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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019/20 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente): n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito 1 

➢ Psicofisici 23 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 12 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro 4 

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 1 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 42 

N° PEI redatti dai GLHO  24 

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 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

No 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 

/ gestione della classe 
No 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

No 

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…) 

Sì 

Altro: Formazione DSA Sì 

  



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

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  X    

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

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

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

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

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno a.s. 2020/21 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

Le risorse professionali coinvolte nel processo di inclusione degli alunni con BES sono: Dirigente Scolastico, 
Collegio Docenti, Funzione Strumentale per l’inclusione, Docenti di sostegno, Consigli di Classe, Coordinatori di 

classe, GLI, Dipartimento Inclusione. 

Le proposte per il prossimo anno scolastico, al fine di implementare l’organizzazione e la gestione dell’area 
inclusione, sono le seguenti:  

- prevedere Referenti BES per plesso, debitamente formati, che si occuperanno di monitorare la redazione 
di PEI/PDP da parte dei Consigli di classe dove siano presenti allievi con BES, controllandone l’effettiva 

attuazione; 

- rendere effettive le competenze del GLI previste dalla C.M. n. 8/2013, valutando anche l’opportunità di 
redigere un Regolamento di funzionamento del GLI; 

- contemperare il rapporto tra GLI e Dipartimento Inclusione; 
- creare un repository per raccogliere e gestire la documentazione degli alunni con BES.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

All’inizio del nuovo anno scolastico verranno rilevate in sede di GLI le tematiche di maggiore interesse relative ai 

BES e progettata l’organizzazione e la realizzazione dei relativi percorsi di aggiornamento e formazione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Le modalità valutative adottate devono essere coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati 
programmati. Per una valutazione autentica i metodi di valutazione devono poter essere condivisi dai Consigli di 

classe e, a tal fine, formalizzati. Si auspica, per il prossimo anno, la prosecuzione del percorso avviato nel presente 
anno scolastico e interrotto a causa delle limitazioni intervenute per l’emergenza epidemiologica, che porti alla 

definizione ed all’adozione di un Regolamento di valutazione per gli alunni con BES. 

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

 
Le attività di sostegno devono essere organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni. Affinché 

tale organizzazione sia efficace sarà necessario procedere in sede di GLI, al confronto sui casi, attingendo anche 
agli interventi didattico-educativi posti in essere negli anni precedenti. Per gli alunni con programmazione 

differenziata, sulla scorta dell’ottima risposta all’attività laboratoriale “Crea con Noi”, sarebbe auspicabile la 
prosecuzione nel prossimo anno scolastico di tale pratica didattica. Agli allievi con programmazione 

differenziata, inoltre, sarà rivolto un percorso proiettato verso la transizione all’età adulta, orientato 

maggiormente all’acquisizione delle competenze spendibili in un contesto di vita reale. Sarà necessario in tal 
senso prevedere percorsi di PCTO, promuovendo convenzioni con enti del privato sociale e del volontariato. 

Qualora particolari difficoltà impediscano allo studente con disabilità di svolgere tali percorsi in luoghi diversi 
da quelli della scuola, sarà opportuna una ricognizione delle possibili mansioni da svolgere all’interno del nostro 

Istituto. In tale prospettiva sarà proficuo promuovere la partecipazione della componente sostegno al gruppo 

di lavoro individuato per la progettazione dei PCTO. 
Auspicabile è il potenziamento dell’area dello svantaggio linguistico e culturale, con l’attivazione di corsi di 

lingua, ricorrendo anche a professionalità esterne quali il mediatore culturale. 

 
 



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

servizi esistenti 
 

La scuola usufruisce dei servizi forniti dagli enti locali di AEC e di trasporto.  

Il nostro Istituto ha aderito al progetto di inclusione sociale Disability Friendly attivato dal CTS di Benevento. Il 
proposito è di proseguire questa collaborazione. 

Altro progetto che nel corso di questo anno scolastico è stato un efficace strumento ed occasione di confronto e 

di cui si auspica il rinnovo, è lo sportello di consulenza per i genitori all’interno del progetto “Idem Ipse”.  
Opportuna diventa anche la promozione e sottoscrizione di un accordo con l’Asl per attivare a scuola uno sportello 

di ascolto rivolto agli alunni, ai docenti, agli educatori, alle famiglie. 
Obiettivo per il prossimo anno scolastico è, infine, quello di attivare collaborazioni con le associazioni di 

volontariato, le associazioni culturali e simili presenti sul territorio. 

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

 
Le famiglie vengono e saranno coinvolte nella fase di progettazione degli interventi inclusivi attraverso la 

partecipazione ai Consigli di Classe e, per gli alunni con PEI, ai GLHO. Il confronto è continuo, sia per verificare 
la validità delle scelte effettuate sia per la condivisione di bisogni ed aspettative. Si prevede una partecipazione 

più attiva con l’apertura del GLI alla componente genitori. 

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

 
Il nostro Istituto ha attivato progetti curriculari ed extracurriculari volti a favorire il processo di inclusione:  

- Crea con Noi – Progetto di creatività 

- P.R.I.Mi.S.S. – Progetto di Rete per l’inclusione ed il miglioramento dell’apprendimento scolastico degli 
alunni speciali 

- Disability Friendly – Progetto di inclusione sociale 
- F 81 pennellate di dislessia: liberi di apprendere – AID Sezione di Benevento 

Il GLI avrà cura di strutturare nuovi progetti che favoriscano l’inclusione e la creazione di un curriculo adeguato 

alle necessità degli alunni, affinché possano sviluppare conoscenze e competenze.  
Il PEI e il PDP rappresentano, come già rilevato, gli strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo e 

formativo. 
Acquisito che la Relazione finale è valido strumento per valutare la programmazione educativo-didattica attuata 
nel corso dell’anno scolastico a favore degli alunni con Pei, si rende necessario procedere anche, a partire dal 

prossimo anno, alla verifica ed al monitoraggio finale dei PDP progettati e realizzati per gli alunni con DSA ed 

altri BES. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Tutte le risorse esistenti nella nostra scuola, da quelle umane a quelle finanziarie, saranno utilizzate per la 

concretizzazione del PAI.  

Si continuerà ad impegnare i docenti con ore di potenziamento quali risorse interne concorrenti alla promozione 
di interventi di inclusione, ad impiegare i laboratori del nostro Istituto, ad utilizzare i supporti informatici in 

dotazione della scuola. 
Per una massimizzazione della diffusione tra i docenti delle buone pratiche per l’inclusione, si lavorerà alla 

condivisione dei materiali che ciascuno vorrà mettere a disposizione della collettività. Già nel corso di questo 

anno scolastico è stata allestita la Biblioteca dell’inclusione con la raccolta di testi e software per supportare 
l’attività didattica degli alunni con BES. L’obiettivo è di arricchirla e di integrarla con il supporto digitale. 

 

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

inclusione 
 

Registrata una presenza selettiva dei servizi socio-sanitari territoriali di Benevento, in quanto riservati solo agli 
alunni delle prime classi, se ne richiede un incremento. 



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 
 

Per i nuovi iscritti la scuola, in collaborazione con la famiglia, ha avviato e proseguirà il lavoro di raccolta delle 

informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con B.E.S., al fine di renderne agevole e significativo l’inserimento 
nella nuova realtà scolastica. 

Le procedure da seguire nella fase di avvio dell’anno scolastico sono descritte all’interno del Protocollo di 
Accoglienza adottato dal nostro Istituto.  

La fase di orientamento in uscita prevederà la partecipazione a giornate appositamente dedicate presso le 
Università. Agli allievi con programmazione differenziata, invece, sarà rivolto un percorso di orientamento volto 

alla spendibilità delle competenze acquisite in un contesto di vita reale, in cui sia possibilmente protagonista il 

mondo del privato sociale. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/06/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/08/2020 

 

 


