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Parte I – 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 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
9 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
2 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
30 

 Linguistico – culturale 
15 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 57 

6,7% su popolazione scolastica 850 

N° PEI redatti dai GLHO  4 

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

sanitaria 
 

 

 

B. 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 

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLHO SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLHO SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Incontri con l’equipe 

socio-psico-pedagogica 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Altro:   



 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti,  

 

Assistenti alla comunicazione/Educatori 

professionali 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti,  

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e 

simili 

SI 



Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola SI 

 

 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

Progetti a livello di reti di scuole  

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  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro: Corso di Formazione BES  

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 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 



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

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente scolastico: partecipazione al GLHO; individuazione di criteri e procedure relative 

al progetto di inclusione; Partecipazione agli accordi e intese con i servizi socio-sanitari 

territoriali; monitoraggio dell’organizzazione e delle attività ai fini inclusivi.  

Coordinatore di classe: rilevazione dei Bes nelle proprie classi; partecipazione al GLHO; 

verifica, d’intesa con il docente di sostegno, che la programmazione personalizzata, 

decisa in sede collegiale, venga rispettata.  

Consigli di classe: elaborazione PDP e percorsi individualizzati e personalizzati, utilizzo 

di strategie e/o metodologie inclusive. 

 Docenti: impegno programmatico per l'inclusione; attenzione al benessere degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali.  

Commissione BES : elaborazione della proposta del Piano annuale per l'inclusività riferito 

a tutti gli alunni Bes; supporto informativo e organizzativo a tutti i docenti.  

Funzione Strumentale: accoglienza e inserimento nuovi alunni BES; predisposizione delle 

circolari per l’adempimento delle procedure stabilite in sede di programmazione PTOF; 

supporto alle famiglie.  

Collegio docenti: approvazione del PAI, condivisione delle procedure e metodologie 

programmate. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Il nostro Istituto partecipa al Piano di formazione d’Ambito 20- inserito nel Piano di 

formazione regionale-, nel quale sono previsti percorsi specifici di formazione e di 

aggiornamento degli insegnanti per garantire il successo formativo di tutti gli studenti, in 

particolare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Inoltre, aderisce al Piano 

Regionale per la formazione di docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, 

per la promozione di figure di coordinamento.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

I consigli di classe concordano le strategie per la valutazione coerenti con le prassi 
inclusive. Esse non possono prescindere dalla situazione di partenza dell'alunno, 
dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, dalle difficoltà legate all'apprendimento della 
lingua italiana e dai progressi registrati nel corso dell’anno. 
In relazione alle verifiche per i Bes, preventivamente calendarizzate dal team docenti, le 
valutazioni vengono effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l'uso di strumenti 
compensativi e misure dispensative. Per quanto concerne, invece, gli alunni con disabilità 
le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate; la valutazione è svolta 
secondo i criteri stabiliti nei PEI. All'interno del medesimo documento si contempla la 
seguente distinzione: i percorsi semplificati/ facilitati danno diritto al conseguimento del 



titolo di studio con valore legale; i percorsi differenziati danno diritto alla sola attestazione 
delle competenze.  

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

REFERENTE BES/DSA con funzione di sostegno, consulenza e informazione ai docenti 

e all'interno della Comunità Educante 

REFERENTE DISABILITA' per sostegno all'elaborazione del PEI; interfaccia con gli enti; 

pianificazione e promozione di attività, progetti e strategie ad hoc. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Centro servizi territoriale di Casarano per l’utilizzo di strumentazione informatica speciale 

e materiale didattico; 

Provincia di Lecce- Servizi alla Persona per la richiesta di Assistenti Educatori e di 

Assistenti OSS per gli alunni H; 

ASL – equipe socio psicopedagogica per consulenza e supporto. 

 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia osserva e dà informazioni sulla realtà extrascolastica dell'alunno; partecipa ai 

momenti di incontro e confronto con i docenti dell'istituto e con i professionisti esterni, 

contribuendo alla stesura del PEI o del PDP ed approvandolo (ove richiesto); partecipa 

alle attività del consiglio di classe, agli incontri tecnici e al GLHO. La comunità attraverso 

il lavoro di educatori, formatori, professionisti, volontari, contribuisce alle attività educative, 

ricreative e di socializzazione dell'alunno.  

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

inclusivi; 



Il Collegio Docenti ed i Consigli di classe si impegnano a pianificare curricoli che 

favoriscano l'inclusione, proponendo attività didattiche che privilegino l'uso di strumenti 

multimediali, nuove tecnologie, laboratori ed esercitazioni pratiche. Ciascun docente si 

impegna per favorire l'inclusione utilizzando modalità didattiche rivolte a diversi stili 

cognitivi e alle diverse forme di apprendimento. Saranno utilizzate strategie operative 

quali role play, chaining, problem solving, lavori di gruppo, brainstorming, tutoraggio. Si 

utilizzeranno strumenti quali materiali multimediali, audiovisivi, testi di supporto che 

possano favorire l'apprendimento ed il successo formativo negli alunni. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ognuna delle risorse ha compiti specifici e definiti (si veda il PTOF di Istituto per una 

descrizione esaustiva) ed è utilizzata in maniera funzionale a favorire il successo del piano 

di inclusione dell'istituto. 

Risorse umane: 

Funzioni Strumentali 

 Docenti di Sostegno 

Psicologa, Specialisti socio-sanitari 

Commissione BES  

Personale ATA 

Gruppo classe 

Risorse strumentali: 

laboratori multimediali (informatico, linguistico) 

materiale di cancelleria 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Il Progetto “E la testa ritrovò…le mani” è destinato ai ragazzi diversamente abili, è un 
laboratorio di creatività e manualità, con le seguenti finalità: 

 Sviluppare le capacità creative dell’alunna attraverso attività manipolative, senso-
percettive ed espressive;  

 Acquisire le tecniche della lavorazione e della decorazione dei manufatti;  
 Sapersi approcciare al linguaggio grafico-iconico;  
 Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permanenti ; 
 Sperimentare la fantasia e la creatività eseguendo oggetti particolari.  

Al termine delle attività di laboratorio,sono stati realizzati due oggetti natalizi: un presepe 
con i personaggi ricavati dai tappi di sughero, una ghirlanda realizzata con i rotoli di carta 
igienica e un albero di carta con fiori di decorazione, esposti nella sala riunioni del nostro 
Istituto. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, sarà possibile vedere il presepe presso il 
Castello Baronale di Collepasso all’interno della mostra dei presepi. 



Al Progetto GET CONNECTED della Cisco Networking Academy, inserito nel PTOF, 

hanno partecipato anche i ragazzi con disabilità, ottenendo la relativa certificazione. 

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. 

La delicata transizione tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado 

è oggetto di attenzione per tutti gli studenti ed in particolare per gli alunni con BES. Il 

progetto Ponte “Continuità e Orientamento” è stato attivato con l'obiettivo di far conoscere 

agli allievi le strutture, le attività e le proposte dell'Istituto. In fase di accoglienza, vengono 

predisposte specifiche attività all’interno delle classi al fine di creare un contesto 

accogliente e amichevole; vengono organizzati gli incontri con le famiglie e con l’equipe 

per raccogliere tutte le informazioni utili alla strutturazione dei percorsi individualizzati. Il 

progetto Alternanza scuola-lavoro risponde  in maniera adeguata all’esigenze degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, per i quali vengono selezionati opportuni contesti lavorativi 

per dar loro la possibilità di confrontarsi concretamente con la realtà esterna e di maturare 

competenze professionali. Gli studenti sono accompagnati da due tutor, uno didattico ed 

uno aziendale; il loro percorso è monitorato costantemente e l'acquisizione di competenze 

finale verificata. 

Approvato dalla Commissione per l’Inclusione in data 09/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  16/06/2017 

 

 

                          

 

  

 

 


