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Parte 1– ANALISI DELLA REALTÀ D’ISTITUTO 

 

Parte 1.a RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali – BES - presenti:  PRIMARIA SEC. 1°g 

1. Disabilità certificate - DPCM 185/2006 – L. 104/92 art. 3, c.1 e 3 -   

 minorati vista / 1 

 minorati udito / / 

 Psicofisica 12 11 

 Autismo e spettro autistico / 2 

 Disturbo della condotta 1 / 

 Plurima 7 3 
totale 20 17 

Totale istituto 38 

2. Disturbi evolutivi specifici   

 DSA L. 170/2010 Disturbo specifico d’apprendimento 10 36 

 ADHD/DOP          / 1 

 Borderline cognitivo/FIL Funzionamento intellettivo limite / 2 

 Disturbi specifici con relazioni 43 35 
totale 53 74 

Totale istituto 127 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Disagio comportamentale/relazionale 2 5 

 Linguistico-culturale 14 18 

 Socio-economico 57 20 

 Segnalazione dei docenti 37 20 

 Altro  / / 
totale 110 63 

Totale istituto 173 

  

4. Gifted / Studenti con alto potenziale cognitivo / 2 
Totale istituto 2 

   
Totali complessivi BES  183 156 

Totale istituto BES 339 
Popolazione scolastica 680 512 

% BES su popolazione scolastica 26, 91% 30.46% 

  
n° PEI redatti dai GLO  20 17 

Totale istituto PEI 37 

  
n° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di  
     certificazione/relazione sanitaria 

15 46 

n° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione /  
     relazione sanitaria  

20 20 

 35 66 
Totali istituto PDP 101 

 
  



Parte 1.b   RISORSE PROFESSIONALI 

Personale Totale Distribuzione nei plessi 

  Primaria secondaria 

Insegnanti di sostegno: 
organico di fatto: assegnazioni al 1/9/19 

28 posti 
12h primaria 
14h secondaria 

15 +12 ore 13 +14 ore 

Tempo indeterminato 20 10 10 

Tempo determinato su posto vacante     

Insegnanti di sostegno: 
Situazione reale dopo utilizzi e 

assegnazioni provvisorie 

28 posti - 12h primaria- 14h secondaria 
Risultano cosi coperti: 

Tempo indeterminato 14 5 9 

Tempo determinato: 16 11 5 

 Specializzazione / / / 

 Non specializzazione: con 
esperienza pregressa 

7 3 4 

 Non specializzazione: senza 
esperienza pregressa 

9 7 2 

Assistenti alla comunicazione 
(vista/udito) 

 

A casa 1  1 

A scuola 2 1 1 

Mediatore culturale / / / 

Referenti di Istituto: disabilità, DSA, BES 1  

Funzioni strumentali/coordinamento 1 Promozione successo formativo e prevenzione dispersione scolastica 

Referente di Istituto Autismo 1  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni /  

 
 

Parte 1.c   RISORSE MATERIALI per l’inclusione 

Risorsa Tipologia Distribuzione nei plessi  

Aule e spazi Aula polifunzionale 1 aula in 3 plessi: Davila, Tommaseo, Moro 
2 aule in 4 plessi: Rodari, Morante, Cellini, 
Carazzolo 
criticità: pochi spazi per lavori di gruppo/attività 
individualizzate/alternative/laboratori/facilitazione 
linguistica 

Barriere 
architettoniche 
e 
accessibilità 

Aula al piano terra Solo alla Cellini le aule sono tutte al piano primo 
cui si accede tramite il servoscala 

Bagni per disabili in tutti i plessi 

Rampe d’accesso per 
disabili 

in tutti i plessi 

Ascensore 1 Moro e Davila 

Servoscala 2 Cellini/Tommaseo 

Materiali Pubblicazioni/materiali/cd 
specifici per BES 

In tutti i plessi 

 
 
  



Parte 2 – GESTIONE DELLE RISORSE 

 

2.a Risorse professionali specifiche: composizione gruppi di lavoro e compiti 

 
COMPOSIZIONE COMPITI 

GLI 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

 

 Dirigente scolastico 

 Referente disabilità, DSA e BES  

 Referente stranieri 

 docente di sostegno primaria 

 docente sostegno sec. 1° grado  

 docente posto comune primaria  

 docente posto comune sec. 1° 
grado  

 docente referente alunni in 
situazione di disagio  

 docente referente alunni stranieri 

 2 genitori di alunni con disabilità 

 1 genitore di alunni stranieri  

 Rappresentante Comune di Padova 

 Esperto Azienda ULSS 6 
 
 
 

 Rilevazione dei BES presenti nell’Istituto; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLO sulla base delle effettive esigenze, ai sensi 
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di 
giugno. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi 
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso 
e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo generale della 
scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi 
discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inserito 
nel POF triennale come proposta di assegnazione delle 
risorse di competenza, considerando anche gli Accordi 
di Programma in vigore o altre specifiche intese 
sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. 

GLO 
Gruppo di lavoro operativo 
(equipe) 
 
 Dirigente scolastico o docente 

formalmente delegato. 
 Tutti i docenti della classe. 
 Altre figure di riferimento (addetto 

all’assistenza, facilitatore della 
comunicazione per la disabilità 
sensoriale, …). 

 Operatori dei Servizi Sociosanitari 
pubblici o accreditati (referenti per il 
caso). 

 Genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale. 

 Eventuale esperto della famiglia 
(con funzione di consulenza 
tecnica; la presenza viene 
precedentemente segnalata e 
concordata). 

 

PROGETTAZIONE 
 Condivisione della diagnosi funzionale, considerando 

l’evoluzione di profilo in atto. 
 Presentare le osservazioni raccolte nei diversi contesti e 

condividerne una sintesi. 
 Elaborare il Profilo Dinamico Funzionale. 
 Raccogliere elementi per l’elaborazione o rielaborazione 

del PEI: obiettivi, modalità di intervento, tempi di 
realizzazione, modalità di verifica, utilizzo delle risorse 
assegnate, partecipazione delle persone/enti interessati. 

 Coordinare azioni di supporto agli alunni con disabilità. 
MONITORAGGIO/VALUTAZIONE E RIPROGETTAZIONE 
 Monitorare e valutare la realizzazione del PEI con 

particolare riguardo agli esiti conseguiti e alle 
problematicità emerse. 

 Formulare l’ipotesi di lavoro per l’anno successivo, 
comprendente: 

- i bisogni rilevati; 
- il piano di inclusione che si intende realizzare, 

esplicitando eventuali modifiche migliorative e percorsi 
di continuità/orientamento - esempio: progettualità 
didattico-educativa, tempo scuola effettivo di frequenza, 
sezione/team/classe; 



- la proposta di ore di sostegno e dell’eventuale 
assistenza ritenute necessarie per la realizzazione 
della progettualità; 

- eventuale revisione del PDF. 
Team docenti / Consiglio di classe 
 Tutti i docenti della classe. 

 

 Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative e dispensative;  

 gestione di tutte le situazioni di alunni con disabilità e 
DSA già segnalate;  

 rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale;  

 definizione di interventi didattico-educativi;  
 individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con 
BES al contesto di apprendimento;  

 proposizione di risorse umane, strumentali e ambientali 
per favorire i processi inclusivi;  

 applicazione Protocollo di Istituto per alunni DSA;  
 applicazione Protocollo di Istituto per l’Accoglienza 

alunni stranieri;  
 stesura e applicazione Piano di Lavoro: PEI e PDP;  
 rapporti con il Referente disabilità e con gli esperti del 

GLO. 
Docente di sostegno  Partecipazione alla programmazione educativo-didattica;  

 supporto al consiglio di classe/team docenti 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive;  

 interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari 
in base alla conoscenza degli studenti;  

 coordinamento, stesura e applicazione Piano di Lavoro: 
PEI e PDF; 

 programmazione e coordinamento delle attività 
scolastiche in relazione alla continuità delle azioni 
educative; 

 interventi educativi individuali sull’alunno a 
potenziamento della sua autonomia personale, 
operativa, sociale e cognitiva; 

 stesura del verbale degli incontri del GLO. 
OSS - Operatore socio sanitario  Collaborazione alla programmazione e 

all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 
alla continuità delle azioni educative; 

 interventi educativi individuali sull’alunno a 
potenziamento della sua autonomia personale, 
operativa, sociale e cognitiva.  

Referente disabilità, DSA e BES 
  
 

 Coordinamento organizzativo e didattico dell’area della 
disabilità – alunni DSA, Legge 170 e alunni certificati con 
disabilità, Legge 104; 

 generale confronto e relazione, per conto del Dirigente 
scolastico; 

 con l’utenza e con il personale per l’area disabilità; 
vigilanza sull’andamento generale dell’area disabilità; 

 coordinamento docenti di sostegno Primaria e 
Secondaria; 

 consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi con 
eventuale osservazione in classe. 



 supporto al consiglio di classe/team docenti 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive;  

 sostituzione dei docenti di sostegno assenti; modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni; 

 gestione dei rapporti e coordinamento degli incontri 
d’équipe con il Servizio di Neuropsichiatria infantile e 
Psicologia dell’età evolutiva e logopedia dell’Azienda 
ULSS 6 per integrazione alunni certificati, DSA e 
gestione OSS; 

 coordinamento con i servizi sociali territoriali e con gli 
specialisti rapporti con Enti Accreditati e privati per 
integrazione alunni DSA e con disabilità; 

 analisi, gestione e raccolta dei PDP relativi ai BES; 
 predisposizione delle cartelle pedagogiche per i docenti 

di sostegno a inizio/fine anno; 
 predisposizione cartelline documentazione per le classi; 
 gestione dei rapporti scuola/famiglia in caso di 

segnalazioni da parte dei docenti e delle famiglie di 
episodi particolari relativi ad alunni con disabilità; 

 passaggi di consegne infanzia/ primaria e primaria/ 
secondaria per gli alunni con disabilità e DSA; 

 Formulazione proposte di lavoro per GLI per 
l’elaborazione linee guida PAI dei BES;  

 organizzazione e coordinamento degli incontri dei GLHO 
ed eventuale partecipazione; 

 partecipazione al coordinamento del Centro Territoriale 
per l’Integrazione CTI Insieme. 

Referente Promozione successo 
formativo e prevenzione 
dispersione scolastica 

 progettazione, coordinamento e rendicontazione delle 
azioni relative alla dispersione scolastica e al successo 
formativo – convenzione con il Comune di Padova; 

 progettazione, coordinamento e rendicontazione delle 
azioni di facilitazione linguistica;  

 progettazione, coordinamento e rendicontazione 
doposcuola e rapporti con gli enti esterni; 

 Supporto organizzativo per le procedure di 
individuazione degli esperti. 

Psicologo/ 
psicopedagogista 

 Consulenza alle famiglie su problematiche relazionali 
interne al contesto familiare. 

Assistenti alla comunicazione 
Mediatore culturale 

 Collaborazione alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 
alla continuità delle azioni educative; 

 interventi educativi individuali sull’alunno a 
potenziamento della sua autonomia personale, 
operativa, sociale e cognitiva.  

Coordinamento docenti di 
sostegno di Istituto: 
 referente disabilità; 
 tutti i docenti di sostegno. 

 Presa visione e istruzioni modulistica comune – 
vademecum disabilità-; 

 osservazione/confronto su casi e problematiche del 
sostegno nelle classi; 

 condivisione di elementi normativi; 
 condivisione e confronto su tematiche inerenti le attività 

di sostegno. 
  



2.b Gestione e coinvolgimento delle Risorse professionali 

 
CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE DI 
SOSTEGNO E PER L’INCLUSIONE ATTRIBUITE ALL’ISTITUTO a.s. 2019/2020 

 
IL GLI ha definito i criteri per la distribuzione e l’organizzazione delle risorse di sostegno e 
per l’inclusione attribuite all’Istituto. 
 
Si perseguono le seguenti priorità: 

1. Copertura totale del monte ore settimanale tra OSS e insegnante di sostegno per 

alunni con disabilità grave, L. 104/92 art 3 c.3,  della scuola primaria; 

2. Sostegno in rapporto 1:1 - 22h+2 - per alunni in situazione di gravità, L. 104/92 art 3 

c.3, senza operatore socio sanitario della scuola primaria; 

3. Sostegno in rapporto 1:1 - 18h - per alunni in situazione di gravità, L. 104/92 art 3 

c.3, con o senza operatore socio sanitario della scuola secondaria; 

4. Ore di sostegno aggiuntive per alunni della scuola secondaria che – pur non essendo 

in situazione di gravità - presentano una situazione grave documentata da specialisti; 

5. Distribuzione equilibrata delle rimanenti ore tra gli altri alunni. 

 
Il Dirigente Scolastico d’intesa con i referenti adotterà adeguati coefficienti di 
correzione nella distribuzione delle risorse in considerazione dei seguenti fattori: 

1. Tempo scuola della classe frequentata; 

2. Numero alunni della classe frequentata; 

3. Orario personalizzato; 

4. Ore di non frequenza per terapie e interventi specialistici, entrate posticipate o 

uscite anticipate per attività alternativa a IRC o altre valide motivazioni; 

5. Presenza di altri operatori addetti all’integrazione in orario scolastico, ad esempio 

operatore della disabilità sensoriale; 

6. Presenza di altri alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali nella classe 

frequentata; 

7. Gravità del deficit e/o delle difficoltà relazionali, potenzialità, desunte dalla 

documentazione agli atti della scuola e dalle valutazioni espresse dai GLO; 

8. Necessità di utilizzare efficacemente le risorse disponibili coordinando gli orari di 

presenza delle varie figure di riferimento evitando compresenze. 

Nell’assegnazione degli insegnanti alle classi il Dirigente Scolastico d’intesa con i 
referenti terrà in considerazione: 

1. L’esigenza di mantenere la continuità; 

2. La presenza di specifiche competenze o esperienze pregresse; 

3. La capacità del docente di instaurare con l’alunno relazioni positive sia in termini 

relazionali che didattico-pedagogiche. 

4. In situazioni particolari suddivisione delle ore assegnate tra più docenti 

 
In considerazione dei criteri enunciati, la definitiva distribuzione e organizzazione delle 
risorse di sostegno, con particolare riferimento alla definitiva assegnazione dei docenti 
alle classi, avverrà solo dopo un periodo di osservazione iniziale non prima che tutti i 
docenti di sostegno previsti dall’organico dell’autonomia siano presenti in servizio.  
 

  



PROCEDURE PER LA CONVOCAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI INCONTRI 
  

PROCEDURE PER LA CONVOCAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI INCONTRI GLO 

  AZIONI  RESPONSABILI 
 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

MODALITA’  

1 Certificazioni: scadenza/rinnovo e invio ai Servizi Socio-Sanitari. 

  
Verifica della 
scadenza  

Referente disabilità 
Dirigente Scolastico   

Entro giugno   Documentazione cartacea  

  

Invio tempestivo 
degli alunni per 
rinnovo o nuova 
valutazione 

Famiglia   
Referente disabilità  
Equipe socio sanitaria   

Entro ottobre   
 

Richieste telefoniche;  
comunicazione scritta alle 
famiglie. 

 

Consegna 
rinnovo/nuova 
certificazione alla 
scuola 

Famiglia Entro marzo Documentazione cartacea 

2 

Incontro GLO   
-  di inizio anno (ottobre/novembre) 
-  di verifica finale (entro giugno) 
-  eventuali altri incontri 

 
Organizzazione 
incontro GLO 

Referente disabilità  
 

 
Richieste telefoniche, posta 
elettronica 6IC, fax 

  

Convocazione 
incontro GLO  

Dirigente Scolastico  Da quindici a cinque 
giorni prima della data 
fissata. 

Comunicazione scritta e/o 
telefonica, posta elettronica 6 
IC; fax.   
 

Comunicazione scritta in busta 
chiusa alla famiglia;  

  

Preparazione 
incontro GLO  

Collaboratore DS - area 
disabilità –  
Docente di sostegno  
Team docenti/ 
Coordinatore di classe  

Una settimana prima 
della data prevista 

Comunicazione scritta e/o 
telefonica, mail, in presenza 

  

Realizzazione 
incontro GLO 

 I componenti convocati 
del GLO 
 

Data concordata  
 
 
 
 
 

In presenza;   
presentazione 
documentazione/condivisione 
materiali; 
stesura verbale 
contestualmente all’incontro 

  
Individuazione 
data incontro 
successivo  

I componenti convocati 
del GLO 
 

Al termine della 
riunione  
 

Indicazione scritta nel verbale  

3

  

Diffusione delle 
informazioni e 
coordinamento 
attività  

Collaboratore DS - area 
disabilità  
Docente di sostegno  
 

Prima riunione 
collegiale utile  
 
 

Verbale incontri e 
documentazione dell’alunno  
 

  
  



2.c Formazione acquisita dal personale  

 

Formazione docenti Numero docenti 
coinvolti 

L’ICF- CY  1  

“Corso Help” per docenti su posti di sostegno senza titolo di 
specializzazione 

8 

Coordinamento dei sostegni a scadenza bimensile 30 

Formazione Vademecum Bes Tutti i docenti della 
Primaria 

 
  



Parte 3 – RILEVAZIONE CRITICITÀ 

 

Personale coinvolto Attraverso… Sì / No  

a. docenti   

1. Coordinatori di 
classe secondaria 

Team docenti primaria 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 

Altro: GLO – Équipe Si 

2. Docenti con 
specifica 

formazione 
sostegno 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 
 

Altro: GLO – Équipe Si 

3. Altri docenti di 
classe: 

curricolari 
(secondaria), 

potenziamento 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 

Altro: GLO – Équipe Si 

b. personale ATA 
Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

 

Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

No  

Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e 

istituzioni deputate 
alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Si 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Partecipazione a coordinamento e formazione CTS / 
CTI 

Si 

Altro:  

Rapporto con 
comunità territoriali 
(Parrocchie, quartiere, 

biblioteca.) 

Coinvolgimento in attività/progetti della comunità 
educante 

Si 

Rapporti con privato 
sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si  

 
  



Parte 4 – PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 
Scrivere solo nelle sezioni in cui proponiamo miglioramenti, gli altri aspetti rimuoverli 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo - chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.-  
 
Coinvolgimento e formazione di docenti di sostegno, docenti di classe/Coordinatori di 
classe sulle tematiche e le procedure relative all’individuazione di alunni BES riguardanti: 

- metodologie, strumenti, sussidi, compilazione delle documentazioni specifiche 
quali PEI, PDF, PDP, cartella pedagogica e cartella di classe alunni BES; 

- nuove indicazioni normative. 
 

Aspetti organizzativi da utilizzare in caso utilizzo della Didattica a distanza 
Dalla nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020 
 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 
“Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione 
tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un 
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre 
rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 
compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuale quanto 
riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento è rimasto il Piano educativo 
individualizzato.” 
Alunni con disabilità 
“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano 
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, 
per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di 
dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno 
e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 
specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 
monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso 
che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 
italiano, oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 
scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari 
opportunità di accesso a ogni attività didattica.” 
Organizzazione di momenti collettivi con la classe o di piccolo gruppo alternati a momenti 
individualizzati. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Osservando la situazione di quest’anno, con molti docenti senza specializzazione e senza 
alcuna o con poca esperienza, si rende necessario, per il prossimo anno scolastico, 
prevedere: 

- una formazione iniziale intensiva e un coordinamento e accompagnamento 
durante l’anno per tutti i docenti di sostegno, con cadenza possibilmente mensile. 

 



Adozione di strategie didattiche e di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Il nostro Istituto adotta già strategie didattiche e di valutazione condivise e una procedura 
standardizzata e capillare per l’individuazione degli alunni BES documentate nel 
Vademecum BES. 
Sarà compito del GLI quello di rivedere e semplificare: 

- Vademecum per l’inclusione degli alunni con disabilità. 
- Protocollo inserimento alunni con spettro autistico 

 
Si produrranno: 

- schede di sintesi delle procedure del progetto d’Istituto e del linguaggio comune 
utilizzato, da diffondere fra il personale scolastico per aiutare in particolare gli 
insegnanti nuovi a orientarsi in modo corretto.  

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Attraverso i Consigli di Classe/Consigli di Interclasse i Rappresentanti raccolgono e 
divulgano tra i genitori, fornendo proposte e supporto e feedback nella valutazione attività 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 
 
L’istituto sta lavorando sul Curricolo di Istituto per Competenze e sull’elaborazione di UDA 
sperimentali: un’indicazione da seguire nello sviluppo di questo percorso sulle 
competenze nel prossimo anno può essere quello di: 

-  promuovere UDA, progetti e percorsi formativi che mirino all’inclusione. 
 
Diffusione di esperienze/progetti inclusivi come quelli già realizzati quest’anno: “Progetto 
di cucina” e Progetto “Diversamente uguali- la diversità vista con gli occhi dei bambini e 
ragazzi” della scuola secondaria 1° grado Carazzolo; Progetto “Superare gli stereotipi” 
scuola secondaria 1° grado Cellini. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Dall’analisi della formazione acquisita dal nostro personale docente, emergono: 

-  professionalità altamente specializzate riguardo DSA, Autismo, Gifted  
che possono essere valorizzate attraverso corsi di formazione per i docenti e progetti 
direttamente rivolti agli alunni. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
Ricerca di finanziamenti e adesione a Reti 



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. 
 
Si proseguirà nel prossimo anno scolastico con: 

- attività di orientamento già in corso;  
- incontri orientamento collettivi per genitori e docenti di classe 2^ e 3^ sc. Sec. 1° g. 

e specifici per alunni con disabilità con personale AULSS 6; 
- incontri orientamento individuali per genitori di alunni con disabilità di classe 3^ sc. 

Sec. 1° g. con personale AULSS 6. 
Oltre alle attività rivolte a tutti gli alunni si potenzieranno quelle rivolte agli alunni con 
disabilità attraverso percorsi ponte e attività di continuità tra ordini di scuola coinvolgendo 
scuole, famiglia e servizi socio-sanitari. 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione in data 20 ottobre 2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21 ottobre 2020 
 
Allegati:  

 Vademecum BES. 
 Vademecum per l’inclusione degli alunni con disabilità. 
 Protocollo inserimento alunni con spettro autistico 

 
SPAZIO DI RACCOLTA PROGETTI/MATERIALI GIÀ REALIZZATI 
 


