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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) 
47 

 minorati vista 
 2 

 minorati udito 
 / 

 Psicofisici 
45 

2. disturbi evolutivi specifici 
/ 

 DSA 
 4 

 ADHD/DOP 
/ 

 Borderline cognitivo 
/ 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
15 

 Socio-economico 
1 

 Linguistico-culturale 
11 

 Disagio comportamentale/relazionale 
3 

 Altro  
           

Totali 66 

% su popolazione scolastica         7% circa 

N° PEI redatti dai GLHO  47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  15 

 

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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

NO 



ecc.) 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento AREA 1:  COORDINAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE E DELLE ATTIVITA’ 

DEL POF 

AREA 2: INTERVENTI E SERVIZI PER 

GLI ALUNNI  

AREA 3: INCLUSIONE SCOLASTICA: 

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI 

IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO,DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO, DISABILI, STRANIERI 

AREA 4:  SCUOLA  E TERRITORIO 

 

 

 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) REFERENTE DISABILITA’ 

REFERENTE DSA  

REFERENTE BES 

SI 

SI 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 



Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. 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 
NO 

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 
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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 



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 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

N0 

Altro:  / 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

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

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

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

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

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 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. 

RISORSE UMANE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 INCLUSIONE SCOLASTICA:INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI DISAGIO, DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO, DISABILI, STRANIERI  
 REFERENTE DSA 

 REFERENTE BES 

 DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 COORDINATORI DI CLASSE 

 PERSONALE ATA 

 ASSISTENTI FISICI 

 EDUCATORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESIEDE I GRUPPI DI LAVORO, PRENDE VISIONE DEI DOCUMENTI E LI 

FIRMA. 

ORGANI COLLEGIALI 

L’Istituto Comprensivo n. 1 di Rossano istituisce il GLI ( GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 

al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, così 

come stabilito da D.M. 27  dicembre 2012 e dalla legge 53/2003, attraverso la programmazione di un 

“Piano Annuale per l’Inclusione”. 

COMPITI DEL GLI:   

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH operativi; 

 Elaborazione del Piano Annuale di Inclusione; 

 Interfaccia con CTS, con i servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio 

ecc. 

Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituito dalla titolare della 

funzione strumentale Area 5: Integrazione scolastica, dal referente BES, dalla referente DSA, dal gruppo 

di sostegno,  dalle figure strumentali, da una rappresentanza dei docenti coordinatori di classe e da una 

rappresentanza di genitori 

I Consigli di classe/interclasse/intersezione hanno il compito di indicare in quali casi è opportuno e 

necessario adottare una personalizzazione della didattica ed eventualmente misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla base della eventuale 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Mettono in atto protocolli di intervento per 

attività di screening finalizzati all’individuazione di soggetti a rischio. 

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione deve predisporre il PDP (Piano Didattico Personalizzato)  che 

ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di 

valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, 

tranne nei casi di disabilità. Il piano deve essere firmato dalla famiglia, dal consiglio di classe/interclasse e 



dal Dirigente Scolastico. 

 

GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, 

così come stabilito dalla legge 104/92. 

 

GLI: è composto dal DS, dalla funzione strumentale per le attività di sostegno, dai docenti di sostegno, 

da una rappresentanza di docenti curriculari, dall’ASP e dalla famiglia. 

Nel mese di giugno il GLI discute la proposta del “Piano Annuale di Inclusione”. Nel mese di settembre 

adotta la proposta del Piano in base alle risorse assegnate alla scuola. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI: all’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal 

GLI da perseguire e le attività programmate nel Piano Annuale di Inclusione. A termine dell’anno 

scolastico verifica i risultati raggiunti. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 INCLUSIONE SCOLASTICA: collaborazione attiva alla stesura 

del Piano Annuale di Inclusione 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Formazione ed aggiornamento su didattica speciale progetti educativo /didattici a prevalente tematica 

inclusiva. 

Partecipazione di docenti a corsi di formazione proposti da Enti di Formazione – Scuola – Università per la 

realizzazione del PAI. 

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master Universitari e 
docenti specializzati per il sostegno.  

Si organizzeranno, pertanto, incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze 

acquisite in una formazione tra pari.  

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, 
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità 

didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  
• nuove tecnologie per l'inclusione  

• le norme a favore dell'inclusione  
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.  

E’ stato siglato  un protocollo di intesa in materia dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) tra 

l’Istituto Comprensivo n. 1 di Rossano e l’AID (Associazione Italiana Dislessia), sportello d’ascolto. Lo 

scopo è quello di: 

  avviare percorsi specifici di apprendimento e di sostegno alla didattica inclusiva nel progetto d’Istituto   

attraverso la realizzazione l’ atelier creativo denominato  “Agorà rossanese 3.0” 
 

 promuovere attività di sensibilizzazione, di informazione, di formazione rispetto ai problemi 

relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento scolastico, rivolte a operatori, docenti, genitori;  



 sviluppare tutte le forme di collaborazione per tutelare i diritti delle persone affette da disturbi 

specifici dell’apprendimento; 

 coordinare e  razionalizzare, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti, l’uso delle 

rispettive risorse umane, professionali, strumentali, finanziarie; 

 sostenere l’azione educativa della famiglia. 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 
andando ad implementare le parti più deboli. Si fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi, si proporranno strategie di lavoro per il GLI.  
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; 

elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla 
scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

 

Le verifiche per la valutazione  saranno diversificate coerentemente  al tipo di disabilità o svantaggio, 
affinché la valutazione medesima  avvenga in un regime  di massima personalizzazione . Il team docente 

utilizzerà la valutazione  come mezzo per potenziare le opportunità di apprendimento, curerà il 
monitoraggio del gruppo classe per pervenire alla valutazione  della ricaduta  delle azioni messe  in 

campo, per rilevare i punti di criticità ed implementare azioni di miglioramento verso il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati per tutti e per ciascun allievo. 

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

L’articolazione e la predisposizione delle condizioni organizzative sia per gli alunni con disabilità sia per  

gli alunni in situazione di svantaggio sociale, linguistico, culturale, economico vedranno impegnate le 

risorse umane e strumentali interne all’Istituto in corsi di recupero e di rinforzo. 

Al fine di arricchire l’offerta curricolare , si prevede  l’attivazione e il proseguimento dei seguenti progetti: 

- Progetto “Mamma e papà a scuola” :  percorso di sostegno alla genitorialità. Scopo del progetto è 

quello di  valorizzare, sostenere  e sviluppare le competenze genitoriali. Il progetto si propone di 

promuovere un contesto familiare attento ai bisogni dell’infanzia, attraverso momenti di incontro-

confronto tra genitori e con esperti    per conoscere, applicare e condividere modelli educativi,  

per garantire il benessere e  la crescita armoniosa dei figli. 

- Progetto Continuità in ingresso e in uscita: il passaggio nei vari ordini di scuola rappresenta per 

gli alunni un momento moto delicato attorno al quale si concentrano dubbi, paure e interrogativi, 

soprattutto per le famiglie degli alunni con disabilità. Scopo di questo progetto è quello di creare 

momenti e attività per gestire al meglio le fasi di questi cambiamenti. 

- Progetto “un momento…. sto pensando”: rivolto  agli alunni  della scuola dell’ Infanzia “VIA 

BORGHESIA”  . Obiettivo del progetto è creare nel bambino l’abitudine al pensiero riflessivo, alla 

trasposizione, all’interiorizzazione  per  migliorare la  modalità di pensiero e accrescere la 

flessibilità nelle risposte e sviluppare il pensiero metacognitivo . 



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

diversi servizi esistenti 

Organizzazione di incontri periodici con l’ASP per collaborare alle iniziative educative  e di integrazione 

predisposte nel Piano di Inclusione. 

Incontri GLI 

Coinvolgimento CTS 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il 
successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 

anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate  

 un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento  
 il coinvolgimento nella redazione dei PDP  e nel patto educativo 

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

inclusivi; 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  

Nel PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, la metodologia, i contenuti, i tempi, le iniziative formative integrate tra istituzioni 
scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni  individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- monitorare l'intero percorso  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

La diversità dei bambini e dei ragazzi costituisce una risorsa che induce l’ampliamento dell’attenzione 

dall’individualizzazione alla personalizzazione dei percorsi formativi. Tali percorsi diventeranno inclusivi 

per i BES in quanto favoriranno lo sviluppo armonico degli studenti attraverso il potenziamento dei punti 
di forza di ciascun alunno e l’adozione di prassi didattiche differenziate volte ad assecondare la pluralità 

degli stili cognitivi di apprendimento.  

Tali azioni si articoleranno all’interno di un curricolo in grado di favorire continuità sia in senso verticale, 

attraverso i diversi ordini di scuola, sia orizzontale, attraverso la trasversalità non solo tra le discipline ma 
anche nella gestione delle classi, dei tempi, degli spazi scolastici e delle relazioni tra scuola, territorio e 

famiglia.  

Il curricolo non è da ritenersi solo cognitivo ma anche motorio espressivo. 

Lo sviluppo del curriculo terrà conto dei vari stili di apprendimento e la didattica inclusiva utilizzerà: 
tutoring, gruppi cooperativi, didattica di problemi reali, adattamento delle discipline ai bisogni reali 



dell’alunno.  

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 

anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonchè le proposte 
didattico formative per l'inclusione.  

 
Verranno utilizzate le nuove tecnologie (LIM, tablet, laboratorio informatico) per strategie  e metodologie 

inclusive 

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

di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta 

di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali necessitano di risorse 

aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.  
L’istituto necessita di: 

  assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti  

  finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 
di ricaduta su tutti gli alunni  

  assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità  

  assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 
periodo dell’anno scolastico  

  incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 
stranieri e per corsi di alfabetizzazione  

  Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità romena (senza 

fissa dimora) e l’organizzazione di laboratori linguistici 
  Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività . 

 

Ai fini della realizzazione dei singoli progetti di inclusione, si prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 

risorse esterne alla scuola. 
In tale prospettiva si farà riferimento alle associazioni di volontariato di zona , ai servizi sociali e sanitari 

municipali, alle cooperative di mediazione culturale oltre che a tutti quegli enti (accreditati o pubblici) con 
cui nel corso degli anni si è avuta l’occasione di collaborare secondo protocolli di intesa e /o progetti 

specifici.  

 

 
 

 

  



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. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia 

il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti si provvederà al loro inserimento nella 

classe più adatta.  
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  

Orientamento in entrata: le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto potranno 
usufruire di un servizio di informazione e di consulenza da parte del referente di sostegno e 
dell’insegnante curricolare. 

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso ed 

in uscita, ma anche i progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio nei diversi gradi di 
istruzione, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa.  

Si programmeranno riunioni di passaggio tra gli insegnanti dei vari ordini scolastici.  
 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2016  

 

 


