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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 0 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 15 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 25 

 Disagio comportamentale/relazionale 29 

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  108 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

 

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.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

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 Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 
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 No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
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 
Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

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 Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 



Altro: formazione referenti Sì 

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 

1. Dà le direttive per le azioni inclusive; 
2. Coordina le relazioni con enti implicati nell'inclusione: Servizi per l'età evolutiva delle A.S.L., Associazione 

"La Nostra Famiglia", Enti certificatori accreditati, Assistenti Sociali, ecc; 

3. Promuove attività di aggiornamento; 
4. Convoca e presiede il GLI; 

5. Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione nei casi specifici. 
 

Collegio Docenti 

1. Delibera il PAI; 
2. Esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per l'inclusione 

 
Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (G.L.I) 

È costituito dal Dirigente scolastico, dal suo collaboratore, dalla Funzione Strumentale per l'inclusione, da 
docenti a vario titolo di ciascun ordine di scuola. Dopo una fase iniziale necessaria per la pianificazione 

dell'anno scolastico, i successivi incontri sono programmati secondo il bisogno e, secondo gli argomenti da 

trattare, sono integrati dalla presenza dei rappresentanti dei genitori e/o da specifiche figure di sistema 
coinvolte nei processi inclusivi (es: FS per l'orientamento e la valorizzazione dei talenti, FS per i curricoli 

verticali, FS nuove tecnologie...). 
 

1. Analizza la situazione esistente nell'Istituto circa la disabilità, i disturbi evolutivi specifici e i bisogni 

educativi speciali; 
2. Delinea direttive per le azioni inclusive (stesura del Piano di lavoro, rilevazione BES, rilevazione precoce 

dei casi DSA, criteri per la stesura del PDP, azioni per favorire l'accoglienza e la continuità); 
3. Verifica e migliora la modulistica presente (PDP, rilevazione BES, Piani di lavoro, Cartella pedagogica di 

sostegno); 

4. Ricerca modalità di raccordo tra le aree dell'inclusività e dell'intercultura; 
5. Offre consulenza e supporto ai colleghi su strategie e metodologie di gestione della classe. 

 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

1. Collabora con il Dirigente Scolastico e con la figura strumentale per l'Inclusione; 
2. Calendarizza i gruppi di lavoro per l'inclusione. 

 

Funzione strumentale per l'inclusività 
1. Collabora con il dirigente e con le figure di sistema alla struttura organizzativa in merito all’inclusività 

(quali gruppi costituire, con quali compiti, come integrare le attività dei vari soggetti coinvolti); 
2. Collabora alle azioni intraprese dal GLI; 

3. Partecipa ai G.L.H.O per gli alunni con disabilità e agli altri gruppi di lavoro interistituzionali; 

4. Partecipa alle attività organizzate dal C.T.I. e le pubblicizza all'interno dell'istituto; 
5. Funge da referente del progetto di screening precoce per i casi di DSA; 

6. Offre ai genitori e ai colleghi che ne fanno richiesta una guida per l'acquisizione di idonei strumenti 
compensativi, dispensativi e per i libri digitali; 

7. Gestisce sussidi in comodato d'uso e nuovi acquisti. 
 

Consiglio di classe/ team docenti 

 
1. Predispone, a cura del coordinatore di classe o dell'insegnante prevalente, il "Piano di lavoro annuale" 

della classe integrato da: 
• una tabella con rilevazione di tutti gli alunni con certificazione (H, DSA), con 

relazione da parte di enti certificatori o con BES; 



• i PDP completi di pianificazione delle azioni di sostegno: eventuali strategie per la conduzione della classe, 
interventi didattico-educativi tesi a realizzare la piena partecipazione alla vita scolastica degli studenti con 

bisogni educativi speciali, certificati e non; 
2. Individua e/o propone risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 

3. Delinea, condivide e applica il PDF e PEI per gli alunni certificati in base L.104 (coordinati dall'insegnante 

di sostegno) e del PDP per gli altri alunni BES certificati (DSA) e non (BES3); 
4. Elabora azioni di collaborazione con le famiglie e i servizi territoriali; 

5. Condivide strategie e scelte educative con gli operatori non scolastici presenti (addetto all'assistenza, 
assistente alla comunicazione, ecc...). 

 
Docente di sostegno (se presente) 

1. Partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe; 

2. Coordina le fasi di stesura e di applicazione di PDF, PEI e li condivide con il Consiglio di classe; 
3. Coordina le varie funzioni e attività di sostegno; 

4. Facilita forme di flessibilità didattica all'interno della classe (anche operando ad esempio con gruppi di 
studenti o conducendo una lezione); 

5. Supporta i colleghi curricolari nelle fasi di rilevazione dei casi BES, collabora nella stesura e 

nell'applicazione del PDP. 
 

Addetto all'assistenza 
1. Collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione 

del progetto educativo didattico. 
  

Assistente alla comunicazione 

1. Collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione 
del progetto educativo didattico con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di 

disabilità sensoriale. 
 

Personale della segreteria 

1. Gestisce la raccolta e l'archiviazione della documentazione; 
2. Cura i rapporti con alunni, famiglia ed enti a livello amministrativo. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si rileva la necessità di programmare momenti di formazione e di autoformazione (anche con il supporto del 
CTI) in merito a: 

• gestione inclusiva della classe in presenza di alunni BES (H, DSA, BES 3); 
• conoscenza della normativa sui BES; 

• conoscenza "Protocollo regionale per l'individuazione precoce dei casi di difficoltà o di disturbo 
dell'apprendimento"; 

• modalità di osservazione e rilevazione dei bisogni educativi speciali (con utilizzo di risorse interne); 

• approfondimento su strategie e interventi per alunni con DSA; 
 conoscenza delle linee guida per alunni con ADHD; 

 conoscenza delle linee guida per alunni con spettro autistico; 

• conoscenza delle linee guida per gli alunni plusdotati (gifted); 

 conoscenza delle linee guida per alunni adottati; 

 conoscenza linee guida per alunni stranieri. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Revisione dei criteri di valutazione alla luce delle novità introdotte dalla normativa sui Bisogni Educativi 

Speciali. 

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

La funzione di sostegno può essere svolta dagli insegnanti curricolari e di sostegno, dagli addetti 
all'assistenza o dagli assistenti alla comunicazione coordinando tra loro le azioni funzionali all'inclusione, in 

momenti formali (riunioni di équipe pedagogica, consigli di classe e intersezione, G.L.H.O) e informali, 
anche ipotizzando all'interno della classe o del plesso forme di sostegno flessibili e trasversali (non 

necessariamente affidate all'insegnante di sostegno). 



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

L’Istituto si impegna, tramite i suoi referenti, a partecipare alle iniziative di formazione e alle proposte 
elaborate dal CTI, valorizzandole tra i propri docenti. Si avvale inoltre della collaborazione del CTS, 

associazioni del territorio per l'attività di doposcuola, i servizi territoriali per l'età evolutiva, associazioni di 

volontariato; l'IC "A. Zanzotto" è inoltre capofila della rete per l'intercultura "Tantisguardi". 

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

1.Favorire incontri tra genitori per facilitare lo scambio d'informazioni e di esperienze (genitori di alunni 
DSA, adottati…); 

2.Migliorare la comunicazione alla famiglia sulle scelte educative e didattiche della scuola delineandone le 

modalità; 
3.Migliorare la consapevole partecipazione della famiglia alla stesura di PDF, PEI e PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
1.Incrementare forme di progettualità didattica orientata all'inclusione attraverso l'adozione di strategie e 

metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, la 

suddivisione delle attività in tempi più distesi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici; 

2.Attuare percorsi di facilitazione dell'apprendimento linguistico e/o disciplinare usufruendo di risorse 
esistenti: risorse economiche ed umane dell'Istituto, risorse ministeriali, risorse del volontariato sociale e di 

enti e associazioni. 

 
L'Istituto ha inoltre predisposto il progetto "Istruzione domiciliare" per far fronte ad eventuali necessità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
1.Organizzare le pubblicazioni sul sito dell'Istituto di materiali e risorse inerenti l'inclusione; 

2.Effettuare una ricognizione delle risorse umane interne in termini di competenze per valorizzarle; 

3.Favorire lo scambio di esperienze fra genitori per condividere difficoltà e risorse; 
4. Favorire lo scambio di esperienze fra insegnanti, valorizzandone le competenze pregresse. 

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

inclusione 
Migliorare le forme di mappatura dei bisogni educativi speciali di ciascun plesso per un'equa distribuzione 

delle risorse da investire in progetti inclusivi. 

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 

1.Verificare la funzionalità delle prassi attualmente in uso nell'Istituto; 
2.Riformulare modalità di raccordo per il passaggio di informazione nei diversi gradi di scuola, anche 

attraverso un modello codificato di relazione finale; 
3.Creare protocolli di accoglienza o diffusione di quelli già esistenti (esempio: protocollo per alunni stranieri, 

protocollo per alunni con Disturbo dello Spettro Autistico). 

4.Progetti per l’inserimento di alunni nel grado di scuola successivo. 

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

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 


