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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) 51 

➢ minorati vista 2 

➢ minorati udito 3 

➢ Psicofisici 46 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 24 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 10 

➢ Linguistico-culturale 5 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 15 

➢ Altro   

Totali 105 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLO  51 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 
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 
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, 
ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 
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 si 
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 si 
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 

si 

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 

 

Progetti territoriali integrati si 
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 no 
Progetti a livello di reti di scuole si 

H. 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 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 

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

si 

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.) 
 L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si è diffusa in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa 

puntualizza che: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una molteplicità di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Fermo restando l’obbligo di 

presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e 

di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  

La scuola, visti gli indirizzi generali del PTOF individuati dal Dirigente nel suo Atto di indirizzo 

elabora la promozione dell’integrazione e dell’inclusione volta a valorizzare l’alunno in tutte le 

sue peculiarità quale obiettivo principe evidenziandone gli aspetti positivi e costruttivi e cercando 

di minimizzare le criticità. Dal 2020, in seguito all’emergenza COVID-19, l’Istituto SEVERI ha 

adottato tutte le strategie per far sì che l’alunno BES vivesse il suo percorso didattico-educativo 

all’insegna dell’accoglienza. A tal fine, la scuola, anche in periodo di pandemia, nel massimo 

rispetto delle norme anti-COVID, ha garantito l’accesso agli alunni diversamente abili offrendo 

loro il supporto dei docenti e degli assistenti educativi e alla comunicazione. Ha, inoltre, adottato 

provvedimenti per favorire la didattica a distanza anche per gli alunni BES, disabili e DSA che 

hanno preferito lavorare da casa. A loro è stato dato uno strumento informatico con annesso 

collegamento internet e GIGA consentendo loro di svolgere l’attività didattica in tutta serenità. 

La direttiva del 27 dicembre del 2012 del Ministero della Pubblica Istruzione ha definito quindi la 

strategia prettamente inclusiva della scuola italiana sottolineando il diritto all’apprendimento per 

tutti gli alunni e per tutti gli studenti in difficoltà. L’esercizio di tale diritto all’apprendimento 

comporta, da parte dei docenti e della scuola nel suo complesso, un particolare impegno in 

relazione agli stili educativi, ai metodi di lavoro e alle strategie di organizzazione delle attività in 

aula.Il nostro Istituto, diconcerto con tutta la compagine educativa si è attivamente impegnata 

affinchè la scuola divenga sempre più inclusiva permettendo agli alunni, “tenendo conto delle loro 

diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di 

appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di apprendimento”. 

(Adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 

La redazione del Piano per l’inclusione e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla 

sua stesura, realizzazione e valutazione hanno lo scopo di:  

- Garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica;  

- Garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e 

del Dirigente Scolastico (continuità orizzontale e verticale);  

- Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di 

comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni;  

- Individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 

diffusione tra gli insegnanti della scuola; 

 - Raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo 

come elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle 



complessità di conservazione dei documenti cartacei; 

 - Fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie. 

GLI INDICATORI DI QUALITÀ; Gli indicatori di qualità sono uno strumento del progetto di 

miglioramento della scuola, si pongono come obiettivo quello di far emergere le aree in cui è 

necessario intervenire. Pone:  

● l’attenzione alla “diversità”,  

● l'attenzione al tema della continuità, come elemento fondante del nuovo assetto organizzativo che 

comprende scuole di diverso ordine e grado,  

● l’attivazione di percorsi interculturali,  

● la condivisione delle scelte educative,  

● la collaborazione di tutto il personale, docente, amministrativo ed ausiliario, alla gestione dei 

problemi della scuola,  

● la flessibilità organizzativa,  

● l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente.  

GLI OBIETTIVI FORMATIVI sono:  

● Educare alla cittadinanza, attraverso l’acquisizione dei valori dell’autonomia e della 

responsabilità, oltre al consolidamento di competenze civiche e culturali, indispensabili per 

svolgere un ruolo attivo e responsabile nella società; 

 ● valorizzare il pluralismo culturale, politico e religioso;  

● favorire lo sviluppo di competenze nel rispetto delle personali peculiarità, capaci di attivare i 

principi del metodo della ricerca e della creatività personale;  

● promuovere negli alunni, il consolidamento dei valori che caratterizzano il “vivere civile”, 

fondato sull'integrazione, sulla cooperazione e sul senso di responsabilità;  

● sviluppare percorsi formativi secondo i principi della continuità, progressività ed orientamento, in 

un progetto organico ed unitario;  

● rimuovere le cause di difficoltà e di disagio che ostacolano il libero e pieno sviluppo della 

persona;  

● valorizzare percorsi formativi personalizzati con particolare riferimento ai bisogni educativi 

specifici di alunni con svantaggio linguistico, con disturbi specifici dell’apprendimento, 

dell’attenzione, della condotta, con deficit intellettivo e/o sensoriale/motorio.  

● promuovere la motivazione, l’autostima e la capacità di autovalutazione di tutti i soggetti 

coinvolti nel processo educativo; 

 ● sviluppare competenze e saperi, operando con una visione “reticolare” di apertura al territorio 

interagendo con Enti, Associazioni ed Istituzioni Scolastiche.  

● mettere in atto un percorso di crescita personale, inteso come processo evolutivo di vita, 

“educazione alle scelte consapevoli”, con particolare attenzione all’orientamento scolastico. 

Realizzare quindi un’organizzazione didattica che predisponga un accogliente e motivante 

ambiente di vita, di relazione e di apprendimento, in un atteggiamento di ascolto e di 

“accoglienza permanente 

Il nostro Istituto, importante centro educativo e didattico e scuola Polo per l’inclusione, adotta nel 

tempo tutte le strategie necessarie per agevolare e migliorare le pratiche inclusive in modo da 

soddisfare le esigenze degli alunni e al fine di progettare attività didattiche che possano essere 

quanto più possibili rispetto alle peculiarità dei singoli, in collaborazione con le famiglie e gli enti 

territoriali preposti. Sensibilizza le famiglie a farsi carico del problema, invitandole a farsi aiutare 

attraverso l’accesso ai servizi presenti sul territorio (UMD, servizi sociali, ASP) e offrendo 

consulenza psicologica attraverso lo sportello Autismo e la consulenza specifica presente 

all’interno dell’Istituto. A tal fine definisce al proprio interno una struttura organizzativa e di 

coordinamento degli interventi risvolti alla disabilità e al disagio scolastico definendo ruoli di 

referenza. L'istituto Severi è anche scuola polo di formazione per l'Ambito11, pertanto, attraverso i 

corsi di formazione per coordinatori delle attività di sostegno e per docenti curriculari stimola la 

formazione specifica affinché tutto il team docenti possa affiancare e supportare l’alunno in 



difficoltò, creando una sinergia di intenti e di interventi per la crescita culturale ed educativa 

dell’allievo. Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine:  

-assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’allievo; 

- gestisce le risorse umane e strumentali; 

- convoca e presiede il GLI e i GLO 

-viene costantemente informato dal Coordinatore per l’Inclusione rispetto ai nuovi casi in esame e 

alla situazione di tutti gli alunni BES 

- viene informato Coordinatore per l’Inclusione  e dal Coordinatore di classe rispetto agli sviluppi 

dei vari casi presenti; 

- informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni che necessitano di 

accertamenti esterni. 

 Gli organi preposti alla buona riuscita del processo di Inclusione sono di seguito elencati:  
 

- Gruppo di lavoro  per l’inclusione (G.L.I.) 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, composto dal team dei docenti specializzati, con la 

partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne 

ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto 

dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale avrà 

il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione 

di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento 

dell’alunno. 

I compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S.  A tale scopo i suoi 

componenti sono integrati da tutte le figure specifiche e di coordinamento interne ed esterne alla 

scuola. Approva il PAI. 

 Composizione: 

-Dirigente Scolastico  

-Referente Dipartimento Inclusione  

-Referente Bes e DSA 

-Docenti di sostegno 

-Docenti curriculari  

-Assistenti educativi 

-Operatori ASL (Psicologi, Ass. Sociali) 

-Responsabile CIC 

Il G.L.I., elabora e redige una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni 

BES; 

-GLO: Gruppi di Lavoro Operativi- 

Un GLO per ogni alunno DVA individuato all’interno del singolo Consiglio di Classe e composto 

da tutti i docenti del CdC, dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dalla componente del Servizio 

Sanitario del territorio, dalla componente famiglia, dagli operatori socio-sanitari, psicologi, terapisti 

che ruotano e lavoroano con l’alunno in situazione di difficoltà e dall’alunno stesso che può 

contribuire, ove possibile, alla progettazione del proprio percorso di vita. 

 

- Collegio dei Docenti, delibera il P.A.I. 

 

- Consiglio di classe: 

- esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno;  

- predispone, discute e approva i P.E.I. e i P.D.P., precedentemente concordati insieme al GLI. 

 

- Coordinatore di classe e Referente BES di istituto, coordinano le attività della classe volte ad 

assicurare l’inclusione dell’alunno B.E.S. 

 



- Sportello CIC. Si tratta di un servizio di ascolto finalizzato a fornire un primo supporto a 

situazioni di disagio, prima che queste interferiscano con i processi di crescita, svolge una funzione 

di consulenza ed indirizzo nelle situazioni che richiedono una presa in carico da strutture 

specializzate. 

Il servizio di ascolto e consulenza si raccorda con gli obiettivi educativi generali presenti nel PTOF.  

In seguito ad approvazione POR Calabria2014-2020, l’Istituto istituisce uno Sportello di ascolto 

permanente per le due annualità 2021-22 e 2022-23. 

 

 

Compiti: 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione ed il Referente BES d’Istituto dovranno curare, in particolare: 

 

- in raccordo con i docenti referenti per ogni C.d.c., la rilevazione e il monitoraggio degli 

alunni con BES presenti nell’Istituto fornendo le opportune schede di rilevazione; 

- la predisposizione e la produzione della documentazione riguardante gli alunni con BES; 

- la consulenza ed il supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola. 

Il Referente BES d’Istituto dovrà inoltre: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico per porre in essere tutte le attività volte ad assicurare la 

predisposizione di P.E.I. e P.D.P al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione scolastica; 

• svolgere attività di aggiornamento, informazione e divulgazione sull’inclusività.  

 

- Dipartimento di sostegno: 

- prende atto di quanto emerso in sede di G.L.I.; 

- fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.I.; 

- si coordina con tutti gli altri dipartimenti per tutto quanto attiene la programmazione d’Istituto. 

 N.B.: La rilevazione degli alunni Bes nelle classi prime si effettuerà attraverso la somministrazione 

di questionari ad inizio anno scolastico e attraverso le griglie di osservazione approvate dalla 

regione Calabria. Entro il mese di Dicembre le griglie verranno analizzate dal referente del 

dipartimento e i risultati comunicati ai coordinatori delle classi. 

 

-  Referente BES  

 

Il referente BES, con il coordinatore di classe, dovrà curare in particolare: 

 

- la redazione di un P.D.P. concordato fra tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la 

definizione degli eventuali adattamenti didattici, gli obiettivi da raggiungere, le eventuali misure 

dispensative e/o strumenti compensativi, nonché il periodo di attivazione; 

- la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell’ambito dei PDP; 

- il costante coinvolgimento della famiglia dello studente; 

- il coordinamento, relativamente al  singolo  progetto,  con  gli  interventi  sanitari,  socio 

assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici 

e privati coinvolti nel percorso formativo; 

- la tenuta e l’aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES. 

-      interfacciarsi costantemente con i vari operatori scolastici per assicurare il successo formativo 

di ciascun alunno. 

 

Il coordinatore di classe dovrà inoltre: 

- informare ciascun insegnante del Consiglio  di  Classe  della  presenza  di  alunni  con 

disabilità,  con  DSA  o  che  seguono  percorsi  personalizzati.  Ciò è particolarmente importante 

nei casi di insegnanti di nuova nomina o supplenti; 



- curare che ogni insegnante del C.d.C. sia a conoscenza dei bisogni educativi dello studente e   

contribuisca   alla   costruzione   del   P.D.P.   relativamente   alla   propria   disciplina   e 

competenze, individuando i percorsi da seguire al fine di realizzare i risultati attesi per procedere ad 

una valutazione consapevole. 

- monitorare costantemente che i vari percorsi personalizzati vengano effettivamente ed 

efficacemente posti in essere. 

- curare  i rapporti con  la  famiglia  per  quanto  riguarda  la comunicazione del percorso 

previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo, laddove è possibile, coinvolgimento e 

collaborazione. 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l'Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul 

territorio attraverso: 

- Incontri periodici con i referenti ASP, con i genitori e con gli educatori; 

-Orientamento in ingresso attraverso visite alle scuole secondarie di I grado e orientamento in uscita 

attraverso una panoramica delle opportunità lavorative e di studio delle strutture presenti nel 

territorio (aziende, università); 

Aspetto valutativo: La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado si esprime in decimi. 

L'attribuzione del voto (valutazione quantitativa), è sempre accompagnata dalla motivazione 

(valutazione qualitativa). I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle 

famiglie all'inizio dell'anno scolastico attraverso le griglie predisposte per ambiti disciplinari. La 

valutazione dell'alunno con disabilità si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano 

educativo individualizzato mentre la valutazione dell'alunno con DSA e degli alunni con altri BES, 

tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi o relazione clinica e si svolge nelle modalità 

riportate nel piano didattico personalizzato. La scuola valuta in base a 3 criteri di cui due centrati 

sull’alunno e uno comune per tutti: 

1. progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell'alunno), 

2.  confronto (con l'andamento della classe o di gruppi più estesi).  

3. padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità). 

La valutazione degli alunni passa anche attraverso lo studio delle discipline trasversali quale 

l’Educazione Civica verificandone le competenze acquisite in merito alla capacità di: 

 ● collaborare e partecipare  

● essere autonomi e responsabili  

● aiutare, condividere, saper ricevere aiuto 

 ● saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e al 

ricevente 

 ● gestire emozioni e sentimenti  

● accogliere ed essere accoglienti. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 All’inizio di ogni anno scolastico, il GLI considera l’opportunità e la necessità di individuare 

specifici percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti riguardanti tematiche riferite ai 

casi di BES presenti nella scuola. Lo scopo della formazione è offrire a tutti la possibilità di 

acquisire competenze ed abilità spendibili all’interno della propria attività lavorativa, al fine di 

ampliare le conoscenze e adottare metodologie e strumenti più corrispondenti alle esigenze 

didattiche-educative degli allievi. È fondamentale garantire a ciascun alunno un percorso formativo 

che lo aiuti a scoprire, valorizzare e potenziare le proprie capacità attraverso esperienze di crescita 

individuale e sociale per costruire il proprio progetto di vita. Per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali la scuola si pone come obiettivi: 

- l’accoglienza nella comunità scolastica nel rispetto della propria diversità; 

- il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze; 

- metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, 

sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali; 



- l’utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

- il rispetto dei tempi di apprendimento; 

- l’integrazione tra attività curriculari ed extra-curriculari. 

A tale scopo, ogni anno la scuola promuove l’attivazione e la partecipazione a vari corsi di 

formazione e aggiornamento per i docenti di sostegno e curriculari sui temi di inclusione ed 

integrazione, disabilità e problematiche sociali. 

Nell’anno scolastico 2021/22, i docenti hanno partecipato a corsi di formazione in modalità 

sincrona, quali: 

- Corso di preparazione per i nuovi Esami di Stato 

- Percorsi Futurelab 

- Percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 per 

complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe. Il 

percorso di formazione realizzato è stato approvato in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico 

costituito presso USR Calabria e con le scuole polo per la formazione. 

- Corso di formazione sui linguaggi non verbali: LIS(25 ore per due annualità) BRAILLE (25 ore 

per due annualità) 

- Corso di formazione su: “Metodologie didattiche innovative - Secondaria II grado” (25 ore) 

- Corso di formazione su: “Ambiente, cultura e stili di vita - Secondaria II grado” (25 ore) 

- Corso di formazione su: “Ripensare il fare scuola - Secondaria II grado” (25 ore) 

- Corso di formazione su: “STEM for future - Secondaria II grado” (25 ore) 

- Corso di formazione: “Il nuovo PEI: ICF, collegialità, inclusione - Secondaria II grado” (25 ore) 

Gli alunni, nell’ottica dell’inclusione hanno partecipato ai seguenti progetti realizzati dal nostro 

Istituto, di seguito elencati: 

- Partecipazione ai campionati studenteschi sportivi. 

- A…Mare la Scuola (competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) 

- “Nuovi sentieri: alla riscoperta di antiche mura della Calabria (alunni biennio) 

 - “Nuovi sentieri: alla riscoperta di antiche mura della Calabria (alunni triennio) 

- Corsi PON di recupero delle abilità di base in matematica, italiano, inglese e spagnolo 

- Corso” Le idee per il territorio”: apertura all’imprenditoria territoriale e studio pratico di 

attivazione di un percorso imprenditoriale locale. 

 

Nell’istituto hanno operato, per l’a.s. 2021-2022, 35 docenti di sostegno a tempo pieno, 2 docenti 

part time, 16 assistenti educativi e 3 assistenti alla comunicazione 

L’Istituzione scolastica prevede per il prossimo a.s. l’attivazione di ulteriori percorsi di formazione 

per i docenti curriculari e corsi di aggiornamento per i docenti specializzati sul sostegno, sulle 

tematiche relative la didattica inclusiva per competenze e sulla compilazione di documenti in ICF. 

 Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive 

ministeriali) nel percorso di autoformazione. 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

In un sistema inclusivo l’alunno è protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, 

le sue potenzialità e i suoi limiti. La scuola punterà sulla costruzione attiva della conoscenza, 

attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, nel rispetto dei ritmi e degli stili di 

apprendimento e assecondando i meccanismi di autoregolazione. Le prassi inclusive terranno conto 

della metodologia dell’apprendimento cooperativo. Si continuerà ad adottare la flessibilità didattica 

attraverso la capacità di adeguare metodi e strategie alle varie situazioni di difficoltà, utilizzando 

criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti. I Consigli di Classe concorderanno e 

individueranno in base alle discipline i contenuti e le competenze, stabiliranno modalità di verifica 

che prevedano anche prove assimilabili, calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole 

discipline, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e con il PEI e il PDP. 



Fondamentale nella valutazione sarà il punto di partenza e il miglioramento della performance nel 

corso dell’anno. Si valuteranno i passi avanti compiuti in relazione alle competenze acquisite. 

 

Nel caso di alunni con PEI, proprio per rispondere agli obiettivi di apprendimento e di inclusione, è 

fondamentale che la programmazione delle diverse attività sia realizzata di concerto da tutti i 

docenti del consiglio di classe. Tale progetto di vita deve contenere l’individuazione, non solo degli 

obiettivi, ma anche delle metodologie didattiche e strategie che permettano, oltre che il 

raggiungimento di obiettivi prettamente didattici, il conseguimento dell’inclusione e tra questi 

occorrerebbe privilegiare l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi più brevi, l’utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili. 

Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a: 

a) Principi della valutazione inclusiva: 

- Tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento, sono costruite per 

dare a tutti l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il livello 

di conoscenza; 

- Tutti gli alunni partecipano a pieno titolo alle procedure di valutazione; 

- I bisogni degli alunni sono considerati nel contesto generale e particolare delle politiche 

specifiche in essere per la valutazione; 

- Tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte d’informazione vicendevole, 

tengono conto dei processi e dei miglioramenti, sono coerenti e coordinate nella prospettiva di 

potenziare l’apprendimento e l’insegnamento; 

- La valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando 

l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento 

che promuovono l’inclusione nelle classi comuni. 

b) Indicatori per la valutazione inclusiva: 

- Livello degli allievi: tutti hanno le stesse opportunità di partecipare alla propria valutazione e allo 

sviluppo, potenziamento ed evoluzione dei propri obiettivi di apprendimento; 

- Livello della famiglia: la famiglia è coinvolta ed ha la possibilità di partecipare alle procedure di 

valutazione che riguardano i propri figli; 

- Livello dei docenti: i docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le 

opportunità di apprendimento, stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi. 

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

All’interno dell’istituto, docenti specializzati, insegnanti curricolari e figure di sistema collaborano 

per l’inclusione scolastica, funzione riferibile all’ambito della sensibilizzazione sulle tematiche 

rispetto alle diverse esigenze degli alunni con BES.  

L’organizzazione prevede:  

- somministrazione di Test d’ingresso/osservativi per l’individuazione dei ragazzi con 

problematiche; 

- Programmazione delle attività secondo le esigenze: classi aperte, piccoli gruppi, progetti;  

- Predisposizione di Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati 

- Gruppi periodici di lavoro e di confronto 

- Valutazione e monitoraggio degli interventi individualizzati tra tutti i docenti che operano in 

classi in cui risultano presenti alunni con BES; 

 
 



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

diversi servizi esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul 

territorio attraverso: 

 

 - Incontri periodici con i referenti ASP, con i genitori e con gli educatori; 

- del supporto fornito dagli Enti Locali in relazione al trasporto degli alunni; 

- del supporto fornito dagli Enti Locali e dall’ASL in relazione all’assistenza degli alunni (AEC, 

assistenti alla comunicazione o facilitatori, assistenti ad personam); 
− dell’opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro; 
− associazioni di volontariato presenti sul territorio 
−  Orientamento in ingresso attraverso visite alle scuole secondarie di I grado e orientamento 
in uscita attraverso una panoramica delle opportunità lavorative e di studio delle strutture presenti 
nel territorio (aziende, università); Le varie attività, a causa del Covid-19 non sono state effettuate. 
− La scuola ha garantito, in ogni caso, la partecipazione in presenza a tutti gli alunni BES 
che ne hanno fatto richiesta organizzando le risorse al fine di supportare al meglio le famiglie e i 
ragazzi. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie sono coinvolte nella progettazione didattica e nella sua realizzazione attraverso la 

condivisione delle scelte effettuate e l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i 

processi e individuare azioni di miglioramento. Nello specifico dei BES risulta fondamentale la 

comunicazione efficace e la condivisione di PEI/ PDP con le famiglie che dovranno essere 

informate e coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli. 

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; 

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

miglioramento del discente; 

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.  

In tal senso, le eventuali modifiche inerenti il percorso didattico-educativo dell’allievo saranno 

compartecipate e decise collegialmente. Nell’ottica del progetto di vita di ogni alunno, la famiglia 

partecipa alla formulazione del PEI e del PDP, nonché al patto formativo dei propri figli, per i quali 

la scuola organizza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in base alle loro peculiarità con 

l’obiettivo primario di includere l’allievo con disabilità in un contesto lavorativo. 
 

 

 



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 vengono 

individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, 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; 

- monitorare l'intero percorso; 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Le risorse umane sono costituite dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema scolastico e che 

contribuiscono a condurre la complessa attività della scuola: Dirigenti, insegnanti, personale ATA. 

Tali soggetti, hanno ruoli e compiti differenti sebbene debbano cooperare in modo organico per 

giungere all’obiettivo comune che è quello della formazione della nuova generazione. Il personale 

è di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica e del livello di 

inclusione che a scuola raggiunge. La condizione che ci si pone affinché l’organizzazione funzioni 

e raggiunga i suoi obiettivi, è quella di chiarire la definizione dei ruoli e distinguere i compiti 

specifici che tali soggetti coinvolti nell’attività formativa devono svolgere: 

-   Dirigente scolastico. Egli deve essere in grado di creare soggetti capaci di appropriarsi del 

sapere, in tale obiettivo che si prefigge, deve saper tener testa a tutti gli altri attori coinvolti 

nell’attività educativa, in quanto egli è colui che detiene la “mission” della scuola, egli è inoltre 

garante delle decisioni collegiali. Il suo compito è quello di far rispettare le decisioni 

democratiche, di valutare i risultati che l’organizzazione scolastica produce, valutando gli 

eventuali insuccessi e stimolando e valorizzando creativamente il soggetto fornendogli gli 

strumenti utili per giungere ad una maggiore autonomia. 

- Docenti. Essi devono essere caratterizzati da una vera e propria vocazione all’insegnamento, 

devono essere urne all’interno delle quali si trovano ottime competenze relazionali e conoscitive 

capaci non solo di essere esplicate, ma anche di essere trasmesse. 

- Personale ATA. I collaboratori scolastici sono indispensabili poiché attraverso la loro persona 

passa l’informazione richiesta dall’utenza. Il personale ATA, deve sentirsi coinvolto nella 

“mission della scuola”, mostrando degli atteggiamenti accoglienti tali da far capire al genitore che  

sta varcando la soglia del tempio dell’educazione, che si sta per entrare nella palestra della vita. Il 

collaboratore scolastico, deve essere messo in una situazione tale che gli consenta di capire quanto 

la sua collaborazione sia utile al funzionamento dell’istituzione scolastica, affinché da tale 

situazione, ne tragga beneficio e autorealizzazione. 
 

 

 
 

 

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

di inclusione 

Una volta appurata la peculiarità dei B.E.S. presenti, la scuola avrà cura di predisporre opportuni 

progetti di inclusione, utilizzando tutte le risorse disponibili e acquisendo eventuali risorse 

aggiuntive che possano consentire una migliore realizzazione dei progetti inclusivi. 

Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di inclusione sarebbero 

necessarie Risorse umane oltre la formazione dei docenti che si ritiene indispensabile 

(personalizzazione, gestione dell’aula, apprendimento cooperativo, altre strategie inclusive):  

• Un minor numero di alunni per classe risolvibile con la presenza di un docente di sostegno per 



ogni classe ad altro numero di alunni e con alunni con DSA e BES. 

• La personalizzazione degli interventi può dare risultati se si hanno gruppi meno numerosi. 

• Un numero maggiore di ore di sostegno nelle classi con alunni disabili. 

• Risorse materiali e tecnologiche 

• Stampanti wi-fi con pc 

• Sintesi vocali 

• Software didattici e riabilitativi 

• Materiali per alunni certificati L.104 (palloni, tappeti, attrezzature varie), 

• Allestire pc in biblioteca con database didattici, 

• Arricchire sezioni specifiche della biblioteca con materiali, anche multimediali, utili alla 

personalizzazione.  
 

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. 
Il nostro Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso: 

- la pianificazione di un progetto educativo organico e condiviso, il curricolo verticale; 

-  lo sviluppo di un progetto di continuità con valutazione e attività programmate dai docenti di 

entrambi gli ordini di scuola per ridurre le negative regressioni sia nel campo comportamentale 

e relazionale sia nel campo dell’apprendimento; 

- la realizzazione di un percorso di accoglienza e inserimento iniziale in stretta collaborazione 

con le famiglie ed i servizi presenti nel territorio; 

- una attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi prime di 

ogni ordine di scuola.  

Inoltre, per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola 

accompagna gli alunni con BES e le loro famiglie nel passaggio alla scuola II grado. 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 7 giugno 2022 
da deliberare in Collegio dei Docenti in data 14 giugno 2022 
 
 


