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PARTE PRIMA (Riferimento è l’anno scolastico 2019/2020) 

 
Analisi dei punti di forza e di criticità  
 

A. Rilevazione degli alunni con BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 45 

Ø minorati vista 1 
Ø minorati udito 1 
Ø Psicofisici 43 

2. DSA 26 
3. Altra tipologia di Bisogno Educativo Speciale 60 

Totali 131 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività personalizzate, 

individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate   
Sì  

Assistenti alla comunicazione e all’autonomia Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo (per piccolo 
gruppo in compresenza con ins. 
sostegno o curricolare) 

 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate (in 
compresenza con ins. sostegno o 
curricolare) 

 
Sì 

Funzioni strumentali  
(DSA e disabilità primaria e secondaria) 

- Collaborazione con la 
Dirigente scolastica 

- Coordinamento commissioni 
e GLI 

- Consulenza ai docenti 
- Coordinamento attività di 

raccordo 
- Accoglienza nuove iscrizioni 

alunni con disabilità 
 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità infanzia, 
intercultura) 

- Collaborazione con la 
Dirigente scolastica 

- Coordinamento commissioni  
- Consulenza ai docenti 
- Coordinamento attività di 

raccordo 
- Accoglienza nuove iscrizioni 

alunni stranieri  
 

Si  

Psicologo su progetto per tutti gli alunni Sportello ascolto Sì  
Altro: docenti in quiescenza Attività di supporto didattico in 

piccolo gruppo 
 

Sì 
 
 
 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Orientamento  Sì  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
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 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 Sì 

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

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 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 No  
Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 
(Alcune proposte dall’Istituto, 
alcune organizzate da oltri Enti o 
Associazioni alle quali i docenti 
hanno aderito individualmente)  

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe Sì   

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì  

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

Iniziative di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì  

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Strutturazione 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 d’inclusione.     X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.     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 SECONDA (Riferimento è l’anno scolastico 2020/2021) 
 
 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 
2020/21 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Consolidamento e incremento degli aspetti organizzativi e gestionali presenti nell’Istituto.  
Nello specifico: 
 
LA SCUOLA 
-Elabora, inserendolo nel PTOF, il Piano per l’Inclusione. 
-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed 
esterna. 
-Sensibilizza e supporta la famiglia, elaborando un progetto educativo condiviso. 
- Offre proposte di formazione attente all’inclusione 
- Informa le famiglie diritti e possibilità sovvenzioni e acquisti in collaborazione con servizi 
 
Dirigente scolastico 
- Convoca e presiede il GLI 
- Acquisisce informazioni rispetto agli sviluppi dei percorsi educativi e didattici.  
- Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.  
- Condivide con i docenti i criteri per la formazione delle classi avendo cura di favorire l’inclusione degli 

alunni con disabilità anche nell’assegnazione dei docenti alle classi (compatibilmente con la carenza di 
personale stabile).  

 
Funzioni strumentali (commissione BES) 
- Collaborano con il Dirigente Scolastico, raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti 

territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano e 
coordinano la Commissione BES e il GLI. 

 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 
- informano il Dirigente e la famiglia di eventuali situazioni problematiche. Effettuano un primo incontro 

con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, 
prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il PEI e il PDP. Curano il 
passaggio delle informazioni. 

 



La famiglia 
- informa la scuola in merito al percorso svolto precedentemente. Partecipa agli incontri con la scuola e 

con i servizi del territorio, avanza proposte, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, 
attivando il proprio ruolo e la propria funzione in un’ottica di coerenza di intervento.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Si propone di strutturare un percorso formativo sulla didattica inclusiva aperto a tutti i docenti interessati, 
eventualmente attingendo ai fondi vincolati all’utilizzo per la disabilità derivanti da una donazione. Si 
individua la seguente tematica “PEI e competenze”, chiedendo la disponibilità della formatrice Caterina 
Scapin che ha già condotto la formazione provinciale su questa tematica. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Un aiuto per favorire strategie di valutazione sempre più coerenti con prassi inclusive è senz’altro costituito 
dalla possibilità di organizzare il corso “PEI e competenze” per il primo periodo del prossimo anno 
scolastico.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel quale 
devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti 
 
Dirigente scolastico 
GLI 
Docenti  
Personale ATA 
Assistenti alla comunicazione 
Assistenti all’autonomia 
 
Relativamente ai PEI e PDP i consigli di classe/interclasse e intersezione mettono in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad un’attenta osservazione iniziale, 
che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e attuazione del percorso 
didattico inclusivo. 
 
Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, definisce la suddivisione delle risorse interne.   
 
Il Dirigente Scolastico presiede il GLI ed è interpellato direttamente dai Consigli di 
classe/interclasse/intersezione nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 
Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e 
passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio.    
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Operano i seguenti tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola collaborando attivamente alla 
realizzazione dei progetti didattico educativi: 
 
Servizi Sociali Comune di Gussago 
Assistenti Asacom 
Specialisti ASSL/NPI 
Educatori  
Associazioni sportive 
Fobap  
Specialisti privati 
Fondazione Pio Istituto Pavoni (Assistente alla comunicazione) 
Centro non vedenti 
 
CTI CTRH CTS/NTD 
 
RETE CAA  



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema 
educativo. La nostra scuola, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.  
Lo sfondo culturale del modello di inclusione delle nostre scuole è costituito da una riflessione sulla 
diversità, considerata come elemento strutturale di ogni sistema sociale e che si manifesta naturalmente 
attraverso la complessità.  
Il processo di inclusione pone l’attenzione e l’azione sulle differenti abilità presenti nella classe, fa leva sui 
potenziali, agisce sui contesti, sviluppa abilità cognitive, relazionali, sociali e di autonomia.  
 
L’inclusione è un processo reticolare e diffuso che comporta dei cambiamenti nel contesto. Come Istituto 
intendiamo quindi mantenere e potenziare le collaborazioni e sinergie significative che, in questi anni, 
abbiamo costruito con le famiglie, le Associazioni, l’ASL e l’Ente Locale. Ogni soggetto si fa carico della sua 
parte, collocandosi all’interno di una visione sistemica che ha come obiettivi prioritari i diritti di cittadinanza 
e la realizzazione del progetto di vita. 
 
I familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro 
figli, partecipano agli incontri programmati e condividono le scelte didattiche strutturate dai Docenti.  
 
L’Ente locale fornisce servizi di supporto (Trasporto, assistenti ASACOM) alla realizzazione del percorso 
inclusivo.  
Ogni anno l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza nel mese di maggio “L’ottavo giorno” una rassegna di 
conferenze e iniziative sul tema della disabilità. Lo scopo di questo progetto è quello di offrire alla comunità 
scolastica e al paese esperienze nuove attraverso le quali approfondire e condividere le problematiche 
relative alla disabilità, conoscere quale sia nel nostro territorio il sistema integrato di interventi e di servizi 
educativi e sociali rivolti alla persona con disabilità. 
 
Proposte per il prossimo anno:  
 
1) Riproporre all’inizio dell’anno scolastico un incontro per i genitori degli alunni con disabilità per: 

- informazioni e confronti in merito all’organizzazione e alle azioni dell’istituto per rispondere ai bisogni 
degli alunni con disabilità; 
- riconfermare le disponibilità a partecipare al GLI; 
- confrontarsi in merito alle possibilità e confronto con il gruppo genitori. 

2) Qualora venisse riproposta, mantenere l’adesione alla rete CAA 
3) Potenziare gli elementi di continuità nel passaggio degli alunni con disabilità ad altra scuola. Questo in 

considerazione del fatto che questo aspetto è emerso come fattore di criticità durante l’incontro svolto 
con i genitori degli alunni con disabilità, soprattutto nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in considerazione 
- Contenuti irrinunciabili (essenzializzazione delle conoscenze da costruire) 
- Obiettivi minimi (finalizzati alla crescita della persona e ad una complessiva e generale autonomia 

personale e culturale) 
- Ricerca e laboratorialità nei metodi didattici 
- Metacognizione 
- Didattica orientativa 
- Didattica inclusiva 
- Interdisciplinarietà  
- Interculturalità 
- Competenze di Cittadinanza: dialogica, civica, partecipativa, empatica, interculturale, ambientale. 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24 giugno 2020 (delibera n. 17) 
 


