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Sezione 1.    Per un significato condiviso di INCLUSIONE

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione

didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di

integrazione.

Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col

concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di

vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il

mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema .
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Si  tratta  di  un  cambiamento  di  prospettiva  che  impone  al  sistema   “scuola”  una  nuova

impostazione e , quindi, importanti modifiche e messe a punto:

• esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’interno;

• il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica

quotidiana, ovvero della “normalità” ( non della “straordinarietà”) del funzionamento

scolastico.

Ne consegue che:

• l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di  

apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche , immediatamente, per tutti

gli studenti della scuola.

Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità formative: la scuola non

è uguale per tutti, ma diversa per ciascuno.

 La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i

presupposti per il  successo scolastico: in una scuola in cui non si persegua esclusivamente la

standardizzazione  delle  prestazioni  attese,  ma  la  personalizzazione  dei  percorsi,  il  successo

scolastico  diventa la  possibilità  per ciascuno di  ottenere il  massimo possibile,  secondo le sue

aspirazioni e le sue capacità. La scuola quindi persegue la valorizzazione delle differenze.

c) La scuola promuove non una semplice trasmissione di sapere, ma un processo di coevoluzione

educativa: gli alunni non imparano dagli insegnanti ma con gli insegnanti. 

Gli alunni in difficoltà  imparano dai compagni “bravi” non meno di quanto questi ultimi apprendano

dai compagni in

difficoltà.

I B.E.S. non sono una categoria

L’ottica dell’inclusione esclude da possibilità di considerare gli alunni con bisogni educativi speciali

una categoria diversa dagli alunni non BES.

Il concetto di bisogni educativi speciali  deve essere utilizzato come riferimento alla necessità di

attuare interventi educativi personalizzati per tutti gli alunni.
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Nessun  alunno  può  essere  considerato  solamente  un  individuo  con  BES  e  tutti  sono  da

considerare in parte con BES. Ogni essere vivente ha bisogni educativi speciali,  in relazione a

competenze, predisposizioni, attitudini, interessi, tipo di intelligenza, stili cognitivi.

È  evidente,  per  esempio,  che  un  alunno  con  problemi  di  comportamento  può  avere  bisogni

educativi speciali sul piano relazionale, ma avere ottime competenze nella soluzione dei problemi

o nella costruzione di strategie relazionali  che, pur nella loro specificità,  si rivelano efficaci per

raggiungere i suoi obiettivi. Viceversa, un alunno con disturbi specifici di apprendimento, può avere

un comportamento apprezzabile ed essere disponibile verso gli altri.

Definizione di bisogni educativi speciali

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte

le  possibili  difficoltà  educative  e  apprenditive  degli  alunni  sia  in  situazioni  considerate

tradizionalmente

tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in apprendimenti

clinicamente significative, i disturbi specifici di apprendimento, il disturbo da deficit attentivo con o

senza  iperattività,  ad  esempio  e  altre  varie  situazioni  di  problematicità  psicologica,

comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc.
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Negli altri casi, la scuola non certifica lo stato di alunno con bisogni educativi speciali. Può tuttavia

valutare  se l’alunno  necessiti  o  meno di  in  piano  educativo  personalizzato,  perché  non  sono

considerate sufficienti le forme di personalizzazione progettate per tutti gli alunni. In questo caso il

piano didattico personalizzato sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà

utilizzato per un periodo limitato.

Criteri per la definizione degli alunni con BES

l consiglio di classe o il team docenti deve elaborare un PDP per alunni con bisogni educativi

speciali rivolto:

 agli alunni in attesa di diagnosi da parte della ASL

 agli alunni in attesa di certificazione DSA

 agli alunni con diagnosi redatta da medico specialista (psicologo, neuropsichiatra infantile),

 anche privato, attestante:

 _ ritardo nello sviluppo cognitivo in situazione di non gravità, con Q.I. medio – inferiore o

al limite della disabilità (da 75 ad 85 circa);

 _ disturbi del comportamento (disturbo oppositivo-provocatorio, iperattività, aggressività,

ecc.)

 _ deficit funzionali specifici collegati ai processi di apprendimento (deficit dell'attenzione,

di memorizzazione, ecc. che non rientrano nelle diagnosi DSA)

 _agli alunni seguiti dai servizi sociali per disagio socio – culturale, deprivazione affettiva

/relazionale)

Il consiglio di classe o il team docenti deve valutare se elaborare un PDP a termine o se il modello

di programmazione per fasce della classe sia sufficiente per :

 gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, le

cui

 famiglie che  non vogliono ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli

ingegnanti.

 alunni che evidenziano carenze socio culturali e relazioni collegati a stati di deprivazione

ambientale, anche se non seguiti dai servizi sociali.

 alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza dalla lingua, integrazione,

ecc.                                                       
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La nostra scuola

riconosce la  validità  delle  indicazioni  ministeriali  in  materia  e  ritiene doveroso procedere alla

redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare annualmente in

relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti;

ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso ,l’indicazione didattica verso la

personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la peculiarità di

approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai

BES;

precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si deve operare nella

programmazione e nell’effettuazione del percorso , con piena consapevolezza  dello specifico delle

diverse categorie  di  bisogno educativo,  evitando quanto più  possibile  la  generalizzazione e la

genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici tutt’affatto diverse;

ritiene , di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la

scuola  ha  già  elaborato,  posto  in  essere  e  validato  nella  ricaduta  ,in  relazione  a  individuate

categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti

DSA e DA.

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o
alle direttive del POF
 

Propone altresì un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali

già  disponibili  nella  scuola o da reperire con richieste esterne (  ministero,  enti  locali  ecc.  es.

facilitatore linguistico, psicologo ).

 

Ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio

che possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche per quanto riguarda i

DA ) o funzionali (mancanza della dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc.,

per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e culturale).
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Sezione 2.    Strumenti per la rilevazione degli alunni con BES

É indispensabile accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di rischio;

É doveroso rendersi  conto di  tutte  le  difficoltà  anche di  quelle  meno evidenti.   E’  necessario

occuparsi   in  maniera  efficace  e  efficiente  degli  alunni  che  presentano  qualsiasi  problema di

funzionamento educativo – apprenditivo.  É opportuno comprendere le complesse interconnessioni

dei fattori che costituiscono e che mantengono le varie difficoltà.

Cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso scolastico,

raccogliendo  tutte  le  informazioni  necessarie  e  instaurando  rapporti  di  collaborazione  con  le

famiglie.

Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo.

Il consiglio di classe/interclasse/intersezione monitora costantemente il percorso di ciascun alunno.

Il collegio docenti pianifica progetti per il recupero.

Il  consiglio  di  classe/interclasse/intersezione  promuove  l’organizzazione  sia  di  interventi

individualizzati che per piccoli gruppi (omogenei o eterogenei di apprendimento).

Il collegio docenti promuove attività di formazione del personale docente e progetti in 

collaborazione con gli enti locali.                                                                                                        

La nostra scuola  ha  da sempre  attivato  una formazione per i docenti focalizzata sulla capacità di

osservare  e  leggere  i  comportamenti  a  valle  che possono descrivere una situazione di bisogno

speciale,  ed  hanno  adottato  protocolli  di  intesa  con  gli  enti  del  territorio  (ASL, CST)  per  la 

condivisione  di  griglie di  osservazione e  l’uso  di  strumenti  oggettivi   per  l’individuazione  di 

possibili difficoltà di apprendimento.

Di seguito gli strumenti e i protocolli nei vari campi dei BES

 Protocollo per  L.104

 Protocollo  con  ASL  e  CST  per  l’individuazione  precoce  dei  DSA  ,  procedura  di

comunicazione alla famiglia e richiesta di valutazione degli apprendimenti.

 Griglia  osservativa  per  l’individuazione  di  alunni  con  BES  senza  alcuna  certificazione

diagnostica,  procedura  di  comunicazione  alla  famiglia  e  richiesta  di  valutazione  degli

apprendimenti per l’accettazione nella scuola 
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Sezione 3.    Strumenti per la pianificazione  didattico-educativa degli     

                                                    alunni con BES

Il seguente testo è estratto da     Alunni con BES, Dario Ianes e Sofia Cramerotti , Erickson, Cap. 

6, pag. 145-150

Per  tutti  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  va  redatto  annualmente  un  documento  di

programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascuno di essi. A

parte le sigle, c’è una profonda differenza, concettuale e giuridica, tra le diverse situazioni di BES.

Il PEI per gli alunni con disabilità è prescritto dalla Legge 104/92, art.13 3 dal DPR 24/2/94, art.4 e

definito a livello locale dai soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica (Scuola, ASL,

Enti Locali) negli accordi di programma. Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori scolastici e

da quelli  dei servizi sociosanitari dell’ASL, che sostengono l’integrazione,  con la collaborazione

della famiglia (DPR 24/94). La responsabilità di questo atto, in tutte le sue varie parti, è pertanto

sempre condivisa tra i due soggetti pubblici: la Scuola  e i Servizi.

Il  PDP  per gli  alunni con DSA  è previsto, anche se in modo meno esplicito,  dalla legislazione

introdotta tra gli anni 2010 (Legge 170) e 2011 (DM 5669 e Linee Guida). Il principio fondamentale,

chiaramente ribadito nel DM, è che non basta che la scuola attivi una serie di azioni didattiche ma

è  necessario  che  esse  vadano  esplicitate  in  un  documento  di  programmazione:  la  scuola

predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico,

un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte

con il disturbo:

 dati anagrafici dell’alunno
 tipologia del disturbo
 attività didattiche individualizzate
 attività didattiche personalizzate
 strumenti compensativi utilizzati 
 misure dispensative adottate
 forme di verifica e valutazione personalizzate (MIUR, 2001, p.8)
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Di fatto i margini di discrezionalità, per la scuola, vengono drasticamente ridotti: può definire come

redigere questo documento e può eventualmente anche decidere di chiamarlo in altro modo, ma la

norma indica chiaramente non solo i contenuti, ma anche i tempi di redazione. Rispetto al PEI

della disabilità, è da sottolineare innanzitutto che il PDP è di piena competenza della sola scuola

che  può  (può,  non  deve)  chiedere  la  collaborazione  di  specialisti  e  altri  soggetti  esterni,  ma

conserva interamente la responsabilità della sua definizione. Rispetto alle famiglie non si parla di

collaborazione,  come nel  PEI,  ma di  raccordo,  ossia  di  concreta  partecipazione  e scambio  di

informazioni. Dal punto di vista pratico, ne deriva un quadro molto simile, centrato sui diritti come

utente e ovviamente non sui compiti che restano di competenza degli operatori professionisti.

Il  PDP per gli altri BES è profondamente diverso. Nei casi analizzati in precedenza, la scuola ha

l’obbligo  di  predisporre  un  documento  di  programmazione  specifico  come  conseguenza

dell’individuazione dell’alunno con disabilità o DSA.

Per  gli  altri  alunni  con  BES,  quelli  che  vengono  individuati  autonomamente  dalla  scuola  con

delibera  del  Consiglio  di  classe,  il  PDP non è la  conseguenza dell’individuazione  del  bisogno

educativo speciale, ma parte integrante e contestuale.  La scuola non è chiamata a identificare gli

alunni  con  BES,  ma quelli  che  hanno  bisogno  di  una  personalizzazione,  definita  in  un  PDP.

Pertanto il PDP non è una conseguenza di questo riconoscimento come per la disabilità e i DSA

(Questo  alunno  è  BES,  quindi  la  scuola  deve  predisporre  un  PDP),  ma  parte  integrante

dell’identificazione della situazione di bisogno (Questo alunno è BES perché secondo la scuola ha

bisogno  di  un  PDP).  La  soglia  di  individuazione  dell’alunno  BES  non  dipende  dall’entità  del

bisogno, ma dalla valutazione dell’effettiva convenienza della strategia didattica personalizzata che

si intende attuare: la personalizzazione  deve essere  opportuna e necessaria e questo significa

che, almeno a grandi linee, la scuola deve aver chiaro fin dall’inizio il tipo di intervento che intende

attuare con quello specifico alunno, a supporto delle sue difficoltà, perché solo in questo modo è

possibile una consapevole valutazione di convenienza.

Diversamente dalla disabilità e dai DSA, la normativa non definisce il contenuto del PDP per i BES

non certificati e possiamo quindi supporre che la scuola possa strutturare autonomamente questo

documento, in base alle necessità di pianificazione. Per quanto riguarda il coinvolgimento della

famiglia è certo che vanno estese a tutti gli alunni BES le procedure per la disabilità e i DSA. La

famiglia interviene come soggetto portatore di interessi (la tutela del figlio) ma anche come risorsa

educativa e come preziosa fonte di informazione. In caso di alunni BES individuati autonomamente

dalla scuola , in assenza quindi di certificazione clinica, occorre tutelare maggiormente la famiglia
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perché manca l’autorizzazione a predisporre per il figlio un percorso personalizzato,. La Circolare

di marzo 2013 prescrive pertanto che:” Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili  per

finalità  istituzionali,  si  avrà  cura  di  includere  nel  PDP  apposita  autorizzazione  da  parte  della

famiglia” e che il PDP va sempre firmato dalla stessa.

Utilizzo della valutazione per promuovere l’inclusione

Scopo fondamentale della valutazione è l’autoregolazione. La valutazione raggiunge il suo scopo

solo se chi valuta e chi è valutato, conoscono, condividono e accettano i criteri di valutazione.

Criteri

 La scuola valuta in base a quattro criteri:

progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno),

confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi),

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

svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno).

I primi tre criteri devono essere in equilibrio tra di loro.

Gli strumenti e le procedure valutative devono favorire l’autoregolazione dell’apprendimento poiché

lo scopo della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi.

Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un

gradevole e proficuo ambiente di apprendimento.

È necessario esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano sempre

più consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati.

La valutazione tiene conto della  necessità di  predisporre dispositivi  di  individualizzazione degli

apprendimenti  e di differenziazione degli interventi.

La valutazione finale di ciascuna disciplina non è una semplice media in quanto è influenzata da

importanti  fattori quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, l’applicazione e la rielaborazione

delle conoscenze, le abilità linguistiche i progressi.
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Sezione 4.    Il Piano Annuale per l’Inclusione

Il Piano Annuale per l’Inclusione è un documento che riassume una serie di elementi finalizzati a 

migliorare l’azione educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano.
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Contenuti e struttura del PAI

Tempistica del PAI

Valutazione del PAI:
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

DATI QUANTITATIVI

Rilevazione dei BES presenti N° 
infanzia

N° 
primaria

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1e3) 10 21

 Minorati vista 0 0
 Minorati udito 0 3
 Psicofisici 0 18

2. Disturbi evolutivi specifici

 DSA 0 13
 ADHD/DOP 0 2
 Borderline cognitivo 0 0
 Altro 
 Certificati Segnalati 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Comportamentale/relazionale 2
 Alunni stranieri di recente immigrazione 1
 Altro 55

Totali 2 56

Su popolazione scolastica di 

281 502

N° PEI redatti dai GLHO 10 21
N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 15

Altri alunni con BES

Sì No In parte
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Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per alunni con BES 
non tutelati dalla Legge 104 o dalla Legge 170?

X

Per i PDP predisposti:

La stesura è collegiale (consiglio di classe, team docenti)? X

Il documento è condiviso con la famiglia? X

Il documento è condiviso con altre Agenzie educative (specificare)? x

DATI QUALITATIVI

Proposte didattico educative per l’inclusione

Sì No In parte

Nel corrente anno scolastico, quali proposte sono state attuate per incrementare l’inclusione scolastica di 
tutti gli alunni?

Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del plesso, in 
orizzontale

x

Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del plesso, in 
verticale

X

Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte X

Attività didattiche/ laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella 
stessa classe

X

Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe X

Prove di valutazione per competenze X

Progetti per la continuità tra ordini di scuole X

13



Direzione Didattica Aulla

Piano Annuale di Inclusione

2016/ 2017

Altro (specificare)

Inclusione alunni stranieri

Nell’anno scolastico 2016/17 è stato attuato il Progetto “Oltre i confini delle parole ”, all’interno del quale 
sono state attivate ore d’insegnamento aggiuntive per alunni neo-arrivati e per alunni di madre lingua non 
italofona.                                                                                                                                                                            
Nella didattica curricolare, come consuetudine da molti anni, sono stati realizzati percorsi , anche con l’uso 
di linguaggi non verbali, a tematica interculturale, sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria.

Le classi  quinte del Circolo hanno svolto un percorso di riflessione sui tema dell’antisemitismo e hanno 
condiviso i percorsi realizzati in una giornata dedicata a tale tema in occasione della “ Giornata della 
Memoria”.

Come sono state utilizzate le risorse umane per il sostegno?

In tutte le forme possibili per inserire gli alunni portatori di handicap nel gruppo classe/sezione e 
rispondere al meglio al loro diritto formativo.

Nel prossimo anno scolastico, quali proposte si sono concordate per incrementare l’inclusione scolastica di
tutti gli alunni?

Progetto didattico-educativo che ha coinvolgerà più classi del plesso, 
in orizzontale

x

Progetto didattico-educativo che coinvolgerà  più classi del plesso, in 
verticale

x

Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte x

Attività didattiche/ laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella 
stessa classe

x

Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe x

Prove di valutazione per competenze x

Progetti per la continuità tra ordini di scuole x

Altro (specificare)
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Predisposizione di un PGD

Utilizzo di un  piano didattico personalizzato per alunni neoarrivati

Progetto Piano Educativo Zonale

Proposte informative e formative

Sì No

Per  il corrente anno scolastico sono state programmate proposte di 
formazione/aggiornamento e/o  informazione?

x

Didattica della matematica

Io sto bene e tu?

Musica e movimento

Nuove tecnologie

Formazione sulla gestione dei BES

L’ampiamento del lessico, per una vera inclusione

Cyber bullismo

Verso una scuola inclusiva e metacognitiva

Le proposte sono rivolte a:

Insegnanti curricolari x

Insegnanti di sostegno x

Educatori

Facilitatori della comunicazione

Famiglie

Personale non docente x

Altro 

Per  il prossimo  anno scolastico sono state programmate proposte di 
formazione/aggiornamento e/o  informazione?
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Si proporrà la prosecuzione dei corsi iniziati e si valuterà l’integrazione di altri proposti dai vari Enti che 
collaborano con la scuola.

Gruppo di Lavoro pe l’Inclusione (GLI)

Sì No In via di 
definizione

E’ stato istituito il GLI? x

Sono rappresentate tutte le componenti previste dalla normativa?

Non  è rappresentato L’Ente comunale.

x

Se il GLI è stato istituito, indicare gli obiettivi programmati per il prossimo anno scolastico:

- elaborazione PAI

- analisi  delle esigenze e delle risorse interne dell’Istituto

- accordi concernenti l’integrazione scolastica con gli Enti Locali di riferimento

- rilevazione alunni BES frequentanti l’Istituto

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLHO sulla base delle effettive esigenze

Ci sono nella scuola commissioni o gruppi di lavoro che si occupano di inclusione? Se sì, con quali obiettivi 
per il prossimo anno scolastico?

Gruppo di lavoro per DSA ,  BES individuati dalla scuola, compresi gli stranieri.

Rapporti con il territorio

Sì No In parte

Per il prossimo anno scolastico sono previste collaborazioni con 
Servizi ed Enti presenti sul territorio?

x

Con quali Agenzie/Servizi/Enti è prevista la collaborazione?

Centri Territoriali di Supporto (CTS) x

Associazioni di volontariato x
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Sevizi sanitari x

Servizi socioassistenziali x

Altro (specificare) 

Centro Icaro e Centro Minori.

Società della Salute per il sevizio di mediazione linguistico-
culturale.

Adesione progetto EDUPLAY per l’inclusione delle disabilità gravi

Rilevazione risorse professionali N°

Docenti 

 Scuola infanzia 25
 Scuola primaria 49

Docenti di sostegno

 Scuola infanzia 7
 Scuola primaria 14

Assistenti alla comunicazione

 Scuola infanzia 0
 Scuola primaria 0

Educatori OSE

 Scuola infanzia 0
 Scuola primaria 0

Collaboratori scolastici con incarico di assistenza alla persona

 Scuola infanzia 8
 Scuola primaria 10

Sono state individuate 
- 2 FFSS ( I(ntercultura e Disabilità)
- 1 Referente AUTISMO
- 1 Referente CYBERBULLISMO
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Impiego delle risorse professionali

Insegnanti di sostegno prevalentemente utilizzate in :

 Attività individualizzate in classe x
 Attività specialistiche solo per BES
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, …) x

Insegnanti di classe

 Fanno parte del GLI alcuni
 Svolgono la funzione di tutor per gli alunni BES
 Svolgono attività specialistiche per gli alunni BES Tutti 
 Partecipano alle attività laboratoriali In parte
 Hanno partecipato alle attività di formazione tutti

Coinvolgimento personale ATA Sì No

 Assistenza agli alunni disabili x
 Progetti di inclusione/laboratori integrati x

Coinvolgimento famiglie Sì No

 Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva x
 Coinvolgimento in progetti di inclusione x
 Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante x
 Psicopedagogisti e psicologi esterni x

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla
sicurezza

 Rapporti con CTS x
 Accordi di programma/protocolli di intesa sulla disabilità x
 Accordi di programma/protocolli di intesa sui DSA x
 Accordi di programma/protocolli di intesa sui BES x
 Accordi di programma/protocolli di intesa per gli alunni stranieri x
 Progetti territoriali integrati x
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Punti di forza e criticità

0 1 2 3

Aspetti organizzativi 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 intervento esterni alla scuola: ASL x

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

x

Finalizzazione delle programmazioni disciplinari all’inclusione. x

Valorizzazione delle risorse esistenti. x

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

x

Attenzione dedicata all’accoglienza. x

Continuità tra i diversi ordini di scuola. x

0: per niente              1: poco                 2: abbastanza                 3: molto
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