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MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore  TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 
via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2017/2018 
 

AGGIORNAMENTO 11 SETTEMBRE 2017 

 

modello per la sperimentazione - CTS di Sassari 

(Nota Ministeriale prot. 1551 del 27/06/13) 

Prot. n. 7361   del 11/09/2017 

 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO     Relativa all’ a.s  2016/17 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n.51 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
30         

Di cui 17 comma 1  e  9 comma  3  

b) Disturbi evolutivi specifici 

_17___ 

 DSA (certificati secondo la L.170/10)                n.        14 

 DSA (in corso di certificazione secondo la 

L.170/10) 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 

185/2006) 
n 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato 

secondo il DPCM 185/2006) 
n 

 Altro [specificare] Sono presenti casi  di alunni  

H e DSA in comorbità con altri disturbi evolutivi 

specifici. 
 

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

_4__ 

 Socio-economico n.  

 Linguistico-culturale (+ socio-economico – 

segnalato dai servizi sociali) 
n.1 

 Disagio comportamentale/relazionale n. 1  

 Altro [specificare]  Disagio famigliare e 

problemi di salute          _____________ 
n. 2 

  

n. alunni della scuola  604 
Totale alunni BES 51 

% su popolazione scolastica 8,44% 

2. Piani educativi/didattici                                                                                       n. 51 
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PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  30 

PDP redatti per gli alunni con certificazione         17  

PDP redatti per gli alunni senza certificazione                                                     _4___ 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   

Altre schede di osservazione (specificare) ____________   

Altro (specificare)  Segnalazione o richiesta da parte della 

famiglia  e dei servizi sociali. 

 

  

   

 

B. Risorse professionali specifiche 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 

1. Docenti di sostegno 

utilizzati in ... 0 1 2 3 

Attività individualizzate e  di piccolo gruppo   X  

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
  X  

altro (specificare) _____________     

     

2. Assistenti Educativi 

Culturali 

utilizzati in ... 0 1 2 3 

Attività individualizzate e  di piccolo gruppo   X  

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
  X  

altro (specificare) _____________     

     

 SI NO 

3. Assistenti alla 

Comunicazione 
presenti ...   

4. Referenti di Istituto 

per l‟inclusione (referente del GLI)   

la disabilità (referente del GLHI)   

i DSA   

5. Altre figure 

- FS n.1 (Gestione del PTOF, RAV, PDM, 

autovalutazione);  

- FS n.2 (Orientamento in entrata e uscita);  

- FS n.3 (Servizi per gli studenti e 

inclusione - cyberbullismo); 

-  FS n.4 (Alternanza scuola-lavoro) 

  

Referenti commissioni (specificare) 

- Referente Commissione H 

 

  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   
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Sportello D‟ascolto 

Docenti tutor/mentor   

altro (specificare) _____________   

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche/gestione della classe  
  

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva  
  

Psicologia e psicopatologia dell‟età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
  

Didattica interculturale / italiano L2   

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, 

Disabilità Intellettive, sensoriali, Fil, 

Adozioni, separazioni, migrazioni,…) 

  

altro (specificare) _Convegni su tematiche 

Inclusive____________ 
  

   

n. tot. docenti della scuola   

71 

docenti curricolari (compresi gli 
I.T.P.) 

71 

docenti di sostegno  

       ?  

di cui  5      

Specializzati 

 

C. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori 

scolastici 

assistenza di base alunni disabili   

coinvolti in progetti di inclusione                          

altro (specificare) Partecipazione a corsi di 

Formazione sull‟inclusione e la 

diversità_____________ 

  

   

2. Personale di 

segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili   

formalmente incaricato   

   

 Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
 X   

Laboratori con postazioni PC dedicate    X 

altro (specificare) Palestra, cortile, 

laboratori pratici di : Chimica, Fisica, 
  X  
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Biologia, Informatica, elettronica, sistemi e 

reti, Auditorio, biblioteca 

     

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati  X   

Software dedicati  X   

Libri di testo per didattica speciale  X   

Lim in tutte le classi    X 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell‟età 

evolutiva 
  

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante   

altro (specificare) Coinvolgimento nelle riunioni del GLH, GLI, 

consigli di Classe e nella predisposizione dei PEI e PDP 
  

   

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte 

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 
  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità   

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 

simili 
  

Procedure condivise di intervento su disagio e simili                      

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola     

Rapporti con CTS / CTI   

altro (specificare) _____________   

   

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Progetti a livello di reti di scuole                                     

altro (specificare) _____________   

   

 

II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ          Anno Scolastico 2016/17 
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A. Strumenti utilizzati 

 SI NO 

1. Index per l’inclusione   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento 

(utilizzato da almeno 2 anni) 
  

• in fase di completamento dell‟intero ciclo (2° anno di utilizzo)   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo)             

• in rete con altre scuole   

   

2. Quadis   

• utilizzato da almeno un anno   

• in fase di approccio                  

• in rete con altre scuole   

   

3. Altro   

• valutazione interna (specificare): valutazione  effettuata sulla 

base di analisi dei verbali del GLI, GLHI e Consigli di 

Classe_____________ 

  

• valutazione esterna (specificare) _____________   

• in rete con altre scuole: compilazione schede alunno per 

rilevazione dati e monitoraggio del passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado a quella di secondo grado, effettuato 

dalla sede ITI in collaborazione con le scuole medie del territorio 

 

 

  

 Per l’Anno Scolastico 2017/18 questo istituto intende utilizzare,  

in merito alla valutazione relativa all’inclusione , lo strumento 

strutturato: 

 

INDEX per l’inclusione           QUADIS        ALTRO   

 

 

  

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 

 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 

sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
 X   

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all‟interno della 

scuola 
  X  
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3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all‟esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X  

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
  X  

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X  

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l‟organizzazione delle 

attività educative 

  X  

7. Valorizzazione delle risorse esistenti   X  

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X  

9. 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  

10. Altro:     

 

 

III – OBIETTIVI  DI  INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  A.S 2017/18  

 

Situazione di partenza A. S 2016/17 Obiettivi per l'anno scolastico 2017/2018 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

1. Dirigente Scolastico:  

- Presiede i Gruppi di Lavoro, prende 

visione dei documenti e li firma.  

- Partecipa ad accordi o intese con 

servizi sociosanitari o territoriali 

Provinciali e Regionali. 

2. Gruppo di Lavoro per l’Handicap  

d’Istituto     (G.L.H.I.): 

collabora alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte dal piano 

educativo; gestisce e coordina l‟attività 

relativa agli alunni portatori di handicap; 

propone l‟acquisto di materiale didattico 

e sussidi vari per gli alunni con handicap.  

3. Referenti GLHI, DSA e BES, GLI, 

GLHO  figure strumentali: hanno, nei 

propri settori, competenze di tipo 

organizzativo, consultivo e progettuale.  

4. Docenti per le attività di sostegno: 

OBIETTIVI PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 

All’inizio dell’a. s. 2014-2015 si è 

provveduto alla costituzione dei 

seguenti organi: 

1. Gruppo di lavoro per l’inclusione 

(GLI):  

Compiti e funzioni del GLI:  

- Rileverà la presenza di BES; 

- Individuerà criteri e procedure di 

utilizzo “funzionale” delle risorse 

professionali presenti per 

incrementare il livello di inclusività 

generale della scuola; 

- Raccoglierà  e documenterà gli 

interventi educativo-didattici posti in 

essere; 

- Offrirà consulenza e supporto; 

- Rileverà, monitorerà e valuterà il 

livello di inclusività della scuola;  
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svolgono una funzione di mediazione fra 

tutte le componenti coinvolte nel processo 

di integrazione e inclusione dell‟alunno 

BES: la famiglia, gli insegnanti 

curricolari, le figure specialistiche.  

5. Coordinatori di classe: coordinano le 

attività della classe volte ad assicurare 

l‟inclusività dell‟alunno che evidenzia 

B.E.S.,, proponendo e adottando una 

didattica inclusiva rivolta a tutti i 

componenti della classe. 

6. Consiglio di classe: esamina e valuta la 

situazione educativa, formativa ed 

inclusiva di ogni singolo alunno; discute 

e approva i P.E.I. e i P.D.P. degli alunni 

che manifestano B.E.S. 

Collegio dei Docenti: discute e delibera il 

P.A.I., e ogni progetto attinente i BES al 

fine di favorire „Inclusione sia in entrata 

( ACCOGLIENZA ) che in uscita  nonché  i  

percorsi di orientamento ASL. 

Nomina referente F.S quale referente 

GLHI. 

Nell’anno 2016/17 è stato costituito un 

unico gruppo GLHI e la Funzione 

strumentale ha ricoperto l’incarico di 

referente. 

- Elaborerà  e proporrà  il “Piano 

Annuale per l‟Inclusione” entro fine 

giugno per l‟anno scolastico 

2018/19.  

- Si interfaccerà con CTS e servizi 

sociali e sanitari territoriali per 

attività di formazione, tutoraggio ecc.  

- Elaborerà  Organico Sostegno, 

attribuirà  n. ore sostegno agli alunni 

H, Proporrà  le diverse tipologie di 

PEI. 

- Fornirà a tutti i docenti interessati 

materiale e normativa vigente su 

Integrazione e Inclusività. 

2. Nominerà referente GLI.  

Si prevedono incontri dei gruppi GLI e 

GLHI almeno 3 volte all’anno. 

 

 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 (figure coinvolte e azioni) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Figure coinvolte: 

- docenti curricolari 

- docenti di sostegno 

- docenti di potenziamento 

- commissione - GLHI 

- GLI 

- referenti GLHI, GLI, DSA e BES 

- funzione strumentale 

“Coordinamento attività sostegno 

Alunni” 

- assistenti educativi. 

Le attività di sostegno sono organizzate 

in funzione delle necessità e dei bisogni 

degli alunni.  

OBIETTIVI 

 

 Maggiore raccordo tra le figure 

coinvolte attraverso incontri 

programmati; 

 Maggiore flessibilità e trasversalità 

nell'organizzazione del sostegno 

all'interno della classe e della scuola; 

 Adozione di metodologie didattiche 

funzionali all'inclusione e al successo 

della persona, quali: 

- - Peer Tutoring 

- - Attività per piccoli gruppi (cooperative 

learning) 

- - Peer education 

- - Attività laboratoriali  
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Nei confronti degli alunni con difficoltà si 

effettuano: 

 attività individualizzate; 

 attività di recupero e rinforzo, 

individuali e a piccoli gruppi;  

 laboratori;  

 sportello didattico pomeridiano. 

Esiste, inoltre, un coordinamento tra 

docenti curricolari , di sostegno e con gli 

assistenti educativi per una più proficua 

integrazione con l‟azione didattico - 

educativa dei docenti. 

-  - Autovalutazione e Autocorrezione 

- - Apprendimento personalizzato (mastery 

learning) 

- - Classi aperte; 

 

 Potenziamento sportello didattico; 

Elaborazione e attuazione progetti 

inclusivi riguardanti varie tematiche 

interdisciplinari. 

 Attivazione sportello CIC.  

 Coordinamento e progettazione con i 

docenti  dell‟organico dell‟autonomia 

per la partecipazione attiva degli 

alunni BES a progetti didattici e di 

potenziamento, anche rivolti all' 

inclusività. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 (servizi coinvolti e azioni) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Quando necessario si intrattengono 

rapporti con le ASL e gli specialisti che 

hanno in trattamento gli alunni con BES 

per attività di informazione e consulenza. 

  

Si tengono rapporti con la provincia di  

Sassari per l‟assegnazione delle risorse 

di loro competenza (Assistenti 

Specialistici all‟Integrazione). 

 

Si tengono rapporti con il personale 

socio-educativo dell‟extra scuola, per 

programmare e attuare un percorso 

didattico educativo condiviso. 

 

  

 

 

OBIETTIVI 

 

La scuola si propone di: 

 effettuare consultazioni informativo-

gestionali con C.T.S. e C.T.I.; 

 incrementare gli incontri scuola –ASL 

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, 

fisioterapisti); 

 potenziare i contatti con i servizi socio 

educativi esterni ritornati, in corso di 

anno scolastico, alla gestione della 

provincia di Sassari, per garantire 

l‟assistenza educativa e soprattutto 

l‟assistenza alla persona per i casi di 

alunni diversamente abili gravi non 

autosufficienti( in seguito alla 

soppressione degli organi provinciali 

Olbia-Tempio). 

 Rapporti con le aziende per il 

coordinamento delle attività di ASL. 

 Rapporti con l‟Università per attività di 

Orientamento. 

 Creare un ambiente sereno ed 

accogliente per ogni soggetto in esso 

presente ed operante.  

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
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formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Per gli alunni diversamente abili e i DSA 

la scuola provvede a costruire un 

percorso personalizzato (PEI o PDP) 

finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali; 

 monitorare la crescita della persona 

ed il successo delle azioni; 

 monitorare l'intero percorso; 

 favorire il successo della persona nel 

rispetto della propria individualità-

identità e diversità. 

 Nel caso di alunni BES senza 

certificazione il C.d.C, dopo un attenta 

osservazione ,  si fa carico dei casi  in 

oggetto e predispone il PDP ( la cui 

durata  varierà sino al perdurare della 

situazione di disagio). 

OBIETTIVI 

 

  Utilizzare gli strumenti ICF e le nuove 

metodologie valutative per monitorare e 

valutare le situazioni di BES; 

 Assicurare a tutti gli alunni in difficoltà 

il raggiungimento delle competenze 

fondamentali del curricolo, attraverso 

una personalizzazione dei percorsi di 

insegnamento-apprendimento,  validi 

per l‟intera classe. 

 Strutturare i contesti formativi in modo 

tale che garantiscano la partecipazione 

attiva e condivisa di tutti gli attori dei 

processi formativi; 

 Sviluppare una didattica inclusiva che 

tenga conto delle linee-guida europee 

per le competenze, efficaci nella 

formazione e valutazione anche di 

percorsi didattici individualizzati; 

 Coinvolgere tutto il corpo docente , il 

personale ATA e il Dirigente Scolastico  

nella formazione permanente e nella 

messa in atto di strategie inclusive. 

 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 (strategie da perseguire) 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

- La scuola adotta strategie di 

valutazione inclusive coerenti con gli 

interventi didattici individualizzati e 

personalizzati programmati.  

 

- Per gli alunni diversamente abili la 

valutazione tiene conto della  

condizione di partenza e del 

raggiungimento degli obiettivi, 

equipollenti o differenziati, fissati nel 

PEI.  

 

- Per i DSA e tutti gli altri BES  si 

OBIETTIVI 

 

- Estendere le modalità valutative 

riferite agli alunni diversamente abili 

e DSA a tutti gli alunni con BES, 

nell‟ottica del diritto 

all‟apprendimento e al successo 

formativo di tutti gli allievi. 

 

- Adottare strategie di valutazione di 

tipo formativo che tengano conto del 

punto di partenza dell‟alunno e dei 

suoi progressi, del suo stile di 

apprendimento, della maturazione 

della sua personalità e, nel caso di 
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effettuano valutazioni che privilegiano 

le conoscenze e le competenze di 

analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che la correttezza formale.  

 

- Nelle verifiche è previsto l‟utilizzo 

degli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dalla normativa 

vigente, l‟uso di strumenti e mediatori 

didattici (mappe concettuali, mappe 

mentali) e la possibilità di usufruire di 

tempi più lunghi di esecuzione per 

consentire tempi di riflessione, pause e 

gestione dell‟ansia. Tutte le verifiche 

devono essere programmate. 

alunni stranieri, delle difficoltà legate 

all‟apprendimento della lingua 

italiana. 

 

- La valutazione dovrà essere sempre 

considerata come valutazione dei 

processi e dei progressi ottenuti 

durante il percorso,  e non solo come 

valutazione sommativa delle prove. 

 

 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Nel caso degli alunni con certificazione 

le famiglie: 

 provvedono a inoltrare la 

documentazione alla segreteria 

didattica dell‟istituto all‟atto 

dell‟iscrizione o alla formulazione della 

diagnosi; 

 assumono la corresponsabilità del 

progetto educativo-didattico, 

collaborando alla stesura del PEI o del 

PDP;  

 si impegnano ad incontrare 

periodicamente i docenti del Consiglio 

di classe e il coordinatore di classe; 

 concorrono al processo di integrazione 

e inclusione previsto insieme con la 

scuola partecipando agli appositi  

organi collegiali. 

 Nel caso  di alunni BES senza 

certificazione, il CdC dopo un attenta 

osservazione  si farà  carico dei casi in 

oggetto, elaborando  il PDP ( la cui 

durata inizierà e terminerà sino al 

perdurare del disagio). 

OBIETTIVI 

 

Promuovere un maggiore coinvolgimento 

delle famiglie sia in fase di progettazione 

che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate; 

 l'organizzazione di incontri 

calendarizzati (almeno uno ogni 

quadrimestre) per monitorare il 

percorso educativo e individuare azioni 

di miglioramento; 

 la partecipazione ai gruppi lavoro. 

 la costruzione di progetti di vita per i 

ragazzi diversamente abili, che possano 

essere efficaci non solo in ambito 

didattico, ma abbiano una ricaduta sul 

futuro sociale e lavorativo degli studenti 

con disabilità. 

 Promuovere il coinvolgimento delle 

strutture sanitario – educative presenti 

nella comunità e di cui gli alunni sono 

utenti. 

 Possibilità di strutturare percorsi 

formativi con enti territoriali.( Stage in 

azienda, Convegni..). 
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7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Risorse professionali: 
 

L‟Istituto dispone di risorse umane dotate 

di competenze specifiche nell‟accoglienza 

di alunni diversamente abili e con DSA: 

docenti di sostegno, docenti che hanno 

frequentato corsi di formazione sui DSA, 

assistenti educativi, docenti organico 

dell‟autonomia.  

 

Risorse strutturali: 

 

 presenza diffusa delle Lim; 

 laboratori di informatica; 

 laboratori linguistici; 

 laboratori di fisica, chimica, 

scienze; 

 laboratori per le materie di 

indirizzo; 

 pc in dotazione al gruppo H; 

 libri di testo per la didattica 

speciale; 

 auditorium; 

 biblioteca 

 spazi all‟aperto 

 palestra. 

 Aula sostegno 

 Aula studio 

 

Tutte le risorse umane e strutturali 

presenti nella scuola sono utilizzate 

nell‟apprendimento degli alunni in 

difficoltà . 

OBIETTIVI 

 

 Incremento delle ore da dedicare 

alle attività di sostegno, in rapporto 

congruo alle disabilità presenti nella 

scuola. 

 Ricognizione delle competenze dei 

docenti interni e valorizzazione delle 

stesse nella progettazione di momenti 

formativi a carattere inclusivo per tutti 

gli alunni della scuola. 

 Incentivazione alla frequenza da 

parte dei docenti e di tutto il personale 

ATA a corsi di 

formazione/aggiornamento sulla 

didattica speciale a prevalente tematica 

inclusiva. 

 Valorizzazione della risorsa 

“alunni” attraverso l‟apprendimento 

cooperativo per gruppi o per mezzo del 

tutoraggio tra pari. 

 Diffusione dell‟uso di strumenti e di 

sussidi multimediali, in particolare: 

- Utilizzo delle LIM per attività 

didattiche inclusive 

- Utilizzo di tecnologie per la didattica 

inclusiva: pc , pc con sintesi vocale; 

software specifici; 

- Utilizzo dei laboratori;  

- Inserimento su sito della scuola di 

materiale su convegni, corsi di 

formazione per referenti GLI, e 

 argomenti inclusivi su DSA e BES. 

- Creazione di una piattaforma 

informatica per la raccolta dei 

materiali didattici facilitati per le varie 

discipline               

- Acquisto di materiale didattico 

speciale  per i vari BES. 
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- Eliminazione delle barriere 

architettoniche dove presenti. 

 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: 

singolarmente o in rete, ecc.) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

È presente una minima parte di docenti 

in possesso di attestati di formazione su 

tematiche inerenti le diverse abilità 

inclusive,( iperattività, disturbo 

oppositivo provocatorio  , funzionamento 

intellettivo limite ecc.. ) e i disturbi 

specifici di apprendimento. 

OBIETTIVI 

 

 Partecipazione a  eventuali corsi di  

formazione e aggiornamento, attraverso 

anche l‟utilizzo del Bonus docenti 

(legge 107/2015, art. 1, comma 121) sui 

temi della didattica  inclusiva; 

 Partecipazione a corsi di formazione 

proposti dalle scuole in rete e/o da 

singoli Istituti; 

 Partecipazione a corsi di formazione 

proposti dal C.T.S. e dal C.T.I.; 

  Partecipazione ad eventuali corsi le cui 

motivazioni scaturiscano  da 

problematiche sorte in seguito a 

“ comportamenti problema” 

manifestatesi in corso d‟anno. 

 

9. 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 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 Orientamento in entrata; 

 Incontri con le figure di riferimento del 

precedente ordine di scuola 

(insegnante di sostegno, coordinatore, 

educatore specializzato);  

 incontri con la famiglia per acquisire 

tutte le informazioni utili alla 

conoscenza dell‟alunno in B.E.S.;  

 Coinvolgimento delle  principali figure 

di riferimento degli alunni BES al 

primo consiglio di classe; 

OBIETTIVI 

 Potenziamento delle attività di 

orientamento in entrata e di 

accoglienza; 

 Incremento degli incontri con le figure 

significative del precedente ordine di 

scuola ( insegnante di sostegno, 

coordinatore, educatore specializzato, 

specialista )  per promuovere continuità 

tra i diversi ordini e acquisire tutte le 

informazioni utili alla redazione del 

PEI o del PDP. Coinvolgimento delle 

principali figure di riferimento degli 
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 Comunicazioni, ove necessario, 

durante l‟anno scolastico. 

 

alunni con BES al primo Consiglio di 

Classe 

 Incontri con la famiglia per acquisire 

ulteriori informazioni utili alla 

conoscenza dell‟alunno con BES; 

 Sviluppo di un percorso di continuità 

con valutazione e attività programmate 

 Potenziamento delle attività di 

orientamento in uscita anche attraverso 

un‟informativa sul collocamento 

mirato. 

 Comunicazioni, ove necessario , 

durante l‟anno scolastico. 

 Percorsi di ASL mirati, periodi di stage  

 e  tirocini presso aziende presenti nel 

territorio. 

10.  Altro:  

  

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione in data …………… 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ………………  

 

Prot. n.   7361     del 11/09/2017. 

 

Allegati:  

 

 Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLHI ( gruppo lavoro Handicap Istituto) 

 Atto costitutivo ( o di rinnovo) del GLI ( gruppo lavoro Inclusione) 

 

Data 11/09/2017  

 

 

                        firma del 

 timbro Dirigente Scolastico 

 della scuola                                                             

      Prof. Stefano Manca 

 

 

Eventuali note e /o considerazioni  

finalizzate al perfezionamento del modello 
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I - ANALISI DELL’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI 

FORZA E DI CRITICITÀ 

A. Rilevazione dei BES presenti 

. 

 

B. Risorse professionali specifiche 

 

C. Personale A.T.A. 

 

D. Risorse strumentali 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 

 

 

II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ 

A. Strumenti utilizzati 

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 

 

III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 
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1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 (figure coinvolte e azioni) 

 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 (servizi coinvolti e azioni) 

 

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

formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 

 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 (strategie da perseguire) 

 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

 

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 

 

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: 

singolarmente o in rete, ecc.) 

 

9. 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 

 

10.  Altro: 

 

 


