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I Bisogni Educativi Speciali si configurano come una categoria generale che richiede alla scuola l’impiego calibrato, in 
modo temporaneo o permanente dei cinque pilastri dell’inclusività: 

 Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) 

 Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) 

 Strumenti compensativi 

 Misure dispensative 

 Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali 

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale variegata. Molti alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratteriz-
zano come soggetti BES in base alla definizione data dal D.M. 27/12/2012 e dalla C.M n°8 del 06/03/2013,  in quanto 

hanno dimostrato, negli a.s. precedenti, scarsa motivazione all’apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto cod i-

ce linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività fisica o verbale. 
Anche in passato la nostra scuola si è attivata per favorire l’inclusione di questi allievi e, a partire da questo a.s.  il no-

stro Istituto si attiverà per procedere, oltre all’ individuazione ed all’intervento in tutti i casi di Bisogni Educativi Specia-
li, anche alla predisposizione di un PDP, per assicurare a tutti il pieno diritto all’istruzione. L’individuazione e la defin i-

zione delle programmazioni personalizzate avverrà entro il primo bimestre di scuola, come da Nota prot. N.5084/U del 
31 maggio 2013, e la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali proseguirà nel corso dell’intero a.s. per segnalare even-

tuali casi evidenziati in itinere. 
 

 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 40 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 30 

 Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 108 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  40 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI / 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 - 

 Attività laboratoriali integrate  

(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

- 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo - 

 Attività laboratoriali integrate  

(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni PSICOLOGO esterno (sportello) SI 

Docenti tutor/mentor   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica in-
clusiva 

SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica in-

clusiva, di prevenzione dei comportamenti a rischio e 

gestione dei conflitti e BES 
SI 

Altro: Gestione iter normativo v/comportamenti illegali NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica in-

clusiva 
SI 

Altro:  SI 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicope-
dagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della comuni-
tà educante 

SI 

Consulenza sui DSA per docenti, genitori, allievi SI 

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 SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Protocollo di intesa con i Servizi Sociali NO 
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G. Rapporti con privato sociale e vo-
lontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestio-

ne della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a pre-
valente 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 (auti-

smo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro: Formazione su Rischi uso nuove tecnologie, Uso 

e Abuso droghe, Trattare il maltrattamento 
SI 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   *   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli inse-
gnanti  *    
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    *  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rappor-
to ai diversi servizi esistenti;  *    
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisio-

ni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  *    
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi;     * 
Valorizzazione delle risorse esistenti  *    
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione  *    
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema sco-

lastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.     * 
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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
Gruppo integrato da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. I compiti propri del 
GLH d’Istituto si estendono alle problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso è 
formato da: 

 Dirigente Scolastico 
 Docente Referente per il sostegno 
 Docente Referente per i DSA 

 Docente Referente per l’integrazione degli alunni stranieri 
 Docenti coordinatori di classe 
 Funzione Strumentale BES 
 

In caso di necessità potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 
 Rappresentanti dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale 
 Assistenti Sociali dei comuni coinvolti 
 Rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni 
 Rappresentanti delle Cooperative Sociali che collaborano con l’Istituto 

 Rappresentanti dei genitori di alunni con Bes 
 Rappresentanti degli studenti 

 
 

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

 

LA SCUOLA 
- Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa (Piano 

annuale per l’Inclusione) 
- Crea il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con il compito di organizzare e coordinare gli interventi rivolti alla 

disabilità, ai disturbi di apprendimento e al disagio scolastico 
- Potenzia la collaborazione con le entità esterne, in particolare con le ASL e i Servizi Sociali 
- Sensibilizza la famiglia, coinvolgendola attivamente nell’elaborazione di un progetto educativo condiviso. 
 
IL DIRIGENTE  
- Convoca e presiede il GLI  
- Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del caso considerato  
- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali 
- Stimola e promuove iniziative atte a rendere operative le decisioni condivise tra Organi collegiali e famiglie 
- Promuove attività di formazione e aggiornamento 
- Promuove e valorizza progetti mirati 
- Gestisce le risorse umane e strumentali 
- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni poste in atto 

 
IL REFERENTE COORDINATORE/LA FUNZIONE STRUMENTALE  
- Collabora con il Dirigente Scolastico 
- Raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL, Famiglie, Enti Territoriali…) 
- Attua il monitoraggio dei progetti 
- Partecipa al GLI e collabora con i singoli Consigli di Classe 
- Fornisce informazioni e offre supporto a colleghi e famiglie circa la normativa, i materiali, i siti specifici 
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I CONSIGLI DI CLASSE 
- Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  
- Effettuano un primo incontro con i genitori 
- Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati per definire ed attuare il Profilo Dinamico Fun-

zionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) od il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per 
l’alunno. 

  
IL PERSONALE ATA 
- Assistenza fisica 
- Assistenza negli spostamenti 
- Vigilanza 
 
LA FAMIGLIA 
- Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 
- Consegna alla scuola la documentazione clinica in suo possesso (Diagnosi Funzionale, Certificazione di 

DSA…) 
- Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione 

- Sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico 
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 

- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti 
- Incoraggia l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia nello studio, nell’impegno e nelle relazioni 

con docenti, compagni… 
 
L’ASL  
- Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige i documenti necessari  
- Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato 
- Fornisce supporto alla scuola per individuare il più opportuno percorso da intraprendere  
 
I SERVIZI SOCIALI   
- Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  
- E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.  
- Integra e condivide il PEI o PEP.  
 
LO STUDENTE 
- Si impegna in modo adeguato 
- Suggerisce ai docenti le eventuali strategie di apprendimento che ha maturato autonomamente 
 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Corsi di aggiornamento su: 
o DSA  
o BES 
o Autismo  
o Corsi di aggiornamento professionale su:  

 saper insegnare e fare apprendere  
 gestione delle dinamiche del gruppo classe  
 gestione dei conflitti 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- Utilizzo PEI e PDP per una valutazione adeguata al percorso personale. 
- Approfondimento degli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con disabilità 
- La valutazione deve essere basata sui processi e non solo sulla performance 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

- Corsi di recupero e rinforzo in itinere e/o attraverso “sportello” 
- Attività di sostegno all'interno della classe, attuate in modo flessibile in relazione alle esigenze della classe 

e dei Bes in essa presenti 

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

esistenti 

- Psicologo che offre uno “sportello” un giorno la settimana 
- Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità).  
- Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicolo-

gi).  
- Organizzazione di incontri periodici con gli esperti dell’ASL la stesura degli obiettivi individualizzati del PEI, 

e del PDP e PDF.  
- Coinvolgimento CTI , CTS.  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

- Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione dell’inclusione 

- Attivazione di gruppi di auto-aiuto (famiglie di alunni con disabilità)  
- Organizzazione di giornate informative (BES) 
- Aumento dei contatti con le famiglie, programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e 

un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare per rinforzare quanto trattato in sede scola-
stica e agevolare il processo di crescita degli alunni.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

- Organizzazione del GLI 

- Creazione di gruppi di lavoro sulla formazione, l’approfondimento e la progettazione 
- Definizione di modalità di accoglienza di studenti con Bes all’inizio del percorso scolastico e in corso d’anno  
- Passaggio di informazioni relative a studenti con Bes da un ordine di scuola all’altro  
- Definizione e predisposizione di attività di recupero, tutoraggio, affiancamento, adattando i materiali di 

classe, utilizzando materiali differenziati, incoraggiando lavori di gruppo tra pari, attività di piccolo gruppo 
dentro e fuori la classe, attività alternative, laboratori… 

- Sviluppo di contenuti che, a seconda dei casi, potranno essere comuni alla classe, alternativi,  ridotti o fa-
cilitati  

- Previsione di tempi aggiuntivi per l'esecuzione delle attività  
- Predisposizione di misure dispensative e strumenti compensativi (testi adattati, testi specifici, calcolatrice, 

formulari, mappe concettuali, video, lavagna interattiva, computer, ausili) 
- Osservazione dei comportamenti per verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo (performances nel-

le varie discipline, livello di  benessere dimostrato, capacità di lavoro in autonomia, compiti e studio a ca-
sa, partecipazione in classe, relazione con i compagni e tutto il personale scolastico,  relazioni all’interno 
della famiglia e/o negli altri contesti educativi a cui lo studente partecipa) 

- Predisposizione di verifiche comuni, adattate, oppure differenziate sulla base del PEI e PDP 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Corsi di lingua italiana per stranieri che vivono in Italia 

- Mediazione linguistica e culturale. 
- Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di mo-

menti formativi. 
- Implementazione dell’utilizzo della LIM per integrare vecchi e nuovi linguaggi in una società sempre più 

multimediale 
- Valorizzazione dell’uso di software specifici per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  
- Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola  
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Acquisizione e distribuzione risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

- Bando regionale per gli alunni stranieri 
- Fondi specifici per progetti di inclusione alunni diversamente abili 
- Risorse materiali utilizzabili: laboratori, palestre, attrezzature informatiche, attrezzature per psicomotricità, 

software didattici 
- Risorse umane utilizzabili: psicologa, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti specializzati in attività 

ludico-formative-laboratoriali-relazionali 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continui-

tà tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

- Accoglienza nella fase di transizione al momento dell’ingresso nella scuola superiore 

- Orientamento per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola 
- Progettazione per l’orientamento in uscita ed il successivo inserimento lavorativo 
- Progetto “Pensami Adulto”  

 
 
 
OBIETTIVI E VALUTAZIONE  
Tutti gli alunni riconosciuti come BES hanno diritto ad uno specifico piano:  
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli studenti con disa-

bilità;  
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee guida" al-

legate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 
27/12/2012;  

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BES diversi da quelli richiamati alle lettere “a” e 
“b”.  

Nei predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire 
per il tramite dei piani medesimi.  
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche degli obiettivi di carattere trasversale:  
1) tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto ad essere accolti all’interno della comunità scolastica 

tenendo in debito conto le peculiari capacità di ognuno;  
2) ogni studente deve poter usufruire di una dotazione strumentale adeguata  
3) la comunicazione didattica, caratterizzata da contenuti disciplinari e metodologici opportunamente sele-

zionati, dovrà risultare “inclusiva” anche dal punto di vista di uno “stile comunicativo” che tenga conto 
delle diverse modalità di apprendimento degli studenti (modulazione dei carichi di lavoro,  materiale 
semplificato…).  

 
 
CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 
Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili sono:  
a) specialisti socio-sanitari;  
b) docente con funzione di coordinatore dell’area dell’inclusione;  
c) docenti curricolari;  
d) docenti di sostegno;  
e) educatori esterni;  
f) responsabile dei Servizi Sociali; 
g) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art.47, comma1 lettera b del CCNL 2006/2009 
 
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli studenti disabili avviene secondo i cri-
teri relativi alla gravità del caso.  
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Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni con disturbi nella sfera 
dell’apprendimento e del comportamento sono:  
a) docente Referente DSA con funzione di coordinatore per lo specifico  
b) 1 docente del C.d.C. referente per ogni PdP  
c) docenti curricolari 
d) operatori socio-sanitari  
 
Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni non italiani e con svantag-
gio (socio-economico-culturale) sono:  
a) 1 docente del C.d.C. referente per ogni PdP  
b) docenti curricolari;  
c) docenti per l’insegnamento d’italiano come L2  
d) facilitatori linguistici  
e) operatori servizi sociali  
f) responsabile materiale didattico in comodato 
 
 
Indicazioni normative 
- Legge n.104/1992; “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”  
- Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli stu-

denti con disturbi specifici di apprendimento”; Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012; DPR 394/99 
Art.45;  

- DM 27 dicembre 2012; CM n.8 del 6 marzo 2013; 

- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); 

-  Nota prot. n.5084/U Torino, 31 maggio 2013 
 
 

 
 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 maggio 2015 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2015 

 


