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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
n 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

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

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 28 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 8 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 4 

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico 15 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro   

Totali 63 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

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 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 



Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

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 NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

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 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 



sociale e volontariato 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 NO 

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.)  
Verrà formalizzato il gruppo GLI con i seguenti compiti: rilevazione dei BES, monitoraggio e 
valutazione, raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici, consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. Elaborazione di un “Piano annuale 
per l’inclusione”, interfaccia con il CTS e i servizi sociali e sanitari territoriali per attività di 
formazione-tutoraggio. Sarà formato dal DS, referente disabiltà, un docente per ogni ordine di 
scuola, rappresentanti dei genitori degli studenti, operatori socio-sanitari. 
Il consiglio di classe ha il compito di: individuare gli alunni BES, collaborare con il GLI, predisporre 
PEI e PDP  
Il collegio dei docenti discute e delibera il Piano annuale per l’inclusione, all’inizio di ogni anno 
scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in 
essere che confluiranno nel Piano annuale per l’inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i 
risultati ottenuti  
La commissione formazione classi dovrà operare affinchè le classi siano eterogenee nella loro 
composizione.  
Consiglio d’istituto verifica che tutto il personale abbia un approccio inclusivo comune rispetto agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Famiglie: Supportano l’intervento educativo e trovano nella scuola un luogo di scambio e supporto 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Corsi di formazione sulle tematiche dell’integrazione e dell’inclusione. Attività di aggiornamento e 
formazione sui temi dell’educazione inclusiva per aiutare i docenti a migliorare la loro capacità di 
attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer-tutoring.  
Corsi di formazione su metodologie specifiche  

Corsi di formazione  per contrastare le diverse forme di bullismo. 
Promuovere giornate di autoformazione sfruttando le competenze interne alla scuola. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Verifica e valutazione saranno adeguate alle necessità formative degli studenti. La valutazione 
scolastica dovrà essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici programmati nei PEI e nei 
PDP. La scuola adotterà modalità operative che consentiranno all’alunno con BES di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto.  
Incontri di verifica trimestrali tra docenti del GLH: settembre, dicembre, marzo, giugno.  
I risultati ottenuti dagli alunni BES verranno monitorati attentamente così che le difficoltà possano 
essere individuate e contrastate. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Progetto recupero attivato nelle ore di contemporaneità degli insegnanti.  
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa finalizzati all’inclusione con personale interno.  
Progetto “A scuola per sempre” con docenti in pensione per gli alunni stranieri che hanno 
difficoltà di linguaggio.  
Organizzazione a classi aperte e in attività laboratoriali nelle ultime ore.  
Percorsi di educazione alle emozioni.  



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
Collaborazione con:  
Piano di zona Salerno 1  
ASL  
Comune di Salerno  
Associazioni di volontariato  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità per intensificare l’apprendimento.  
Alleanze extrascolastiche con ASL e associazioni coinvolte nel sociale.  

Sviluppo per alunni e famiglie  di un senso di appartenenza alla scuola e alla loro Classe 
tramite incontri formali ed informali.   
Condivisione dei membri della comunità locale con il personale scolastico e gli alunni, di 
spazi e servizi come palestre e locali scolastici. Coordinamento e condivisione tra 
comunità e scuola di tutti i progetti di supporto, nell’ottica di accrescimento della capacità 
della scuola di rispondere ai bisogni della diversità, nell’interesse esclusivo degli alunni. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
Impegno programmatico basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola( 
lettura ed analisi attenta e precisa dei risultati dei questionari index per l’inclusione) e su 
obiettivi di miglioramento, desunti dai risultati della somministrazione dei questionari 
index, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e 
degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglia. Si auspica, come per 
questo anno scolastico, l’attivazione di uno sportello di ascolto sia per i docenti  che per le 
famiglie ( anche con forme di collaborazioni esterne). 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Verranno sfruttate le potenzialità didattiche di software in relazione agli obiettivi di 
insegnamento.  
Utilizzare gli strumenti multimediali: LIM, computer ecc.  
Promuovere attività laboratoriali a misura dei bisogni di ciascun alunno in difficoltà 

Diffondere la cultura dell’accoglienza 

Verranno sfruttate le competenze dei docenti per il primo approccio con gli alunni 
immigrati che presentano difficoltà nella lingua italiana. 
L’ ambiente di insegnamento/apprendimento verrà pensato con attenzione alle relazioni 
tra alunni e insegnanti, all’ edificio scolastico, alle culture, alle pratiche gestionali e 
didattiche e agli approcci educativi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
Uso di tablet in possesso della scuola 
Richiesta di assistenti specializzati ed esperti per la formazione docenti.  
Richiesta di fondi da destinare a progetti di inclusione.  
Richiesta di impianto di servoscala a poltrona per disabili presso uno dei corpi scala del 
plesso scolastico “ O.Conti” di Fratte (abbattimento delle barriere architettoniche 
all’interno del plesso di Fratte per due alunni non deambulanti che frequentano la scuola 
primaria per permettere loro di raggiungere il primo piano dell’edificio dove sono ubicate 
le altre classi) . 
Presentazione di progetti finalizzati al reperimento di risorse per l’attivazione di iniziative 



volte a promuovere l’ inclusione ( Aree a rischio, PON e POR). 

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 
Verranno Attivati protocolli di intesa per favorire la continuità educativa e didattica nel 
passaggio tra i diversi gradi scolastici.  
Un’apposita commissione sarà impegnata a favorire la continuità verticale con appositi 
incontri tra docenti di classi parallele dei vari ordini di scuola coinvolti. 
Si provvederà ad attivare uno sportello di ascolto a supporto degli alunni coinvolti nel 
passaggio al successivo ordine di scuola.  
Predisposizione di documenti nei quali evidenziare tutto il percorso formativo dell’alunno. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12 Giugno 2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico  
 
Dott.ssa Annalisa Frigenti  
 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 


