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QUADRO RIASSUNTIVO 

Anno Scolastico 2016/17/18/19 

 

 

 

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) 14 

 minorati vista  

 minorati udito  
 Psicofisici 14 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 7 
 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   
Totali 21 
% su popolazione scolastica 5,0% 
N° PEI redatti dai GLHO  14 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

7 

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

 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
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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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

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 (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   
Altro:   
 

B. 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 

 

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  
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   
 

 

 

 

 

C. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili SI 
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ATA Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

 

Altro:  

E. 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 

 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole  

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

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

SI 

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

 

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    X  
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percorsi formativi inclusivi; 
Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  X 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 
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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.) 

Nel nostro istituto sono operanti: 
il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) istituito a seguito dell’entrata in vigore della recente 

normativa sui BES, esso è composto da: 
- Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- Coordinatore area sostegno; 

- Docenti di sostegno, 
- Docenti curricolari, con funzioni di raccordo tra il GLI e i CdC; 

- I genitori degli alunni BES. 
Ha specifici compiti, tra cui: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
- consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi in cui sono 

presenti BES; 
- coordinamento dei singoli GLHO e raccolta delle proposte effettuate in base alle concrete esigenze; 

- elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI); 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella scuola; 

- collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. 

Il GLI opera in stretta collaborazione con il servizio di neuropsichiatria e si avvale del supporto del servizio 
assistenziale della Provincia di Nuoro. 

I Consigli delle Classi in cui sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali disabilità certificate (Legge 
104/92 art. 3, commi 1 e 3) o DSA predispongono i PEI e i PDP. 

Hanno il compito di indicare i casi, non certificati, per i quali ritengano opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione didattica con la conseguente predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato, 
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche o di eventuale documentazione clinica o certificazione 

fornita dalla famiglia, al fine di porre in essere le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti adeguati agli studenti in situazione di svantaggio scolastico. 

Con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, è proponimento della scuola: 

- potenziare il monitoraggio all’interno delle classi di situazioni problema; 
- istituire la figura del tutor all’interno dei CdC; 

- modalità generalizzata di rilevazione dei BES; 
- gestione della documentazione secondo criteri di archivistica; 

- incrementare l’utilizzo della tecnologia nella didattica anche a casa, ad es. con la creazione di una 
piattaforma didattica di Istituto; 

- potenziare i percorsi di alternanza Scuola-Lavoro; 

- operare mediante strategie didattiche attive e collaborative finalizzate a favorire l’inclusione, quali 
laboratori con piccoli gruppi, apprendimento cooperativo, etc; 

- sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole e alla pratica delle buone maniere. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Nel nostro Istituto, a seguito dell’innovazione normativa sui bisogni educativi speciali, si è svolto un corso di 

aggiornamento rivolto a tutto il personale docente, riguardante tematiche legate alle problematiche 
adolescenziali con riferimento a casi di difficoltà e metodologie efficaci sia sul piano puramente pedagogico 

che curricolare 
Per il futuro, l’Istituto si impegna a organizzare o far in modo che si possano seguire corsi di formazione 

specifica sui BES, finalizzati all’acquisizione di modalità e tecniche di intervento didattico per il 

potenziamento delle abilità, sviluppo e condivisione di nuove metodologie, anche grazie alle tecnologie 
informatiche in essere nella scuola. A tal fine si favoriranno i percorsi di autoformazione. 

Si curerà, all’interno della biblioteca, una sezione dedicata ai BES, a disposizione di tutti i docenti per l 
consultazione o il prestito. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Valutazione di Istituto 

Relativamente alla valutazione di Istituto si elaboreranno criteri di valutazione e monitoraggio dei livelli di 
inclusività, secondo i parametri Index. 

Valutazione degli studenti 

Relativamente alla valutazione degli studenti si programmeranno, nei PEI e nei PDP, verifiche 
individualizzate, con diversa scansione temporale e modulazione dei contenuti al fine di monitorare i 

processi di apprendimento. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Nella nostra scuola sono presenti 6 insegnanti specializzati di ruolo più 9 supplenti di cui 2 per 9 ore.  
L’intervento degli insegnanti di sostegno si attua, principalmente all’interno della classe, privilegiando 

l’integrazione. L’intervento didattico all’interno delle classi è sempre rivolto alla valorizzazione delle 
specifiche competenze di ciascun alunno, nonché alla valorizzazione delle eccellenze. Le attività che si 

svolgono al di fuori della classe, sono le attività dei laboratori informatici linguistici e turistici, o attività 

laboratoriali per piccoli gruppi, tra le strategie didattiche utilizzabili sono privilegiate il cooperative learning e 
il tutoring. 

Durante l’anno sono state effettuate varie uscite programmate dai Consigli di classe per visite guidate, 
stage eventi culturali e sportivi a cui hanno partecipato sempre anche gli alunni diversamente abili o con 

DSA. 
 

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

diversi servizi esistenti 
La scuola si impegna a: 

- promuovere la collaborazione con aziende, studi professionali ed EE.LL. 

- ricercare appositi finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti; 
- promuovere attività di formazione rivolte a docenti e genitori sui temi BES e Inclusione; 

- potenziare i rapporti esistenti con i servizi socio – sanitari; 
- potenziare la collaborazione già in atto con il CTS su temi vertenti sulla solidarietà e l’inclusione. 

 

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

Il rapporto con le famiglie improntato sulla reciproca fiducia e sulla fattiva collaborazione. L’elaborazione dei 
PEI e dei PDP è condivisa con la famiglia. La loro condivisone è considerata indispensabile nella gestione di 

percorsi formativi degli studenti con disabilità. Le famiglie sono coinvolte nelle diverse fasi del percorso 

scolastico dei propri figli, così come anche nell’assunzione diretta della corresponsabilità educativa,in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni al rispetto dgli 

impegni assunti. Infatti, la scuola si tiene costantemente in contatto con le famiglie durante il percorso 
formativo, oltre ai calendarizzati incontri scuola-famiglia, dispone incontri istituzionali dei GLHO, GLI, con il 

personale della Provincia settore politiche sociali (psicologa ed assistente sociale), nella convinzione che uno 
scambio, in alcuni casi quasi quotidiano, non possa che accrescere le possibilità di riuscita del progetto 

educativo. Pertanto, la famiglia in collaborazione con la scuola concorre all’attuazione delle strategie 

necessarie per l’inclusione. 
 

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

Il nostro Istituto, che si avvale di un’esperienza ultradecennale nel campo della disabilità, è in grado di 
riconoscere e valorizzare le diversità in particolare gli studenti con bisogni educativi speciali che nell’ottica 

dell’inclusività divengono una risorsa con una ricaduta assolutamente positiva su tutta la popolazione 
studentesca che frequenta la scuola. Poiché tra le finalità della scuola non vi è solo quella di garantire a tutti 

il diritto allo studio, ma anche di contribuire allo sviluppo della personalità del singolo, si ritiene di 
fondamentale importanza l’organizzazione e la gestione di percorsi formativi  di facilitazione 

dell’apprendimento, che hanno come fine ultimo la crescita socio-culturale che conduca a pari opportunità al 

termine del corso di studi. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Primario obiettivo della scuola è la valorizzazione della risorsa studenti attraverso forme di apprendimento 

cooperativo e delle competenze extrascolastiche degli studenti, riconoscendone la validità ai fini del credito 
formativo. 

La scuola si prefigge di valorizzare le risorse in essa presenti, principalmente il corpo docenti e le specifiche 

competenze e attitudini individuali per la progettazione e la realizzazione di processi 
formativi,implementazione e utilizzo della Lim, con corsi formativi propedeutici rivolti agli insegnanti, per 

l’utilizzo del linguaggio informatico. 
Affida, ai sensi del 3° comma dell’art. 50 CCN, ai collaboratori scolastici in aggiunta ai compiti previsti dallo 

specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti l’assistenza agli alunni diversamente abili e 
organizzazione degli interventi di primo soccorso. 

 

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

Al fine di massimizzare l’attività didattica, la scuola si impegna, con la realizzazione di progetti, a reperire 

risorse umane (docenti, personale specializzato, esperti in vari settori), materiali (specifici sui Bes e 
strategie inclusive) e finanziarie. 

 

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. 

Al fine di attuare la continuità didattico formativa, in ingresso, fra i vari ordini di scuola, si effettuano una 
serie di incontri dedicati, con i genitori e gli alunni che a seguito dell’attività di orientamento si sono iscritti 

nel nostro istituto, finalizzata a prendere conoscenza e confidenza dei nuovi ambienti e docenti, in un’ottica 
mirata all’inclusione. 

La scuola svolge,inoltre, attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, in particolar modo nelle 

classi terminali. 
 

 
Elaborato dal Collegio dei Docenti in data 13 gennaio 2016 

Approvato dal C.I. in data 14 gennaio 2016 
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PREMESSA 

 

La Scuola trasmette conoscenze e permette di acquisire capacità di adattamento culturale e 

operativo ad una realtà sociale in continuo mutamento. Poiché tra le finalità della scuola vi è non 

solo quella di garantire il diritto allo studio, ma anche di contribuire allo sviluppo della personalità 

del singolo, si ritiene fondamentale la valorizzazione dell’individuo, attraverso l’organizzazione e la 

gestione di percorsi che privilegiano i bisogni degli studenti e hanno come obiettivo la crescita 

socio-culturale degli stessi e del territorio. Il nostro Istituto, pone quale esigenza formativa primaria 

il riconoscimento della unicità dei giovani, e promuove le potenzialità di ciascuno con l’adozione di 

tutte le misure opportune che ne favoriscano il successo formativo. Inoltre, il nostro Istituto, che si 

avvale di un’esperienza ultradecennale nel campo della disabilità, è in grado di riconoscere e 

valorizzare le diversità in particolare gli studenti con bisogni educativi speciali che nell’ottica 

dell’inclusività divengono una risorsa con una ricaduta assolutamente positiva su tutta la 

popolazione studentesca che frequenta la scuola. 

 

RISORSE DELLA SCUOLA 

Risorse materiali 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” di Macomer è una scuola esistente da 

lunga data nel territorio del Margine. Nato nel 1938, attualmente ha ampliato la sua offerta 

formativa. Nell’Istituto sono operanti i corsi Costruzione Ambiente e Territorio ex Geometri e il 

corso di Grafica e Comunicazione del settore Tecnologico e i corsi Amministrazione Finanza e 

Marketing, Relazioni Internazionali, Sistemi Informativi Aziendali e Turistico per il settore 

Tecnico, nonché il corso serale Sirio, per studenti lavoratori. Nell’annesso Istituto Professionale 

Amaldi opera un corso diurno con Indirizzo Elettronico, Moda e Meccanica. E’ presente inoltre un 

corso serale con Indirizzo Moda e Elettrico. 

Nella scuola i progetti e le attività di laboratorio sono considerate molto importanti sia dai 

docenti, sia dagli studenti. I docenti vedono nei progetti la possibilità di svolgere attività che 

integrano e rendono maggiormente interessanti le materie del corso prescelto; gli studenti vivono le 

attività extracurricolari come momento di personalizzazione del proprio percorso didattico, perché 

riguardano tematiche difficilmente proponibili nell’ambito delle normali lezioni e perché possono 

essere scelte. 

L’edificio scolastico, atto ad accogliere l’ampio bacino di utenza proveniente da tutto il 

circondario, è ben strutturato e non presenta barriere architettoniche. Si compone di un piano terra, 

di un primo piano ed un secondo piano, dotati ciascuno di più servizi igienici (di cui uno per i 

disabili), collegati con una rampa di scale centrale e due laterali, da una scala di sicurezza esterna, 

da un ascensore di recente installazione, che consente ai ragazzi con problemi di deambulazione di 

accedere ai piani superiori, nonché del servo scala che dal piano terra giunge fino al secondo piano. 

Le aule sono dislocate nei diversi piani, così come anche i vari laboratori. 

L’Istituto è dotato di risorse strutturali, attrezzature e spazi idonei che hanno favorito 

l’inserimento nella vita scolastica dei dieci alunni portatori di handicap: aule attrezzate con Lavagne 

Multimediali Interattive (Lim) e computer collegati in rete, Pc portatili, laboratori per gli 

insegnamenti di indirizzo, una biblioteca didattica, un aula Magna all’interno del corpo centrale 

dell’edificio, una palestra situata in un corpo adiacente, un infermeria idonea a prestare il primo 

soccorso. L’edificio scolastico possiede un vasto spazio, antistante l’ampio ingresso, idoneo ad 

accogliere gli studenti all’arrivo a scuola. Il caseggiato è dotato di un servizio interno di ristorazione 

che consente agli studenti di fare la ricreazione e nei giorni in cui sono impegnati in attività 

pomeridiane, di fare la pausa pranzo in piena sicurezza senza doversi allontanare dalla scuola. Tutto 

il perimetro del cortile è protetto da una muro di recinzione. 

L’abbattimento delle barriere architettoniche già previsto in sede di progettazione 

dell’edificio si è associato, nel corso del tempo, ad un costante ed attento adeguamento alla 

normativa in vigore. L’edificio è stato dotato di un ascensore che consente all’accesso ai piani 
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superiori e sono stati realizzati gli interventi diretti ad eliminare e superare le barriere fisiche e 

architettoniche che possano ostacolare l’accesso e i movimenti nei luoghi aperti al pubblico o, 

quanto meno, idonei ad assicurare l’accesso facilitato all’edificio scolastico.Tale descrizione, non 

fine a se stessa, evidenzia l’attenzione riservata agli individui portatori di handicap al fine di 

favorirne il loro inserimento ed integrazione. 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti di sostegno specializzati 
Nella nostra scuola  operano 10 insegnanti specializzati di ruolo più 2 supplenti L’organizzazione 

dei percorsi è condivisa sia all’interno del GLI sia dei singoli Consigli di Classe in stretta 

collaborazione con la ASL Servizio di Neuropsichiatria. Si opera con interventi individualizzati, 

personalizzati e differenziati, con attività di gruppo chiuso o aperto, con attività laboratoriali anche 

nell’ambito di classi aperte e specifici progetti ad hoc predisposti per le singole classi. 

Docenti curricolari 
Gli insegnanti curricolari, anche di concerto con gli insegnanti specializzati, qualora emergano 

difficoltà di apprendimento adottano gli interventi di carattere educativo-didattico-metodologico 

ritenuti necessari per far fronte alle situazioni emerse. Alcuni insegnanti partecipano al GLI e tutti 

partecipano ai rispettivi GLHO. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali,sono stati redatti dai rispettivi Consigli di Classe i PEI 

e i PDP, in collaborazione con le famiglie e l’equipe socio-sanitaria. 

Personale ATA 

Il personale ATA collabora al progetto formativo posto in essere dalla scuola, partecipando 

attivamente alla buona riuscita dell’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e non 

solo. Infatti, ai sensi del 3° comma dell’art. 50 CCN, a 5 collaboratori scolastici sono affidate in 

aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti 

l’assistenza  agli alunni diversamente abili e organizzazione degli interventi di primo soccorso. 

Inoltre, si occupano dell’accoglienza all’entrata, dell’accompagnamento all’uscita, della 

predisposizione degli spazi idonei per particolari circostanze, della gestione dello studente in 

momenti particolari, nei casi in cui siano previsti interventi educativi negli spazi al di fuori 

dell’aula. 

 

Risorse della Provincia Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali - Settore Lavoro e 

Politiche Sociali. 

La Provincia partecipa attivamente al progetto formativo degli studenti in situazione di handicap, 

con l’assidua presenza agli incontri specifici, soprattutto in principio d’anno scolastico per 

l’organizzazione di un percorso che prevede personale aggiuntivo specializzato. Nello specifico la 

Provincia fornisce personale specializzato di supporto alla persona definito di tipo A (per 

l’assistenza all’autonomia della persona) e di tipo B (per l’assistenza pedagogica). Su 15 studenti, 9 

usufruiscono del servizio aggiuntivo e più precisamente 7 usufruiscono del servizio di tipo B e 2 del 

tipo A. Il personale preposto al servizio contribuisce, con la propria attività, sia dell’inclusione sia al 

successo formativo. In totale il personale della provincia opera per 72 ore settimanali di cui 56 di 

tipo B e 16 di tipo A. 

 

Servizio educativo extracurricolare 

Alcuni studenti sono seguiti, durante le ore pomeridiane dal personale specializzato, che 

validamente li supportano a casa, consentendo la continuità didattica e la conseguente proficuità del 

lavoro svolto a scuola, grazie a progetti elaborati dall’Assessorato ai Servizi Sociali dei propri 

comune di residenza, Gli educatori domiciliari operando nella maggior parte dei casi, in stretta 

collaborazione con la scuola in modo da consolidare il processo formativo, attraverso un costante e 

valido raccordo. 

 

 



 11 

Coinvolgimento delle famiglie 

La scuola si tiene costantemente in contatto con le famiglie durante il percorso formativo, oltre ai 

calendarizzati incontri scuola-famiglia, dispone incontri istituzionali dei GLHO, GLI, con il 

personale della Provincia settore politiche sociali (psicologa ed assistente sociale), nella 

convinzione che uno scambio, in alcuni casi quasi quotidiano, non possa che accrescere le 

possibilità di riuscita del progetto educativo. 

 

Referenti di Istituto 

La scuola si avvale di: 

- un referente per gli allievi in possesso del verbale della legge 104 che, facente parte del GLI, 

partecipa all’organizzazione scolastica per l’accoglienza e la piena riuscita dei progetti posti 

in essere a vantaggio degli allievi in situazione di handicap;  

- un referente per gli allievi DSA (previo corso di specializzazione) che partecipa attivamente 

alla predisposizione dei PDP in stretta collaborazione con le famiglie ed al monitoraggio per 

la buona riuscita dei percorsi; referente BES che si accerta, nell’ambito dei Consigli di 

Classe, dell’eventuale presenza di allievi con bisogni educativi speciali derivanti da 

svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o disagio comportamentale-relazionale; 

-  un referente stage e tirocini formativi che si occupa di elaborare, in collaborazione con i 

tutor dei Consigli di Classe, progetti territoriali di stage e tirocini formativi che includono 

sempre gli allievi con bisogni educativi speciali nell’ambito di progetti di scuola e singole 

classi, operanti nell’ottica dell’inclusività. 

 

Rapporti con privati 

La nostra scuola, già da diversi anni, nell’ambito dei progetti territoriali, si occupa della 

progettazione e gestione di percorsi di stage e tirocini formativi che coinvolgono le aziende presenti 

egli studi professionali operanti nel territorio, nonché gli EE.LL, consentendo in tal modo a tutti i 

ragazzi di confrontarsi con il mondo del lavoro attraverso esperienze sia a carattere puramente 

tecnico che sociale. Gli allievi con bisogni educativi speciali sono costantemente coinvolti in queste 

attività. 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

A seguito dell’innovazione legata alla normativa sui bisogni educativi speciali, è stato organizzato 

un corso di aggiornamento rivolto a tutto il personale docente, riguardante tematiche legate alle 

problematiche adolescenziali con riferimento a casi di difficoltà e metodologie efficaci sia sul piano 

puramente pedagogico che curricolare. 

 

CRITICITÀ EMERSE 

 Presenza di alcune classi troppo numerose 

 Concentrazione in alcune classi di situazioni critiche 

 Dotazione organica di sostegno insufficiente 

 Scarse risorse finanziarie per l’acquisto di materiale specifico per allievi con BES 

 Insufficienza di personale aggiuntivo a carico della Provincia settore Politiche sociali 

 Formazione non generalizzata dei docenti sui BES 

 Consapevolezza non generalizzata delle famiglie delle problematiche legate ai BES 

 Difficoltà di accettazione da parte di alcune famiglie dei problemi evidenziati dai docenti 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per realizzazione di progetti 

specifici sull’inclusione 

 Formazione con esperti 
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PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI 

 Affermazione di valori inclusivi 

 Sviluppo di pratiche inclusive 

 Nessuna difficoltà nel passaggio delle informazioni sui BES alle varie categorie del 

personale scolastico 

 Utilizzo di una didattica individualizzata con metodologie e strategie da utilizzare nelle 

diverse situazioni  

 Flessibilità degli interventi didattici 

 Classi aperte 

 Laboratori aperti 

 Progetti ad hoc nelle singole classi per promuovere l’inclusività 

 Disponibilità di tutto il personale della scuola all’innovazione nonostante le scarse risorse 

finanziarie 

 Lavagne interattive multimediali (Lim) in tutte le classi con possibilità di ampia creazione di 

percorsi specifici anche a carattere socio-pedagogico 

 Laboratori informatici con possibilità di progettazione per l’inclusività da gestire con e per i 

ragazzi 

 Strutture aperte per le famiglie con possibilità di utilizzo da parte loro, nel pomeriggio, di 

apparecchi informatici 

 Strutture adeguate ed a norma in ottemperanza delle legge 104 

 Supporto e collaborazione fattiva con la Provincia Settore Servizi Sociali 

 Attivazione di tirocini mirati per inserimento degli alunni con BES 

 Stage alternanza scuola lavoro 

 Collaborazione con Aziende e Imprese private e Studi Professionali operanti nei diversi 

settori 

 

 

OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Nel prossimo anno scolastico saranno presenti nel nostro istituto 12 alunni con disabilità, tutti 

certificati da diagnosi funzionale e accompagnati da legge 104, che verranno supportati dagli 

insegnanti di sostegno, 6 DSA, anch’essi certificati e 9 studenti stranieri. Al momento non sono 

pervenute richieste di frequenza, da parte di studenti stranieri, per scambi interculturali. 

I docenti all’inizio del prossimo anno scolastico, già da settembre, effettueranno l’analisi della 

situazione in partenza per evidenziare eventuali nuovi casi BES, attraverso strumenti di rilevazione, 

osservazione e conseguente valutazione per la predisposizione di un PDP in accordo con la 

famiglia. 

Al fine di poter realizzare quanto su descritto la scuola: 

- utilizzerà al meglio risorse strutturali, finanziarie e le competenze degli insegnanti; 

- porrà attenzione nella formazione delle classi, nella elaborazione dell’orario dei docenti 

curricolari e di sostegno; 

- richiederà immediatamente alla Provincia per l’erogazione del servizio di assistenza agli 

alunni, 

- individuerà i criteri per l’elaborazione dell’orario degli assistenti alla comunicazione e degli 

assistenti all’autonomia; 

- formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze necessari per il riconoscimento dei 

BES; 

- utilizzerà metodologie didattiche differenziate di verifica adeguate alle situazioni, qualora 

necessario, con particolare riguardo ai casi con DSA, mediante l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi; 

- attenzione agli studenti in ingresso provenienti alla Scuola Media; 
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- coordinamento tra scuola e strutture socio sanitarie e famiglie; 

- predisposizione, monitoraggio dei BES, aggiornamento di PEI per gli studenti con disabilità 

certificata e PDP per gli studenti con DSA; 

- presenza di un referente coordinatore per il sostegno; 

- programmazione di incontri con esperti rivolti alle famiglie su temi quali la genitorialità, 

psicopedagogia dell’età evolutiva e BES. 

 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Le scelte educative della scuola rispondono ad una logica di “responsabilità” e “condivisione” delle 

linee programmatiche, di coordinazione del personale tutto, tendenti a creare un clima collaborativo 

e di responsabilità diffusa fra tutto il personale docente e ATA. La complessità scolastica richiede 

però precisi strumenti di gestione, per poter operare in modo rigoroso, trasparente e rispettoso delle 

normative vigenti, le quali impongono un numero crescente di obblighi e oneri amministrativi. In 

tale quadro generale e nonostante, le consuete difficoltà oggettive, dovute alla scarsezza delle 

risorse a disposizione, la nostra scuola si è fatta e si farà carico delle innovazioni introdotte dalla 

recente normativa relativa agli studenti con BES e grazie a una vasta esperienza pregressa in 

materia di Handicap e DSA, ha potuto operare in maniera adeguata in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente e conseguendo risultati complessivamente soddisfacenti. 

Purtroppo, permangono alcuni elementi di criticità più sopra specificati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  (Prof. Massimo De Pau) 


