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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 
9(I)+17(P)+ 

6(S) = 32 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  5(P)+4(S)=9 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 1(P) = 1 

 Altro (tra cui difficoltà di apprendimento e/o con di linguaggio e/o 
con ritardo nello sviluppo psicomotorio) 

3(I)+7(P) 

+1(S)= 11 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 53 su 1218? 

% su popolazione scolastica 4.351% 

N° PEI redatti dai GLHO  32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

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

N° di PSP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria (unità di 

apprendimento per Obiettivi Minimi/imprescindibili) 
 

N° alunni stranieri di recente immigrazione (meno di 2 anni) 

Totale: 
% su 

popolazione 
scolastica: 

  

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento della Sì 



progettazione d'Istituto; 
continuità ed orientamento; 

progettazione e coordinamento 
formazione su Approfondimento 

delle Indicazioni ; coordinamento 

attività a supporto degli alunni 
stranieri; coordinamento attività 

contro il disagio e la dispersione; 
gestione rapporti con l'extra 

scuola; autovalutazione d'Istituto 
(A.U.M.I.); coordinamento attività 

per l'inclusione degli alunni 

diversamente abili. 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì  

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì, esterni 
“Progetto di 

psicologia 
scolastica” 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Convenzione con 
Università per 

accoglienza 

tirocinanti 

Altro:  // 

Altro:  // 
 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì alcuni 
Rapporti con famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì, alcuni 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì alcuni 
Rapporti con famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

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

Sì, a volte 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì  
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:  / 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 

Sì  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì  

Progetti territoriali integrati // 
Progetti integrati a livello di singola scuola  // 
Rapporti con CTS / CTI Sì  
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati // 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Progetti a livello di reti di scuole // 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì, alcuni 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì, alcuni 

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

Sì, alcuni 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì, alcuni 

Altro: le nuove tecnologie come strumento 
di inclusione  

Sì, alcuni 

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.) 

1. I consigli di classe evidenziano le situazioni che necessitano di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) o Piano Educativo Personalizzato (PEP) e stilano un elenco nominativo: la scadenza della 

compilazione sarà entro la fine del mese di novembre dell'anno 2014 per le situazioni emerse; per i 
casi che invece si evidenziano o arrivano in corso d'anno la tempistica della procedura sarà 

chiaramente in itinere 

2. incontro con le rispettive famiglie 
3. patto di corresponsabilità educativo-didattica: presa visione e firma del Piano Personalizzato 

contenente le azioni individualizzate calibrate alle necessità riscontrate (o in caso contrario firma del 
genitore per la non accettazione) 

4. il coordinatore, precedentemente ai consigli di classe, monitora che le medesime azioni siano svolte 

dai docenti e le modalità da essi adottate 
5. i docenti del Consiglio/Team di Classe si impegnano a progettare e realizzare Unità di 

Apprendimento basate su metodologie inclusive 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Nel mese di settembre 2014 riprenderanno gli incontri di autoformazione all’interno del Collegio Docenti volti 
alla riscrittura del POF sulla base della Indicazioni Nazionali che promuovono il concetto dell’Inclusione. 

 
Si farà riferimento anche ai percorsi di formazione promossi dal CTI di Fermo e il CTS di San Benedetto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Quanto previsto in riferimento alla realizzazione di un curricolo verticale in chiave inclusiva è strettamente 

connesso alla riflessione sulle metodologie e i criteri valutativi da adottare in itinere e al termine dell’Unità di 
Apprendimento. 

Tutto il lavoro di monitoraggio, verifica, valutazione e autovalutazione (AU.MI.) già svolto da questo Istituto 
negli anni precedenti verrà riconfermato e approfondito secondo pratiche inclusive. 

Si inizierà un’analisi attenta della bibliografia esistente sul monitoraggio e la valutazione del livello 

d’Inclusività dell’Istituto. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 Proseguirà il lavoro (anche in orario aggiuntivo) del GLI-tecnico: organo deputato a proporre, 

realizzare e monitorare azioni volte agli alunni BES e agli alunni stranieri, puntando su una maggiore 

suddivisione dei compiti per meglio concretizzare le iniziative; 

 proseguiranno le progettualità per l'integrazione degli alunni stranieri, utilizzando risorse 

economiche interne e mettendo in atto quanto definito dal Protocollo Accoglienza; 
 si continuerà a promuovere interventi volti al sostegno degli alunni in difficoltà negli apprendimenti: 

Progetto “Le differenze ci rendono unici”; 

 si continuerà ad investire sul coordinamento delle attività a supporto dell'inclusione degli alunni 

diversamente abili e del lavoro dei docenti specializzati (Commissione Sostegno in orario 
aggiuntivo); 

 si rafforzerà il ruolo del Referente per DSA, in modo che sia più presente ed operativo in termini di 

consulenza e supporto ai docenti sulla realizzazione di quanto dichiarato nei PDP e sull'uso di 

strumenti compensativi e dispensativi; 
 proseguirà il coordinamento delle attività d’Istituto per il disagio e la dispersione; 

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

diversi servizi esistenti 
 proseguiranno gli incontri in presenza presso il CTI di Fermo e il CTS di San Benedetto per 

formazione/aggiornamento dei docenti specializzati e non; 

 attuazione del progetto “Mosaico: lingue e culture a scuola” in rete con I.C. Ugo Betti - Fermo 

(scuola capofila), I.C. Leonardo Da Vinci – Fermo, I.C. Nardi – Porto san Giorgio, l’Ambito Sociale 

XX di Porto sant’Elpidio e l’Ambito Sociale XIX di Fermo e in accordo con i tre Comuni del nostro 
Istituto (Monte Urano, Rapagnano e Torre San Patrizio): progetto volto a prevenire il disagio e 



promuovere il successo scolastico;  
 continueranno i progetti di sostegno linguistico per gli alunni stranieri in collaborazione con gli 

Ambiti Territoriali e gli Enti; 

 si continuerà ad investire sulla gestione dei rapporti scuola – famiglia, con gli enti pubblici e privati e 

le associazioni presenti nel territorio; 
 proseguirà la partecipazione dell'Istituto a progetti a sostegno della genitorialità. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Proseguirà il coinvolgimento delle famiglie su attività e tematiche educative in occasioni quali: 
 le riunioni del Consiglio d'Istituto, 

 i Consigli d'Interclasse,  

 gli incontri per la condivisione del patto formativo, 

 i colloqui individuali, 

 le riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione _ completo (GLI) ad inizio e fine anno scolastico 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
L'attenzione del Collegio Docenti sarà rivolta in particolare al lavoro su: 

 il curricolo verticale in chiave inclusiva; 

 revisione attenta degli obiettivi definiti minimi (imprescindibili) 

 progettazione di PDP, PEP e PEI sempre più rispondenti alle esigenze individuali; 

 progettazione di percorsi didattici inclusivi per tutti, anche per le eccellenze. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La valorizzazione delle risorse esistenti si realizzerà attraverso: 

 la formazione del personale; 

 l'ottimizzazione in riferimento alle competenze di ciascuno; 

 la diffusione delle Buone Pratiche; 

 il rapporto costante con il CTI di Fermo per l'acquisizione, anche in comodato d'uso, di testi, 

materiali vari e software; 
 l'uso di risorse economiche d'Istituto per l'acquisto di software e hardware utili a metodologie 

didattiche sempre più inclusive ed interattive.  

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

Quanto illustrato nei paragrafi precedenti non può in alcun modo realizzarsi se non in presenza di adeguate 
risorse umane e materiali. In particolare, la personalizzazione dei percorsi didattici, affinché non resti solo 

sulla carta, necessita di un numero adeguato di docenti. Inoltre una didattica inclusiva ed interattiva si può 
realizzare solo in presenza di strumenti adeguati e in quantità sufficienti: l'Istituto con le sole sue forze 

economiche interne non riesce a coprire tutte queste esigenze che solo in qualche occasione sono state 

soddisfatte grazie al fatto che i docenti e le famiglie si sono adoperati personalmente in percorsi formativi e 
progettuali che avevano come fine, oltre quello educativo-didattico, anche l'acquisizione di risorse 

aggiuntive. Richiediamo quindi maggior personale e maggior sostegno economico al nostro 
Istituto anche per non dimenticare le eccellenze che, in un certo senso, incarnano un altro 

Bisogno Educativo Speciale e, come agenzia educativa e formativa, non dobbiamo dimenticarcene. 

Al momento attuale non possiamo allegare a questo Piano una proposta di assegnazione di organico di 
sostegno in quanto i dati presenti non sono sufficienti. L'Istituto ha già chiesto agli Enti Comunali una certa 

dotazione oraria di assistenti alle autonomie, là dove necessari, tenendo conto della situazioni note e delle 
informazioni ottenute sui nuovi iscritti. Tuttavia, va precisato che nell'anno scolastico appena concluso siamo 

riusciti a garantire un'adeguata copertura alle realtà più complesse grazie alla presenza degli educatori, 

perché il monte ore dei docenti di sostegno assegnati, soprattutto alla scuola secondaria, è stato davvero 
insufficiente.  



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. 

Si proseguirà ad investire su: 
 progetti accoglienza nelle prime settimane di avvio di un ciclo scolastico; 

 progetti continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, nonché tra quest’ultima e la 

Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 progetti di orientamento verso le Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29/05/2014 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data …./06/2014 
 

 

 


