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1. RUOLO E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

(GLI) DI ISTITUTO 

1- GLI gruppo di lavoro per l’inclusione. 

 

È un tavolo istituzionale dell’Istituto Comprensivo, formato da rappresentanti dei 

genitori, dei docenti curricolari e di sostegno, da una specialista ASL, ed è presieduto 

dal dirigente scolastico.  

Il GLI si è riunito nel corso dell’a.s. in diverse occasioni per implementare il livello di 

inclusività; a tal fine sono stati  sviluppati i seguenti lavori: 

 Aggiornamento del PAI (Piano di Inclusione Annuale) secondo il piano di 

miglioramento previsto dal RAV e secondo le nuove normative vigenti;  

 Rilevamento numero alunni/studenti con BES; 

 Organizzazione e gestione di pratiche inclusive (metodologie e strategie) per 

alunni/studenti con BES; 

 Aggiornamento  di protocolli di accoglienza, integrazione e inclusione (azioni, 

tempi, spazi e modalità) degli alunni/studenti; 

 Proposta di istituire  un  gruppo di ricerca e sperimentazione sugli Indicatori 

della valutazione dell’ inclusività della scuola, come da nuova normativa; 

 consolidamento del un documento (Piano Didattico Individualizzato- PEI) 

unitario; 

 Organizzazione di  incontri di formazione/informazione sul ruolo genitoriale  

( rivolto a docenti e genitori della scuola primaria e della secondaria) tenuti da  

specialisti. 

 

Docenti coinvolti:  

- Prof.sse Araneo, Ciavarella, Fioretta, Toscano (scuola secondaria) 

- Ins.ti Dalla Ricca, Scotellaro, Strano (scuola primaria) 

 

 

1.1 Premessa 

Il Piano Annuale per l’Inclusività è stato introdotto dalla Direttiva sui BES del 

27/12/2012 e dalla C.M. n°8 del 06/03/2013. È un documento che “fotografa” lo stato 
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dei bisogni educativi/formativi della scuola e le azioni che s’intende attivare per 

fornire risposte adeguate. Esso si definisce entro la fine di ogni anno scolastico e, a 

partire dalla rilevazione dei punti di forza e delle fragilità dell’istituto, costituisce il 

documento di rilancio dell’anno scolastico successivo. Il PAI e i processi osservativi a 

esso sottesi, garantiscono maggiore unitarietà e continuità dell’approccio educativo e 

didattico della comunità scolastica. 

Viene redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e viene approvato 

da tutto il Collegio dei docenti che, condividendolo, si assume la responsabilità delle 

strategie educative e dei metodi d’insegnamento adottati nella scuola per garantire a 

tutti, alunni e studenti, il successo formativo. 

Il GLI, in tale prospettiva, valuta le risorse della scuola, funzionali ai reali bisogni 

degli alunni/studenti, propone percorsi volti alla personalizzazione, individualizzazione e 

differenziazione dell’azione educativo-didattica, definisce protocolli e procedure per la 

verifica delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia 

degli interventi sviluppati, predispone strumenti (PEI e PDP) funzionali alla piena 

inclusione di bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali, anche solo temporanei.  

 

1.2 L’Istituto Comprensivo e la cultura dell’inclusione 

Assunti educativo-didattici fondamentali del nostro Istituto Comprensivo sono: 

- creare un ambiente favorevole alla crescita personale di ciascun bambino/ragazzo; 

- garantire il successo formativo di ciascuno e di tutti.  

Per sviluppare tali percorsi di crescita, è indispensabile rispettare ogni 

“differenza”, che sia legata ai diversi stili cognitivi e di apprendimento, alle individuali 

esigenze educative e didattiche e, ancora, ad ogni soggettivazione che 

quotidianamente realizza il valore aggiunto della nostra stessa scuola.  

In riferimento alla “differenza”, la proposta di Deleuze è di abbandonarne 

l’impostazione tradizionalmente negativa a favore di una concezione positiva: la 

differenza non come struttura imposta a una realtà indifferenziata, ma come il 

modo stesso di esprimersi della realtà. 
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Ogni alunno ha, infatti, una propria identità e una propria cultura, esperienze 

affettive, emotive, cognitive e nella scuola entra in contatto con coetanei e adulti, 

mettendo a confronto le proprie potenzialità, abilità e fragilità con quelle degli altri. 

In tal senso, la scelta della scuola di valorizzare l’individuo riguarda tutti e non 

solo gli alunni/studenti con difficoltà. In questa cornice, l’Istituzione è chiamata a 

rispondere ai bisogni specifici di ciascuno, soprattutto dei bambini/ragazzi che 

richiedono attenzioni particolari, sia per fragilità (anche temporanee) sia per eccellenza 

prestazionale.  

 

1.3 Il Bisogno Educativo Speciale 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare che li 

ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. Tale condizione può avere origine da un 

problema organico, biologico, familiare, sociale, ambientale o dalla commistione di tali 

matrici problematiche. 

Queste difficoltà possono inoltre essere globali o specifiche, permanenti o 

transitorie; in questi casi, ai bisogni educativi propri di ogni alunno (bisogno di 

sviluppare competenze, bisogno di sviluppare la propria identità, di autoefficacia, di 

autostima ecc.) si aggiungono bisogni educativi “speciali”, legati appunto a eventuali 

deficit sensoriali, cognitivi, psichici oppure a difficoltà familiari e/o altro. 

I “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” rappresentano dunque un universo di 

situazioni e circostanze che possono riguardare, anche per un breve periodo di tempo, 

tutti i bambini/ragazzi. Dunque, quella del BES, è una condizione che riguarda tutti e a 

cui noi, professionisti dell’educazione, siamo tenuti a rispondere in modo adeguato e 

individualizzato.  

 

1.4 Destinatari: bambini/ragazzi con BES 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno necessità d’interventi 

commisurati alla loro situazione di difficoltà e dei fattori che la originano e/o la 

mantengono.  
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Per tali bambini/ragazzi la scuola sviluppa un Piano Educativo Individualizzato 

(modello PEI unitario allegato) o un Piano Didattico Personalizzato, anche temporaneo. 

 

1.5 Riferimenti normativi 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono definiti dalla normativa vigente e 

comprendono: 

- Alunni DVA (Legge 104/92, Legge 517/77); 

- Alunni DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003, D.M. n° 5669 MIUR del 12 luglio 2011, 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al D.M. 

5669 del 12 luglio 2011, Conferenza Stato regioni 25 luglio 2012); 

- Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (D.M. del 27 dicembre 2012, C.M.n°8 del 6 marzo 

2013); 

- Alunni con disagio socio-economico, linguistico e culturale (D.M. del 27 dicembre 2012, 

C.M. n°8 del 6 marzo 2013); 

- Legge 107/15 “La buona scuola”: art.62 e 66 sulla valutazione degli alunni con BES e 

sui criteri del nuovo esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  

 

1.6  Processi e obiettivi della scuola dell’inclusività 

La nostra scuola ha come obiettivo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) di prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prendendo atto di tutte le 

diversità e predisponendo percorsi individualizzati volti al conseguimento di esiti 

scolastici positivi. 

Pertanto si occupa in special modo degli alunni che richiedono una didattica 

individualizzata, personalizzata o differenziata, attraverso semplici interventi di 

recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 

Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). 

Premesso ciò viene elaborato il presente piano che: 
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- stabilisce che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione oltre a riunirsi collegialmente, si 

suddivida in sottogruppi di lavoro allo scopo di raggiungere la massima efficacia 

d’intervento; 

- offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie; 

- fotografa la situazione attuale rispetto alle problematiche e alle risorse disponibili; 

- indica gli interventi intrapresi e quelli necessari per affrontare il tema dell’inclusività. 

 

2. RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI NEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto Comprensivo è composto da due plessi scolastici: 

Scuola Primaria “Novaro Ferrucci ” piazza Sicilia, 2 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Monteverdi ”, via Vittoria Colonna, 42  

 

L’Istituto Comprensivo di Piazza Sicilia è nato il 1° settembre 2013 dall’unione 

per dimensionamento della Scuola Primaria Statale “Novaro-Ferrucci” situata in piazza 

Sicilia, 2 con la Scuola Secondaria di primo grado “C. Monteverdi” di via Vittoria 

Colonna, 42.  

Entrambi i plessi hanno un’utenza numericamente stabilizzata (36 classi nella 

Primaria e 21 nella Secondaria di I grado) e un’organizzazione amministrativa e 

didattica ben strutturata. 

I plessi sono abbastanza vicini e si realizza una significativa coerenza nel flusso 

degli alunni che, in buona parte, effettuano il loro percorso all’interno dell’Istituto. 

 Il Comprensivo rientra nell’attuale zona di decentramento amministrativo n. 7, 

nella parte più vicina alla zona centrale della città. Il quartiere, ad alta densità abitativa e 

commerciale, fa parte dell’area semicentrale della città ed è servito da numerosi mezzi 

di trasporto pubblico. 

La rilevazione degli alunni che, all’interno delle diverse classi, manifestano 

particolari bisogni di cura educativa e di mediazione didattica per poter far fronte alle 

richieste del curricolo previsto per la classe, viene effettuata a inizio anno attraverso 

l’applicazione della scheda (allegato 1). Dall’anno scolastico in corso è stato attivato 
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anche un modulo in google drive, funzionale al processo di dematerializzazione oltre 

che allo sveltimento dell’operazione di rilevazione. 

La scheda ha il compito di “fotografare” sinteticamente le caratteristiche degli 

alunni con BES presenti in ciascuna classe al fine di: 

 Raccogliere i necessari elementi per distribuire le risorse educative e 

didattiche; 

 Stabilire una “linea di base” per effettuare un confronto con quanto si 

rileva poi durante la verifica di fine anno; 

 Avere sempre una mappatura completa per guidare decisioni che 

potrebbero intervenire successivamente, ad esempio in quale classe sia più opportuno 

effettuare l’inserimento di un alunno neo-iscritto. 

La sintesi che deriva dalla raccolta dei dati ottenuti attraverso le schede di 

rilevazione viene presentata a seguito mediante una rappresentazione grafica che ne 

ottimizza la leggibilità divisa per ordini di scuola. 

 

3. ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÁ 

 

3.1 Numero di alunni con BES 

Il numero complessivo di alunni con BES è di 187 (81 alla primaria, 106 alla 

secondaria) pari a circa il 14,5% dell’intera popolazione scolastica del nostro Istituto 

Comprensivo. (All. 1, 2,3,4,5,6,7) 

Particolare cura educativa richiede un ristretto numero di alunni, con fragilità 

emotive, disagio comportamentale - relazionale, il cui numero va crescendo negli ultimi 

tempi, e che spesso sono privi di certificazione clinica ma presentano, all’atto pratico, 

rilevanti bisogni educativi funzionali. 

Per tutti gli alunni, certificati da strutture cliniche oppure riconosciuti dal Consiglio 

di Classe o dal Team docenti, viene redatto un Piano Didattico Personalizzato. 

Per tutti gli alunni DVA viene redatto, dal team/cdc docenti, un Piano Educativo 

Individualizzato. 
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I modelli dei documenti, PEI comune ai due ordini di scuola e PDP (BES e DSA) 

attualmente differenti per la primaria e la secondaria, sono allegati al presente 

documento. 

 

3.2 Risorse professionali specifiche 

Per garantire a tutti gli alunni lo sviluppo delle proprie potenzialità e il necessario 

supporto specifico caso per caso, la scuola si avvale di risorse umane e strumentali.  

Le risorse umane sono costituite da docenti aggiuntivi o di supporto, educatori 

(assistenti alle autonomie e alla comunicazione), volontari, figure di sistema. 

Le risorse strumentali sono costituite da ausili specifici e tecnologici, ambienti di 

apprendimento attrezzati (es. laboratori), spazi per attività individuali o per piccoli 

gruppi. 

 

3.3 Insegnanti di sostegno 

All’Istituto sono state assegnate 13 cattedre di sostegno alla scuola primaria (di cui 

una a servizio part time) e 11,5 alla scuola secondaria di primo grado.  

Alla scuola primaria sono presenti 8 insegnanti di sostegno di ruolo, 7 con titolo di 

specializzazione e 5 supplenti annuali senza titolo di specializzazione. Una docente tra 

questi ultimi conseguirà ha conseguito il titolo il 15/06/2018. 

Alla scuola secondaria sono presenti 7 insegnanti di sostegno di ruolo (di cui uno 

a servizio part time) con titolo di specializzazione, e 3 supplenti annuali senza titolo di 

specializzazione e 1 supplente part time in ruolo nella scuola come lettere e 

specializzata supplenti annuali senza titolo di specializzazione. Le risorse risultano nel 

complesso sufficienti a coprire i bisogni educativi dell’Istituto grazie ad un’attenta 

programmazione, curata all’inizio dell’anno dal gruppo di lavoro (DS, FS per l’inclusività, 

Gruppo di Coordinamento dei docenti di sostegno) e in seguito regolarmente 

monitorata.  

Il DS si adopera a cercare di assicurare la continuità didattica dei docenti per le 

attività di sostegno. 
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3.4 Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (educatori)  

All’inizio del corrente anno scolastico sono state assegnate all’Istituto ore 116 ore 

settimanali di supporto educativo, 78 ore settimanali alla primaria e 38 alla secondaria 

che risultavano insufficienti. 

A dicembre, su richiesta del DS, sono state integrate con altre 9 ore settimanali (6 

alla primaria e 3 alla secondaria), distribuite tra i due ordini di scuola. Infine nel mese di 

febbraio sono state integrate con ulteriori 26 ore settimanali (17 alla primaria e 9 alla 

secondaria). In riferimento al totale delle ore attribuite, è possibile dire che le risorse 

sono state adeguate; tuttavia la frammentazione con cui sono state assegnate nel corso 

dell’anno scolastico (in tre momenti diversi) non ha certo favorito un intervento 

equilibrato e costante sui singoli fruitori. Inoltre l’attribuzione oraria è stata complessa e 

ha comportato una necessaria rivisitazione dell’orario di servizio anche dei docenti. Per 

quanto si possa essere flessibili, tale inciampo organizzativo non sostiene 

un’organizzazione didattica a lungo raggio d’azione.  

Ci si avvale da anni delle cooperative “L’IMPRONTA” e “SPAZIO APERTO” cui si 

richiede di assicurare continuità nel personale impegnato.  

 

3.5 Docenti facilitatori per alunni stranieri  

Nella scuola primaria è stata individuata una docente incaricata su sostegno che, 

implementando un progetto di alfabetizzazione, effettua un intervento di 6 ore 

settimanali, a supporto degli alunni non italofoni neo arrivati.  

Nella scuola secondaria sono presenti docenti che si sono resi disponibili 

all’alfabetizzazione degli alunni stranieri. Detti docenti sono coordinati da un referente 

per gli interventi di supporto e i progetti a favore degli alunni non italofoni. In 

quest’ultimo compito sono affiancati da un gruppo di altri docenti che realizzano 

interventi di alfabetizzazione per gruppi di alunni, in ore eccedenti al proprio servizio e 

retribuiti con i fondi sulla dispersione scolastica.   
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3.6 Organico potenziato 

Nel corrente anno scolastico l’organico potenziato attribuito alla scuola primaria 

(due docenti) ha supportato le classi con un maggior numero di alunni con bisogno 

educativo speciale.  

Anche alla Secondaria, i due docenti assegnati, uno di pianoforte e uno di 

tedesco, hanno potuto arricchire i supporti per gli alunni con BES sia nell’ambito 

linguistico sia musicale. 

 

3.7 Volontari per il supporto alunni non italofoni  

Nella scuola primaria opera una docente in quiescenza come volontaria, a 

supporto di un’alunna non italofona che frequenta la classe quarta. 

La scuola aperta pomeridiana della Scuola Secondaria, quest’anno, è stata organizzata 

e gestita attraverso i fondi europei PON con 9 moduli  per attività di supporto didattico e 

digitale in generale per tutti gli alunni ma con precedenza per gli alunni con BES   

(compresi i NAI), per quattro pomeriggi alla settimana.   

 

3.8 Funzioni strumentali/figure di coordinamento 

La regia delle attività finalizzate all’inclusione è affidata a due docenti titolari di 

funzione strumentale per l’area del Bisogno Educativo Speciale. 

Nella primaria vi è un docente referente per gli alunni con DSA che, in 

collaborazione con la psicopedagogista esterna, sviluppa un progetto per 

l’individuazione dei segnali predittivi dei disturbi specifici dell’apprendimento. La F.S. 

offre consulenza ai colleghi sia per la stesura di PEI e PDP (BES e DSA) che per 

l’individuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, nonché di 

eventuali strategie educative e/o didattiche funzionali al supporto delle abilità carenti. 

Nella scuola secondaria, due docenti di cui una F.S. raccordo, si occupano 

dell’orientamento degli alunni con BES di terza media e della loro collocazione 

scolastica successiva (vedi protocollo alunni DVA esami terza media e orientamento). 

All. 1 
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Un’altra docente della secondaria è referente per gli alunni stranieri.  

Un ruolo importante rivestono anche i docenti coordinatori dei plessi e il 

personale ATA (collaboratori scolastici e personale di segreteria) per assicurare 

l’organizzazione, i contatti con le famiglie, le attività di accoglienza e gestione degli 

alunni. 

 

3.9 Operatori esterni su progetto 

Il supporto agli alunni con BES si estende in tutto l’arco dell’orario scolastico e 

anche in orario extrascolastico grazie alla realizzazione di specifici progetti. 

Nella scuola primaria è presente uno sportello psicopedagogico, con uno 

specialista esterno, che offre consulenza sia alle famiglie sia ai docenti. 

Nella secondaria il supporto agli alunni con BES (DSA e ADHD) si è avvalso  della 

collaborazione di psicologi specifici che seguono gli alunni e dalle psicologhe che hanno 

gestito i seminari sulla valutazione dei bes e sul ruolo genitoriale insieme alla F.S. (per 

gli alunni particolarmente impegnativi si sono riservati interventi sulla classe da parte 

delle psicologhe e potenziate le ore di docente di sostegno, educatoria e docenti di 

alfabetizzazione). 

Tutte le attività progettuali scelte dall’Istituto tengono prioritariamente conto della 

presenza di alunni con bisogni speciali e considerano la finalità prioritaria 

dell’inclusione. 

 

3.10 Criteri per la distribuzione delle risorse e modalità d’intervento 

Le risorse umane “aggiuntive” sulle quali si può contare per favorire il successo 

formativo di tutti gli alunni sono essenzialmente gli insegnanti di sostegno e gli 

educatori. Tali risorse sono sempre attribuite in numero inferiore rispetto alle richieste e 

ai bisogni, quindi è necessario essere oculati e cercare di utilizzarle al meglio. 

Insegnanti di sostegno ed educatori, benché assegnati da Enti diversi 

(rispettivamente dal MIUR e dal Comune di Milano) e attribuiti secondo modalità diverse 

(gli insegnanti di sostegno sono assegnati alla classe ove sia presente un alunno con 
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disabilità, per favorire l’inclusione, gli educatori sono assegnati “ad personam” all’alunno 

con specifica certificazione), vengono utilizzati in modo flessibile e integrato. 

Questo significa che la presenza delle due figure va armonizzata, evitando 

sovrapposizioni o eccessive frammentazioni, in modo da cercare di estendere il più 

possibile il supporto al maggior numero di classi e di alunni. 

Gli insegnanti di sostegno vengono assegnati alle classi in ragione della 

presenza al loro interno di uno o più alunni con disabilità, ma il loro intervento si 

estende a tutta la classe. Trattandosi di un diritto garantito dalla legge 104/92, si 

definisce che il rapporto 1:4 (5/6 ore alla scuola primaria, 4 ore alla secondaria di I 

grado) va assicurato come base di partenza a tutte le classi ove sia presente un alunno 

con certificazione di disabilità. 

La definizione di gravità comporta l’aumento delle ore di sostegno, rispetto al 

minimo di base; tale gravità non origina solo dalla diagnosi clinica ma è frutto di una 

valutazione funzionale dei bisogni dell’alunno con disabilità in relazione alla 

classe. 

Per definire il livello di bisogno educativo dell’alunno (gravità) si fa riferimento al 

grado di autonomia/dipendenza: quanto più un alunno è dipendente dall’adulto, tanto 

più ha bisogno di aiuto e quindi di più ore di sostegno. Questo, a volte, non coincide con 

il concetto di gravità “clinica”. 

Inoltre è importante considerare l’eventuale presenza di problematiche 

comportamentali, che spesso richiedono maggiori energie educative poiché impattano 

sulla gestione dell’intera classe. In questi casi si deve prevedere di assegnare un 

maggior numero di ore di sostegno. 

Si ribadisce anche in questa sede che tutti gli insegnanti, di sostegno e 

curriculari, investono sulle potenzialità presenti in ogni alunno, non si limitano a 

interventi di tipo assistenziale o di mera “socializzazione”. Anche le abilità sociali 

rappresentano infatti traguardi cognitivi di apprendimento da perseguire in modo 

sistematico e programmato. 

In caso di alunni la cui situazione sia particolarmente difficile e richieda forti 

investimenti di energia da parte dell’insegnante di sostegno, è opportuno condividere la 
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gestione con un altro insegnante, in modo da garantire sempre un ricambio, sia agli 

adulti sia ai minori. 

Per ottimizzare le risorse, se possibile, si può prevedere una graduale 

attenuazione dell’intervento dell’insegnante di sostegno dalla classe prima alla classe 

quinta della primaria (quanto più i bambini sono piccoli, tanto più l’intervento è efficace; 

inoltre crescendo, al bambino si richiede maggior autonomia). Nella Scuola Secondaria 

invece si rileva un aumento nel tempo del carico di lavoro e di studio, fino all’esame di 

terza media: per questo è opportuno pensare a un crescente aiuto nel corso del 

triennio. 

Nell’assegnazione alla classe delle ore di sostegno, si dovrà tener conto delle 

caratteristiche della classe stessa, del tempo scuola e dell’eventuale presenza del 

supporto dell’educatore (vedi allegato protocollo formazioni classi alunni con BES – per 

la Scuola Secondaria). 

Sarà quindi necessario considerare la presenza di alunni disabili in corso di 

certificazione, di altri alunni con BES (DSA, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-

culturale-linguistico), indipendentemente dalla certificazione. 

Sia nel caso delle attività di sostegno che delle attività di supporto educativo, gli 

interventi si svolgeranno preferibilmente in classe, conformemente a quanto indicato 

nelle Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità del 2009. Si prevedono 

anche attività individualizzate e per piccolo gruppo per migliorare la concentrazione e 

favorire l’interazione diretta. 

Per gli alunni con DSA (ma non solo) risultano particolarmente efficaci le 

tecnologie didattiche, da incrementare a beneficio di tutta la scuola. 

Le risorse strumentali e gli ausili specifici non beneficiano di finanziamenti 

rilevanti, per questo è spesso necessario recuperare le risorse da voci di bilancio 

aspecifiche, quali il “funzionamento didattico”, già per molti versi insufficiente a esaudire 

le richieste generali della scuola. 
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4. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BES 

 

 

Un Bisogno Educativo Speciale può essere individuato dalla scuola o venire 

segnalato dalla famiglia prima dell’avvio del percorso scolastico. In ogni caso, la 

collaborazione e la condivisione con la famiglia sono essenziali per progettare e 

condurre con successo un percorso educativo coerente ed efficace. Anche per 

contattare e confrontarsi con gli specialisti dei servizi clinici di riferimento, è necessario 

richiedere sempre l’autorizzazione alla famiglia. Anche per questo la scuola è 

impegnata a ricercare una sintonia con la famiglia, a tutto vantaggio dell’alunno. 

Da anni è consolidata la presenza della Commissione “Continuità” tra ordini di 

scuola diversi con specifica attenzione alle differenti forme di disagio. Di particolare 

rilevanza sono i momenti di confronto tra insegnanti, per un miglior scambio 

d’informazioni e per un’attenta analisi delle situazioni critiche, al momento della 

formazione delle classi prime  

In alcuni casi vengono predisposti progetti specifici di raccordo con la scuola di 

provenienza dell’alunno. Ove possibile, si cerca di favorire la continuità nei diversi ordini 

di scuola degli educatori. 

L’acquisizione dell’eventuale certificazione è curata dal DS, che trasmette poi agli 

insegnanti gli elementi indispensabili per pianificare l’intervento didattico, documentato 

nel Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni con disabilità, nel Piano Didattico 

Personalizzato nel caso di alunni con altri BES.  

Nel caso sia il Consiglio di Classe o il Team docenti a individuare la condizione di 

BES, è richiesta una determinazione unanime e una relazione psicopedagogica che ne 

motivi la scelta. 

Particolare cura viene riservata nella raccolta e nella trasmissione di informazioni 

e documentazioni tra scuole nel caso di passaggio, in modo da valorizzare al massimo 

il lavoro fatto e permetterne la migliore prosecuzione (vedi protocollo raccordo alunni 

DVA – Scuola Secondaria). 
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5. SINTESI, RICHIESTE E INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Aspetti organizzativi  

Nel complesso l’organizzazione è adeguata e ben strutturata e tiene conto delle 

indicazioni emerse nel Piano di Miglioramento (PdM) e riesce a far fronte anche alle 

emergenze. La criticità riguarda la scarsa disponibilità di risorse economiche con cui 

compensare i maggiori impegni del personale docente coinvolto nelle diverse attività a 

favore dell’inclusione. 

Rispetto all’organizzazione delle attività di sostegno, va incrementata la 

condivisione tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno (superamento della 

tendenza alla “delega”). Inoltre gli insegnanti di sostegno dovrebbero potenziare le 

occasioni di confronto e di scambio di esperienze e materiali anche tra i due ordini di 

scuola. 

 

Aggiornamento degli insegnanti 

Nel corso dell’anno gli insegnanti di sostegno hanno partecipato a corsi proposti da vari 

Enti sull’inclusione.  

Quest’anno è stato organizzato un seminario di formazione per i docenti del comprensivo 

sul tema della valutazione dei bes e sul ruolo genitoriale. Entrambi sono stati frequentati da 

un buon numero di docenti e famiglie. 

L’azione formativa, che sarà incrementata nei prossimi anni, è stata organizzata grazie alla 

vincita di un progetto finanziato da fondi europei Pon così anche  da potenziare  l’azione di 

formazione di docenti  per le attività di sostegno che  vengono attinti dalle graduatorie 

comuni, quindi non  dotati di  specializzazione/esperienza. 

 I docenti della Scuola Primaria hanno partecipato inoltre a incontri di 

formazione/informazione sui temi dell’inclusione, proposti periodicamente dalla F.S..  
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Risorse congrue / non congrue con il bisogno 

Nel complesso, anche se a fronte di ripetute richieste e sollecitazioni nei confronti 

dei referenti istituzionali, la quantità di risorse umane assegnate è apparsa adeguata ai 

bisogni. 

Si auspica, per il prossimo anno, il mantenimento del maggior numero possibile di 

docenti di sostegno, in relazione ai dati inseriti al sistema dada dell’UST. 

Per quanto riguarda gli educatori, a fronte di 25 alunni aventi complessivamente 

diritto, si richiedono un numero di ore pari a quelle di quest’anno, cioè circa 4400 

complessivamente per l’intero Istituto Comprensivo. Si richiede inoltre che tali risorse 

vengano attribuite in un’unica occasione, all’inizio dell’anno scolastico. 

La maggiore criticità riguarda l’incertezza sulle risorse umane, in particolar modo 

per i docenti di sostegno. Delle 24 cattedre assegnate solo 15 insegnanti (8 per la primaria 

e 7 per la secondaria) sono inserite nell’organico di diritto del nostro Istituto. Questo va a 

discapito della continuità con inevitabili ripercussioni negative sui bambini più fragili. Per 

quanto riguarda l’assistenza educativa, le Cooperative alle quali ci rivolgiamo garantiscono 

la continuità degli operatori. 

 

Rapporto docenti per il sostegno (specializzati) e numero di alunni con 

disabilità 

Il rapporto tra il numero di docenti per il sostegno (totale 25) e numero alunni 

segnalati (tot 46) per quest’anno scolastico risulta quasi di 1:2, in linea con la media 

nazionale del nord Italia.  

Si richiede almeno di mantenere questo rapporto, al fine di assicurare le necessarie 

opportunità agli alunni con disabilità e alle loro classi, che vedono la presenza di molte e 

diversificate condizioni di BES. 
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Impegno da parte del team docente a favore del progetto inclusivo. Note 

e considerazioni 

I team docenti o i Consigli di Classe risultano coinvolti nel progetto inclusivo in modo 

adeguato seppur ancora, in piccola parte, dipendente dalla sensibilità e dalla specifica 

preparazione dei singoli sull’argomento. 

In questo senso risulta sempre importante l’attività di formazione sulle tematiche 

riguardanti i BES anche per i docenti curriculari. Nell’ambito della normativa sulla 

formazione dei docenti, già il precedente anno scolastico un gran numero di docenti della 

primaria e della secondaria (50 docenti in totale) ha partecipato ad una formazione sulla 

dsa organizzata dall’AID e la scuola ha acquisito un attestato di SCUOLA AMICA della 

DISLESSIA.  

  In particolare abbiamo concretizzato l’ attività di formazione  proposte l’anno scorso sulle 

seguenti tematiche, in parte proposto nel corso di questo anno scolastico: 

 Strategie e metodologie educativo-didattiche per il successo formativo degli alunni 

con Bes 

 Strategie di valutazione degli alunni con Bes coerenti con le prassi inclusive attivate 

- Rimane ancora da approfondire il tema della Didattica interculturale. 

È quindi ancora necessario un progresso nella presa in carico condivisa degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. In questo senso risulterebbe importante l’attività di 

formazione sulle tematiche riguardanti i BES anche per i docenti curriculari. Già da 

quest’anno, nel rispetto della L.107/2015 in merito alla formazione permanente del corpo 

docenti, alcuni insegnanti del nostro IC hanno aderito a percorsi di formazione sul disturbo 

dello spettro autistico. In particolare due docenti della scuola primaria seguono un master 

erogato dall’Università Cattolica di Milano e otto docenti di scuola primaria e secondaria, 

hanno seguito un corso tenuto dal prof. Moderato, per un totale di 15 ore. 

 In particolare, per il prossimo anno scolastico, sarebbe opportuno proporre attività 

di formazione sulle seguenti tematiche: 

 Strategie e metodologie educativo-didattiche per il successo formativo 

degli alunni con Bes 

 Didattica interculturale 
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 Approccio educativo didattico secondo il modello ICF 

Inoltre va meglio definito il Curricolo d’Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali 

finalizzandolo alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

 

Ruolo e partecipazione delle famiglie alla progettazione 

 

Il dialogo educativo con le famiglie è sentito come una priorità e viene favorito 

soprattutto dai Consigli di Classe, dai singoli docenti, nell'ambito della consulenza 

psicopedagogica e all'interno di ogni ordine di scuola. 

Le famiglie partecipano alla progettazione del percorso per i propri figli in modo 

molto dipendente dalle proprie disponibilità di tempo e dal loro livello di consapevolezza 

sulla tematica dell’inclusività. Viene richiesto a tutte le famiglie interessate di condividere e 

firmare il documento predisposto (PEI o PDP), in modo da partecipare attivamente alle 

operazioni conseguenti. Nel complesso vi è una buona risposta. 

 

Formulazione di PEI/PDP con la partecipazione attiva della famiglia, 

dell’ASL e di tutti i docenti della classe. 

 

L’ASL a cui fa riferimento la maggior parte dell’utenza della nostra scuola (via 

Sanzio) ha lunghi tempi di attesa per le valutazioni. In caso però di situazioni 

particolarmente critiche risponde alle richieste della scuola con un’accelerazione dei tempi. 

Alla scuola primaria per gli alunni in carico si riesce ad avere uno o due incontri all’anno 

con gli specialisti che li seguono. 

Per gli alunni le cui famiglie devono rivolgersi ad altre ASL, si rileva una maggior 

difficoltà nell’accesso ai servizi per i lunghi tempi di attesa sia nello scambio d’indicazioni e 

informazioni relative agli alunni da loro presi in carico. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola è impegnata a valorizzare al massimo le specifiche competenze dei 

docenti, a reperire fonti di finanziamento, ad accogliere e inserire nell’attività scolastica i 

nuovi insegnanti. A tale proposito tra i compiti delle FS per l’inclusività c’è anche il 

tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno, spesso privi di formazione specifica.  

Occorrerebbe una rilevazione più sistematica delle risorse esistenti e una loro migliore 

pianificazione. 

 

Qualità dei passaggi d’informazione tra i diversi gradi di scuola, 

progettazione continua 

 

Gli scambi di comunicazione tra scuole dell’infanzia del territorio e scuole primarie 

sono sempre stati molto soddisfacenti e produttivi. Il passaggio d’informazioni avviene in 

via istituzionale e tutelato dalla riservatezza di cui gli insegnanti sono responsabili. È 

importante impegnare risorse di tempo e attenzione alla raccolta di dati e informazioni sui 

bambini in ingresso alla primaria. Si cura in particolar modo l’inserimento di alunni DVA 

con progetti ad hoc d’osservazione presso la scuola dell’infanzia. 

Quanto allo scambio d’informazioni tra scuola primaria e secondaria, attualmente è 

favorito dalla costituzione dell’Istituto Comprensivo, dalle commissioni preposte al suo 

interno e dalle FS dell’area inclusione (vedi schede di osservazione alunni con BES, 

utilizzata per le osservazioni nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia). 

 

Qualora se ne verificassero le condizioni, grazie al modello dell’Organico 

Funzionale, sarà possibile per l’insegnante di sostegno accompagnare, anche solo per un 

periodo, il bambino nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Ciò al fine di ridurre al 

minimo la destabilizzazione eventualmente determinata dal nuovo contesto. Con la nuova 

legge delega, articolo su continuità di alunno in condizione di grave disabilità, in vigore 

effettivo da settembre 2017, la famiglia può richiedere la continuità del docente di 
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sostegno. 

Come già attuato in precedenza, nel caso ci siano le condizioni, gli educatori 

potranno affiancare gli alunni nel passaggio dei vari ordini di scuola. 
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SCHEDA RILEVAZIONE ALUNNI  CON  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A.S. ……../………  

(indicare solo i casi che necessitano di rilevanti modificazioni degli interventi didattici ed educativi!) 

PLESSO_______________________________CLASSE ____________  DOCENTI/ COORDINATORE Cd C _____________________________________________________ 

Data _________________________ 

ALUNNO AMBITO EDUCATIVO AMBITO DIDATTICO 

_________________________ 

 DVA (Disabilità) 

 DSA (dislessia, disgrafia …) 

 CON DISTURBO EVOLUTIVO (ma non 
DSA, es. difficoltà cognitive, 
relazionali …) 

 CON SVANTAGGIO 
LINGUISTICO  

 CON SVANTAGGIO  
SOCIO-CULTURALE (stranieri neo-
arrivati, deprivati culturalmente..) 

 Dimostra indifferenza ai richiami 

 Dimostra poco rispetto delle regole  

 Non riconosce le proprie  responsabilità 

 Prevarica nelle dinamiche di gruppo/ assume il ruolo di leader negativo 

 Ha difficoltà a rapportarsi con gli adulti 

 Ha difficoltà a rapportarsi con i pari 

 Tende a isolarsi/autoescludersi dal gruppo  

 Viene escluso dalle attività 

 Mostra timidezza eccessiva/ansia 

 Ha difficoltà di attenzione/ascolto 

 Ha poco autocontrollo 

 Ha difficoltà a partecipare alle attività in modo propositivo e adeguato 

 Ha problemi di salute 

 Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio 

 Non porta i materiali richiesti 

 Non svolge regolarmente i compiti dati per casa 

 Non esegue le consegne proposte a scuola 

 Si esprime con frasi poco chiare / poco strutturate 

 Ha difficoltà di lettura / scrittura/ calcolo 

 Ha difficoltà di comprensione verbale 

 Ha difficoltà logiche/di memorizzazione/ di concentrazione 

 Ha difficoltà di coordinazione 

 Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale 

 Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità 

 Fatica a partecipare alle attività didattiche proposte 

 Ha una frequenza irregolare/fa molte assenze 

_________________________ 

 DVA (Disabilità) 

 DSA (dislessia, disgrafia …) 

 CON DISTURBO EVOLUTIVO (ma non 
DSA, es. difficoltà cognitive, 
relazionali …) 

 CON SVANTAGGIO 
LINGUISTICO  

 CON SVANTAGGIO  
SOCIO-CULTURALE (stranieri neo-
arrivati, deprivati culturalmente..) 

 Dimostra indifferenza ai richiami 

 Dimostra poco rispetto delle regole  

 Non riconosce le proprie  responsabilità 

 Prevarica nelle dinamiche di gruppo/ assume il ruolo di leader negativo 

 Ha difficoltà a rapportarsi con gli adulti 

 Ha difficoltà a rapportarsi con i pari 

 Tende a isolarsi/autoescludersi dal gruppo  

 Viene escluso dalle attività 

 Mostra timidezza eccessiva/ansia 

 Ha difficoltà di attenzione/ascolto 

 Ha poco autocontrollo 

 Ha difficoltà a partecipare alle attività in modo propositivo e adeguato 

 Ha problemi di salute 

 Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio 

 Non porta i materiali richiesti 

 Non svolge regolarmente i compiti dati per casa 

 Non esegue le consegne proposte a scuola 

 Si esprime con frasi poco chiare / poco strutturate 

 Ha difficoltà di lettura / scrittura/ calcolo 

 Ha difficoltà di comprensione verbale 

 Ha difficoltà logiche/di memorizzazione/ di concentrazione 

 Ha difficoltà di coordinazione 

 Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale 

 Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità 

 Fatica a partecipare alle attività didattiche proposte 

 Ha una frequenza irregolare/fa molte assenze 

 (sottolineare la voce scelta dove ne sono indicate più di una) 

Compilare più schede se il numero di alunni lo richiede 
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Alunni con BES nella SCUOLA PRIMARIA NOVARO FERRUCCI 
               

      

 

  

  
Altri BES DSA DVA 

   

 

Classi prime 12 0 2 
   

 

Classi seconde 10 0 2 
   

 

Classi terze 8 1 3 
   

 

Classi quarte 1 7 6 
   

 

Classi quinte 2 17 10 
   

  

33 25 23 
   

    

81 
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SCUOLA PRIMARIA 
DECLINAZIONE ALUNNI CON BES A.S. 2017/2018 

 

  
                 

 

SEZ. Denom Altri BES DSA DVA Tot 
 

                 

 

1 A IA     1 1 
 

                 

 

1 B IB       0 
 

                 

 

1 C IC       0 
 

                 

 

1 D ID 1     1 
 

                 

 

1 E IE 5     5 
 

                 

 

1 F IF 1     1 
 

                 

 

1 G IG 2   1 3 
 

                 

 

1 H IH 3     3 
 

                 

 

2 A IIA 1   1 2 
 

                 

 

2 B IIB 3     3 
 

                 

 

2 C IIC 1   1 2 
 

                 

 

2 D IID       0 
 

                 

 

2 E IIE 1     1 
 

                 

 

2 F IIF 1     1 
 

                 

 

2 G IIG 3     3 
 

                 

 

3 A IIIA 3     3 
 

                 

 

3 B IIIB 2   1 3 
 

                 

 

3 C IIIC 1   1 2 
 

                 

 

3 D IIID 1 1   2 
 

                 

 

3 E IIIE       0 
 

                 

 

3 F IIIF     1 1 
 

                 

 

3 G IIIG 1     1 
 

                 

 

4 A IVA 1   1 2 
 

                 

 

4 B IVB   1 2 3 
 

                 

 

4 C IVC   2   2 
 

                 

 

4 D IVD     1 1 
 

                 

 

4 E IVE   1   1 
 

                 

 

4 F IVF   1 1 2 
 

                 

 

4 G IVG   2 1 3 
 

                 

 

5 A VA 1 2 1 4 
 

                 

 

5 B VB   4 1 5 
 

                 

 

5 C VC   4 1 5 
 

                 

 

5 D VD   1 1 2 
 

                 

 

5 E VE 1 2 4 7 
 

                 

 

5 F VF   4 1 5 
 

                 

 

5 G VG     1 1 
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SCUOLA SECONDARIA 
DECLINAZIONE ALUNNI CON BES A.S. 2017/2018 

CLASSI 
DVA 

certificati 
DSA 

certificati 
Tot .BES 

cert. 
BES non 

cert. 

TOTALE 

BES 

  1A 1 2 3 2 5 

  1B 1 2 3 2 5 

  1C 2 2 4 3 7 

  1D 2 3 5 1 6 

  1E 1 2 3 3 6 

  1F 2 2 4 1 5 

  1G 1 2 3 3 6 

  Prime 10 15 25 15 40 

  2A 0 2 2 0 2 

  2B 0 4 4 1 5 

  2C 1 2 3 4 7 

  2D 1 3 4 1 5 

  2E 1 1 2 1 3 

  2F 0 2 2 0 2 

  2G 1 3 4 0 4 

  Seconde 4 17 21 7 28 

  3A 1 2 3 0 3 

  3B 2 4 6 0 6 

  3C 1 1 2 0 2 

  3D 2 4 6 1 7 

  3E 1 4 5 2 7 

  3F 1 2 3 0 3 

  3G 1 4 5 5 10 

  Terze   9 21 30 8 38 

totale classi 21 23 53 76 30 106 
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 ALLEGATI: 

PROTOCOLLI, SCHEDE ETC… 

ALL. 1 protocollo Fasi inclusione 

 

ALL. 2 protocollo  Raccordo alunni dva tra ordini di scuole 

ALL. 3 protocollo Alunni dva esami terza media    

ALL. 4 protocollo Formazione classi SECONDARIA alunni con BES 

ALL.  5 protocollo Orientamento alunni disabili e passaggio scuola secondaria di secondo 

grado 

ALL. 6 Scheda di osservazione alunni dva utilizzata per le osservazioni nelle scuole primaria 

ALL. 7 Scheda del GLI operativo riunione di chiusura a.s. bes coordinatori/docenti di 

sostegno 

 

ALL. 1 LE FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE 

 

FASI  

 

TEMPI  

 

FIGURE 

COINVOLTE 

ATTIVITA 

 

1 a  

ORIENTAMENTO 

ALUNNI IN 

ENTRATA 

 

 

Gennaio/ 

Febbraio 

dell’anno 

precedente 

all’iscrizio

ne 

scolastica 

 

Dirigente 

scolastico, 

Funzione  

strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa, 

docenti 

curricolari e 

alunni. 

 

 

Open Day di accoglienza per gli alunni e 

per i genitori per presentare l’offerta 

formativa della scuola. 

L’Istituto organizza, prima dell’iscrizione, 

un incontro per uno scambio di 

informazioni.  

Su richiesta, la famiglia può richiedere un 

incontro per uno scambio di informazioni, 

visitare la scuola e vedere l’ambiente in cui 

verrà inserito il figlio/a (soprattutto in caso 

di disabilità grave in cui sono necessarie 

particolari attenzioni e adattamenti 

strutturali).  

 

1 b 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI IN 

USCITA 

 

 

Gennaio/ 

Febbraio 

dell’anno 

precedente 

all’iscrizio

ne 

all’istituto 

secondario 

 

Dirigente 

scolastico, 

Funzione  

strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa, 

 

Svolgimento di test attitudinali per 

individuare il percorso scolastico più 

idoneo 
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di II grado docenti 

curricolari e 

alunni. 

 

 

2 

ISCRIZIONE 

Entro il 

termine 

stabilito 

dalle 

norme 

ministeriali

. 

 

Famiglia, 

Personale di 

segreteria, 

Funzione 

Strumentale 

BES 

 

La famiglia procede con l’iscrizione 

dell’alunno nei termini prestabiliti. Nella 

domanda la famiglia farà richiesta di 

insegnante di sostegno e di eventuale 

assistente educativo e/o alla 

comunicazione. 

La famiglia, dovrà, entro breve tempo, far 

pervenire alla scuola 

1) Certificazione L104/92 art. 3 comma 1 - 

comma 3 (verbale d’accertamento ASL); 

2) Diagnosi Funzionale; 

Tutti i documenti dei singoli alunni 

verranno custoditi in un ambiente protetto 

da privacy, che il docente di sostegno potrà 

consultare all’inizio dell’anno scolastico e 

ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. 

 

3 

RACCOLTA E 

ANALISI DEI DATI 

 

 

Marzo/  

Aprile 

 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

educativa, 

Famiglia,  

Insegnanti e 

altre figure 

educative che 

seguono 

l’alunno 

 

 

La Funzione Strumentale, o suo delegato 

della Commissione Continuità educativa, 

organizza incontri con la famiglia e i 

docenti della scuola di provenienza per 

raccogliere informazioni relative al nuovo 

iscritto. In tale sede viene programmata la 

pre-accoglienza dello stesso nel nuovo 

ambiente scolastico. 

Durante i colloqui vengono utilizzati dei 

questionari condivisi comuni per tutto l’IC.   

4 

PRE-

ACCOGLIENZA 

PROGETTO 

“PONTE” 

 

 

Aprile/ 

Maggio 

 

Alunno 

disabile, 

famiglia, 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa, 

insegnanti di 

sostegno 

 

 

Per gli alunni disabili con gravità 

(L.104/92 art. 3 comma 3) vengono 

organizzate attività di laboratorio ed 

incontri finalizzati alla reciproca 

conoscenza tra l’alunno e la scuola. 

La pre-accoglienza ha come obiettivi 

principali: 

scuola ospitante (strutture, laboratori, 

materiali, ambienti, personale) per 

facilitare il passaggio nella nuova realtà. 

(quando possibile) delle sue reali 
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potenzialità. 

tempi, della classe di inserimento 

dell’alunno disabile. 

5 

CONDIVISIONE 

DATI 

 

Giugno/ 

settembre 

 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa, 

Insegnanti, 

Famiglia 

 

Prime informazioni conoscitive di ciascun 

caso. 

Condivisione delle schede di osservazione 

compilate durante colloquio con genitori e 

docenti della scuola di provenienza 

dell’alunno. 

6 

FORMAZIONE 

DELLE 

CLASSI E 

ASSEGNAZIONE 

DELL’ALUNNO 

ALLA 

CLASSE 

 

Giugno/ 

Agosto 

 

Dirigente 

Scolastico, 

Commissione 

preposta alla 

formazione 

delle 

classi. 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa 

 

Inserimento degli alunni disabili nelle 

classi tenendo conto: 

per classe in presenza di alunno disabile) 

espresse)  

precedenti 

7 

INDIVIDUAZIONE 

INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO E 

ASSEGNAZIONE 

ORE 

 

Settembre 

 

Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

Strumentale 

BES 

 

Individuazione del docente di sostegno da 

assegnare alla classe dove l’alunno disabile 

è inserito e assegnazione all’alunno delle 

ore di sostegno tenendo conto della 

diagnosi funzionale, delle esigenze 

specifiche dell’alunno, degli altri alunni 

con BES presenti in classe 

8 

ACCOGLIENZA 

 

Settembre/ 

Ottobre 

 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Commissione 

Continuità 

Educativa 

Docenti di 

sostegno 

Docenti del 

team classe. 

 

Durante il primo periodo di scuola 

vengono predisposte attività rivolte 

all’accoglienza dei nuovi iscritti e ad un 

positivo inserimento nella nuova scuola 

(sensibilizzazione gruppo classe, 

conoscenza del nuovo contesto scolastico e 

degli spazi dedicati) 

Nel caso di specifiche situazioni di 

particolare 

complessità, si può prevedere un 

inserimento graduale: per alcune ore al 

giorno, fino a giungere alla frequenza 

ritenuta ottimale per l’alunno. 

Naturalmente queste decisioni vengono 

prese dalla famiglia, in accordo con il 

Dirigente, il docente Funzione 

Strumentale,  i docenti di sostegno o di 

classe. 
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 Successivamente vengono contattati gli 

operatori ASL e costruito un primo 

percorso didattico 

9 

INCLUSIONE 

 

Durante 

l’intero 

anno 

scolastico 

 

Funzione 

Strumentale 

BES, 

Docenti di 

sostegno 

Docenti del 

team classe. 

 

Il processo di integrazione e di inclusione 

si realizza nella pratica: dopo un’iniziale 

fase di osservazione, si procede alla 

realizzazione del P.E.I. e del P.D.F.; 

quotidianamente si portano a compimento 

le attività per favorire il benessere 

dell’alunno, il suo pieno inserimento 

nell’ambiente scolastico ed il suo  

cammino nel progetto di vita. 

Periodicamente gli insegnanti incontrano la 

famiglia e gli specialisti per discutere 

dell’andamento didattico ed educativo 

dell’alunno e per apportarvi eventuali 

modifiche, al fine di condividere una linea 

pedagogica comune, base 

imprescindibile per la realizzazione di un 

vero 

progetto di vita per l’alunno. 

 

 

 All. 2  PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL PASSAGGIO DI 

CONSEGNE DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

   

FASI PERSONE 

COINVOLTE 

TEMPI CONTENUTI 

1. Richiesta 

autorizzazione ai 

genitori per il 

passaggio delle 

informazioni. 

 

Funzione strumentale 

BES primaria e 

genitori alunni con 

disabilità. 

  marzo  / aprile di 

ogni anno. 

Autorizzazione 

trattamento dati 

sensibili. 

2. Compilazione della 

scheda di 

presentazione 

dell’alunno, 

deliberata dal 

collegio docenti, da 

parte del team. 

Insegnanti curricolari, 

insegnante di sostegno 

ed educatori/assistenti 

alla comunicazione. 

  Maggio  Compilazione 

scheda di 

presentazione. 

3. Consegna alle 

Funzioni Strumentali 

della scheda di 

presentazione 

compilata. 

Un docente del team e 

la Funzione 

strumentale primaria. 

giugno  Consegna della 

scheda di 

presentazione 

compilata. 
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4. Incontro fra docenti 

Referenti/Funzioni 

Strumentali della 

primaria e della 

secondaria. 

Funzioni strumentali 

primaria e secondaria 

e un referente 

secondaria. 

 giugno di ogni 

anno. 

Incontro tra FS 

dei due ordini e 

consegna della 

scheda compilata. 

5. Calendarizzazione 

degli incontri tra gli 

insegnanti (Team- 

Coordinatori di 

classe) 

Docenti del consiglio 

di classe e del team. 

Dall’1 settembre Incontro con il 

consiglio di classe 

completo. 

 

 

All. 3 PROTOCOLLO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 

Protocollo esami per 

alunni dva  

      

Azioni  soggetti coinvolti   tempi  modalità  

Stesura programma 

svolto alunno dva  
Docenti sostegno/ed.  

Maggio  Cdc dedicati  

 Mappatura alunni 

dva all'intervento 

degli alunni delle 

classi terze della 

scuola   

coordinatori e 

docenti di sostegno/  

f.s.  

Aprile/maggio  
Riunioni per classi 

terze con funzione 

referente dva o 

funzione strumentale 

inclusione/bes  

Ammissione  

dell'alunno disabile  

in funzione del 

percorso svolto  

(PEI)   

 docenti cdc + 

sostegno/ f.s. 

famiglia e specialisti  

Maggio   Riunione di rete  

Modello di 

presentazione   per 

la    riunione 

plenaria dell'alunno 

dva all'esame    

cdc+ed.  Maggio/giugno  Cdc dedicati  

Preparazione prove 

scritte differenziate   

Docenti +sostegno   Maggio   Riunione per esami : 

confronto con 

docenti curricolari 

per predisporre le 

prove scritte  
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Predisposizione spazi 

e tempi, ausili....   

cdc      Maggio   Riunioni per esami: 

confronto con 

docenti curricolari 

per predisporre spazi 

, tempi e ausili  

Predisposizione del 

setting per l'esame  

scritto e orale   

  

Funzione 

strumentale   

Maggio  Aule, postazioni....  

Predisposizione 

eventuali docenti  

/  

  

Vicepreside e f.s.  

Giugno  Riunione per 

calendarizzazione  

esami  

risorse umane  

aggiuntive    

   

Predisposizione  

griglia valutazione  

esame   

Funzione 

strumentale   

Maggio  
Con i cdc  stila 

griglie con le misure 

di valutazione   

correzioni e 

valutazione  prove  

Docenti di materia + 

sostegno   

Giugno   
Giornate di 

correzione esami  

 

 

 

 

All. 4  PROTOCOLLO FORMAZIONE CLASSI e Criteri inserimento alunni dva nelle classi 

Prima fase 

f.s. raccordo/inclusione 

 -  Primi contatti con le maestre di quinta elementare nel momento      dell’iscrizione 

- Colloqui con maestre 

- Colloqui con genitori che lo desiderano 

- Contatti con referente BES/inclusione della primaria 

- Raccordo con le primarie ed eventuali osservazioni nelle classi sia di provenienza che di 

arrivo nel momento di visita dei gruppi di alunni iscritti da noi in Monteverdi (  Dolci  , 

Novaro Ferrucci ) 

- Eventuali colloqui con specialisti 

- Informarsi sullo stato del rinnovo delle certificazioni 
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Seconda fase 

f.s.inclusione/commissione formazione classi 

 

1. Valutare gravità e tipologia dva in base alle certificazioni 

2. Vagliare PEI 

3. Valutare risorse umane esistenti : 

- competenze dei docenti del cdc  

- stabilità del cdc 

- competenze del docente di sostegno da assegnare all’alunno presente nell’organico della 

scuola 

4. Valutare scelte ed esigenze della famiglia del dva 

- Scelta lingua 

- Scelta compagni eventualmente indicati  

5. Valutare attitudini  musicali per un eventuale  inserimento nelle sezioni a I.M. 

La commissione formazione classi comincerà a costruire le classi dopo aver preso conoscenza di 

tutti i passaggi qui sopra descritti e procederà poi a formare intorno all’alunno l’ambiente classe più 

adeguato nell’ottica della   equieterogeneità delle classi da formare, inserendo poi gli alunni dsa e 

alunni con bes procedendo nel rispetto dei criteri previsti  dal consiglio d’Istituto e formulati dalla 

commissione . 

Condividere fin da subito l’inserimento dell’alunno dva con i docenti della futura classe in modo da 

acquisire metodi, strumenti e personalizzazione dei programmi da utilizzare. 

Perciò si auspica l’assegnazione dei docenti alle classi con alunni dva  

 

All. 5   protocollo Orientamento alunni disabili e passaggio scuola secondaria di secondo 

grado 

Prima dell’iscrizione: 

 

 Ricordare alla famiglia  di richiedere l’aggiornamento della diagnosi. 

 

 

 

Una volta effettuata l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado:  

 

 Il docente coordinatore di classe coadiuvato dal docente di sostegno oppure il docente 

referente BES/Inclusione, si mette in contatto con il proprio omologo della scuola di 

destinazione; 

 Inviare il PEI/certificazione delle competenze/relazione finale o qualunque altro documento 

si ritenga utile (diagnosi funzionale, contatti con specialisti o educatori che ruotano intorno 

all'alunno DVA ), alla scuola di destinazione senza attendere una espressa richiesta; 

 Predisporre un incontro tra i docenti della scuola secondaria di I grado e quelli di II grado, 

per il passaggio delle informazioni circa l'alunno DVA; 

 Incontri tra i docenti di sostegno e le famiglie degli alunni DVA in entrata, già nel mesi di 

maggio/giugno ciò anche  al fine della formazione classi e dell'abbinamento alunno 
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DVA/docente di sostegno (possibile inserimento nel Progetto Continuità/ Accoglienza 

laddove presente); 

 Eventuale accompagnamento dell'alunno DVA, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, da 

parte del docente di sostegno alla scuola di destinazione; 

 Inserimento dell'alunno DVA nella classe di destinazione, con eventuali alunni già 

conosciuti 

 

All . 6 SCHEDA PASSAGGIO INFORMAZIONI PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

ANNO SCOLASTICO 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

DIAGNOSI 

DATA ULTIMA DIAGNOSI 

SCUOLA PRIMARIA DI PROVENIENZA 

N. ORE DI SOSTEGNO 

DOCENTE PER IL SOSTEGNO 

 

 

AMBITO PUNTI DI FORZA PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

ACCORGIMENTI 

rapporti scuola-

famiglia 

   

rapporti con asl e altre 

agenzie del territorio 

(eventuali terapie, 

aiuto-compiti, 

oratorio) 

   

relazione coi 

compagni (come si 

relaziona durante le 

attività didattiche e i 

momenti di gioco, con 

quale tipologia di 

compagni si relaziona 
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più facilmente, 

modalità di intervento 

dell’adulto durante 

eventuali difficoltà tra 

pari) 

relazione con gli 

adulti  

   

autonomia: cura della 

persona (grado di 

autonomia nell’igiene 

personale, eventuali 

aiuti) 

   

autonomia: gestione 

materiale scolastico, 

orientamento nei vari 

ambienti scolastici 

   

comunicazione: 

evidenziare le capacità 

di comunicazione 

dell’alunno e il loro 

grado, le modalità 

preferite di 

comunicazione 

(verbale, non verbale, 

immagini), specificare 

se utilizza supporti per 

la comunicazione.  

   

capacità di 

concentrazione (per 

quanto tempo è 

autonomo su un 

compito, come 

gestisce i tempi di 

attesa, se  riesce ad 

aspettare o bisogna 

dargli qualcosa da 

fare) 

   

comportamento in 

classe: presenza di 

eventuali criticità, 

grado di autonomia 

nel seguire le attività 

proposte, 
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partecipazione, 

eventuali strategie che 

hanno funzionato) 

interessi (cosa gli 

piace particolarmente, 

non solo interessi 

didattici, quali compiti 

o attività preferisce 

fare, quali argomenti 

lo interessano, come 

condivide i suoi 

interessi con gli altri) 

   

competenze rilevanti 

(competenze e 

capacità dell’alunno 

didattiche e non. 

Livello raggiunto nei 

vari ambiti, lettura, 

scrittura, calcolo, 

risoluzione di 

problemi. 

In cosa è molto bravo, 

quali sono le sue 

migliori abilità) 

   

indicazioni didattiche 

(se ci sono 

accorgimenti, 

strategie, strumenti 

che si sono rivelati 

particolarmente utili, 

se l’alunno utilizza 

materiali, supporti 

specifici) 

   

sensorialità: se è 

presente una 

sensibilità particolare 

a stimoli sensoriali 

specifici (visivi, 

uditivi, tattili, 

olfattivi. Se ci sono 

colori, luci, suoni che 

lo infastidiscono, se si 

distrae in presenza di 
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alcuni stimoli) 

note per la formazione 

classi 

   

 

 

ALL. 7 Scheda del gli operativo riunione di chiusura a.s. BES coordinatori/docenti di sostegno 

 

 

GLI  “operativo” (  coordinatori e sostegno) di chiusura dell’a.s.  2016.17 

n.b. tipologie bes: fil, adhd, bes socioeconomici, linguistici/culturali….. 

 

 

Ore di sostegno (se avente diritto):.. ...................................................................................................... 

Docente di sostegno (se assegnato):.... 

................................................................................................... 

Ore di educatore (se avente diritto).................................................................................................. 

Educatore (se assegnato):  ................................................................................................ 

Specialisti che seguono l'alunno....                       

Coordinatore..............................  .... 

E' stato steso e utilizzato un pei/pdp              

per ogni ALUNNI con BES............................................................................. 

 

OSSERVAZIONI 

Nella classe sono state attuate strategie inclusive per migliorare il grado degli alunni con BES come 

la partecipazione a progetti  della scuola: 

Progetto Mentore 

Progetto   

Progetto   

  

Che hanno visto tutti gli alunni della classe lavorare insieme 

 

Interesse a far parte del GLI (gruppo di lavoro inclusione per stesura PAI)   

PIANO ANNUALE INCLUSIONE  per  l‘anno prossimo                            SI......... .      NO............. 

DOCENTI PRESENTI AL GLH:.............. 

............................................................................................. 

 

Milano,   

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 


