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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 29 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 29 

disturbi evolutivi specifici 54 

 DSA 53 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 14 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

 Altro   

Totali 97 

% su popolazione scolastica di 456 alunni 21,2% 

N° PEI redatti dai GLHO  32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 

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  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  // 

Altro:  // 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:  // 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:  // 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:  // 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:  // 

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: // 

Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 



sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: // 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
Sì 

Altro:  // 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   X  

Altro: X     

Altro: X     

* = 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, organi ecc.). 

 
Il nostro Istituto prevede al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi inclusivi per tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, definendo ruoli di referenza interna ed esterna, come definito nel Protocollo di accoglienza 

dell'Istituto: 
 Dirigente Scolastico 

 GLI 
 Dipartimento di sostegno 
 GLHO 
 Dipartimenti disciplinari 
 Consigli di classe 
 Collegio docenti 
 Consiglio d’Istituto 

 Personale non docente 

 Operatori sanitari 
 Studenti e famiglie 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
 

Ogni anno viene offerta a tutti i docenti curricolari e di sostegno la possibilità di partecipare a corsi 

di formazione sia interni sia esterni sui temi dell’inclusione, dell’integrazione e sulle disabilità 

presenti nella scuola. 
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione, che coinvolgano gli insegnanti non come 

semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano nuove prassi nel fare scuola 

quotidiano. 
Il nostro Istituto aderisce ai corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, promossi dal Centro 

Territoriale per l’Inclusione provinciale, dalla rete di ambito, dall’Associazione Italiana Dislessia e 

da Enti accreditati. 

Il nostro Istituto aderisce anche a vari progetti PON, in particolare nell’ambito dei laboratori 

didattici innovativi, della cittadinanza europea, della cittadinanza globale e del patrimonio culturale. 

Il nostro Istituto partecipa al gruppo di lavoro dell’Osservatorio permanente per il contrasto ai 

Disturbi dell’Apprendimento della Provincia di Fermo che ha consentito la distribuzione agli alunni 

delle classi prime e a tutti i docenti dell’Istituto del Vademecum sui DSA-BES. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
 

La personalizzazione della programmazione e della didattica include necessariamente anche una 

personalizzazione della valutazione. L'utilizzo di Piani Educativi Individualizzati (PEI) per alunni 

certificati con la legge 104/92 e Piani Didattici Personalizzati (PDP) per alunni con altri Bisogni 

Educativi Speciali permette di adeguare l’azione valutativa all’iter personale dell’alunno.  
Si prevedono quindi, per gli alunni con BES, progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita e, in merito alla personalizzazione delle modalità di 

verifica, la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente 

le consegne, di strutturare le prove, di programmare gli impegni e l'adozione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi, come sottoscritto nei PDP e PEI. 



Inoltre, essendo gli interventi individuati condivisi dai Consigli di Classe, si ricorda che la 

valutazione di ogni alunno, con particolare attenzione per quelli con Bisogni Educativi Speciali, 

comporta l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun docente singolarmente inteso e dei docenti 

come collegialità. 

Tutti i docenti dell’Istituto hanno partecipato nell’a.s. 2018/19 al percorso formativo sulla 

valutazione degli apprendimenti: condividere criteri e modalità per oggettivare la valutazione 

disciplinare (9 ore di formazione in presenza) al quale si prevede di far seguire negli anni successivi 

momenti riflessivi per una condivisione dei criteri sulla base delle competenze che i nostri alunni 

debbono raggiungere. 

 

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di Didattica a Distanza, le programmazioni annuali 

potranno essere ridefinite ed organizzate in maniera modulare, stabilendo degli obiettivi 

imprescindibili. La valutazione sarà riconducibile all’aspetto docimologico di ogni docente ed 

epistemologico di ogni disciplina. La valutazione sarà una valutazione formativa che tenga conto 

della presenza, dell’impegno e della partecipazione degli studenti. Coerentemente con il PEI, le 

didattiche relative agli alunni con disabilità saranno molto diversificate, secondo modalità calibrate 

sulle esigenze e sui bisogni del singolo studente. 

 

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

L’organizzazione della scuola predispone un piano attuativo, nel quale sono coinvolti tutti i soggetti 

responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti, secondo quanto previsto nel 

Protocollo d'accoglienza dell'Istituto. I soggetti coinvolti sono: 
 il Dirigente scolastico 
 la Funzione Strumentale del Coordinatore del Dipartimento di Sostegno 
 il Referente PAI con funzioni di monitoraggio dei PDP degli alunni con DSA e BES 
 il Referente altri BES 
 i docenti di sostegno  
 i docenti curricolari 
 il personale ATA 

 

In particolare l’attività di sostegno all’interno della scuola mira a 

 personalizzare gli interventi educativo - didattici; 

 adottare una progressiva mediazione metodologico - didattica al fine di favorire il 

superamento delle difficoltà nello studio; 

 attivare azioni di recupero e di rinforzo in itinere, in particolare nel biennio; 

 attivare interventi di recupero in orario extrascolastico (sportello didattico, corsi di recupero); 

valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, 

in modo da attivare interventi trasversali e disciplinari, finalizzati al recupero onde evitare 

l’emarginazione dello studente; 

 favorire processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella 

didattica quotidiana; 

 sostenere con supporto psicologico i casi di disagio dovuti a gravi situazioni familiari o di 

salute. 



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

diversi servizi esistenti. 

 

Piani di lavoro con l’Ufficio IV Ambito Territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo, con 

gli Enti Locali (Comune, Provincia, Regione), anche per il reclutamento di assistenti per l'autonomia 

e l'educazione, con le équipe socio-sanitarie (ASL), con centri di assistenza, associazioni culturali, di 

volontariato e coinvolte nel sociale, presenti nel territorio; con CTS, CTI e mediatori culturali. 

È prevista la convocazione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione esteso a tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto educativo della scuola.  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

Per un’efficace gestione del percorso educativo - didattico di un alunno è indispensabile il rapporto 

con le famiglie, come assunzione diretta di corresponsabilità, quanto alla gestione dei 

comportamenti e al rispetto degli impegni assunti. 

 

A tal fine il nostro Istituto 

 organizza incontri con le famiglie dei nuovi iscritti in relazione al progetto continuità e 

incontri scuola-famiglia durante l’orario di ricevimento dei docenti e nelle date stabilite per i 

colloqui generali; 

 mantiene con i genitori contatti telefonici formali e informali; 

 favorisce la partecipazione delle famiglie alle progettazioni di obiettivi educativi nei GLHO 

e nei Consigli di classe, coinvolgendole nella redazione dei PEI e PDP; ai genitori delle 

classi prime e seconde è richiesta la compilazione del Questionario finalizzato alla stesura 

del PDP; 

 favorisce la partecipazione delle famiglie agli incontri con i Coordinatori di classe sulla 

gestione di situazioni problematiche; 

 partecipa ai gruppi di lavoro dell’Osservatorio Permanente per il contrasto ai Disturbi 

dell’Apprendimento della Provincia di Fermo; 

 favorisce la partecipazione delle famiglie alle attività del GLI, coinvolgendole maggiormente 

nella progettazione inclusiva della scuola; 

 monitora la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e le sensibilizza all’uso del 

sito web e delle aree dedicate; 

 partecipa ad attività presenti sul territorio in collaborazione con la comunità locale (casa di 

riposo, teatro comunale…).. 
 
Per il prossimo anno scolastico si prevede inoltre di organizzare attività, eventi e momenti di 

incontro e confronto, che abbiano come protagonisti gli stessi genitori (che possono offrirsi di 

relazionare agli altri o di intervenire in classe) o con la partecipazione di esperti esterni, al fine di 

coinvolgere maggiormente le famiglie nella progettazione inclusiva della scuola e nell’azione 

educativa, favorendo la loro partecipazione alle attività scolastiche e nello stesso tempo mettendole 

in rete. 

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

Quanto alla progettazione di un curricolo attento alle diversità, si fa riferimento al PTOF, in 

particolare ai progetti e ai laboratori a classi aperte previsti nei PEI dei singoli alunni. 

 

Il Collegio docenti propone numerosi progetti legati alle tematiche del potenziamento delle abilità di 

studio, delle varie forme di volontariato, teatro/recitazione/musica, sport per tutti. 

Il nostro Istituto aderisce anche a progetti esterni che promuovono il volontariato, prevengono il 



disagio e le dipendenze, parlano di diversità e sviluppano i tanti ambiti della personalità umana. 

Allo stesso modo il nostro Istituto aderisce a vari progetti PON di cittadinanza globale e cittadinanza 

europea. 

 

Per sensibilizzare tutti gli alunni alle problematiche della diversità, in particolare a quelle relative 

all’autismo e ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in alcune classi vengono svolte azioni di 

informazione e formazione da parte sia dei docenti curricolari che dei docenti di sostegno al fine di 

migliorare le relazioni con gli altri per favorire un’effettiva inclusione. 

 

Inoltre i consigli di classe hanno la possibilità di inserire nella loro programmazione curricolare 

alcune Unità di Apprendimento su tematiche inclusive per le classi prime (conoscere meglio se 

stessi, le proprie caratteristiche, il proprio stile cognitivo, le intelligenze multiple, gli aspetti 

motivazionali ed emotivi dell’apprendimento e l’acquisizione di un metodo di studio), seconde 

(essere consapevoli delle dinamiche relazionali, conoscere e rispettare le emozioni proprie e altrui, 

comunicare in maniera efficace) e terze (stereotipi e pregiudizi come freno alle relazioni, sapersi 

relazionare nella società).  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 

Il progetto globale per l’inclusione nel nostro Istituto valorizza prioritariamente le risorse interne, 

attraverso l’archiviazione delle loro competenze, il loro aggiornamento e la loro formazione. 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dunque dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola. 

Si favorisce la collaborazione fra docenti per momenti di attività in compresenza e si garantiscono 

momenti di flessibilità organizzativa del corpo docente. 

Allo stesso modo anche gli alunni sono valorizzati in modo uguale: il lavoro di tutti gli alunni è 

esposto nella scuola; durante l’anno scolastico i docenti propongono agli alunni di partecipare a dei 

concorsi esterni in forma libera e non esclusiva. 

I progetti PON propongono corsi di lingua straniera (inglese) a vari livelli in modo da favorire sia la 

valorizzazione delle eccellenze che il potenziamento delle abilità. 

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

di inclusione. 
 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 

un progetto globale che valorizzi certo le risorse della comunità scolastica ma definisca anche la 

richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 
 

L’istituto, a tal proposito, necessita di risorse aggiuntive per 

 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni 

certificati; 

 assegnazione di educatori per un’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato 

alle reali necessità degli alunni con disabilità; 

 risorse per la mediazione linguistico - culturale e traduzione di documenti nelle lingue 

comunitarie ed extracomunitarie 

 maggiori risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi; 

 maggiore collaborazione con i servizi socio-sanitari. 

 

 
 



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 supportare i propri alunni nelle fasi di transizione del loro percorso di studi, il nostro 

Istituto si impegna a  

 prendere contatto con i docenti degli alunni con BES in ingresso; 

 attuare progetti di continuità; 

 incontrare studenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare l’offerta 

formativa del Liceo artistico, offrendo anche la possibilità di visitare i laboratori della scuola 

e di svolgervi delle attività; 

 incentivare la partecipazione alle giornate di scuola aperta; 

 programmare incontri degli alunni delle classi seconde con i docenti dei diversi indirizzi, 

visite e attività nei laboratori per favorire l’orientamento interno; 

 favorire l’inserimento lavorativo attraverso percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento; 

 favorire l’orientamento in uscita attraverso la partecipazione ad eventi e visite alle università. 

 

 

Vista la situazione emergenziale legata al COVID-19, il Gruppo di lavoro per l'Inclusione non 

si è riunito. Pertanto questo documento assume il carattere della continuità. È stata tuttavia 

aggiornata la parte relativa all’anagrafica degli studenti ed è stata aggiunta una dicitura 

relativa alla valutazione durante la didattica a distanza. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/05/2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to Dott.ssa Stefania Scatasta                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 


