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PARTE I  
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

A.S. 2018/2019 

RILEVAZIONE DEI BES 

 

• Disabilità: n. 60 

• Disturbi Evolutivi Specifici: n. 21 (DSA n. 4, DOP 

n. 1,  FIL n. 10, DEFICIT LINGUAGGIO n. 6)  

• Svantaggio: n. 26 
 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

• Insegnanti di sostegno 

• Ass. alla comunicazione/autonomia/ig. pers. 

• Psicopedagogisti  

• Funzioni Strumentali 

 



      

COINVOLGIMENTO DOCENTI 

CURRICOLARI 

• Coordinatori di classe e simili 

• Docenti con specifica formazione 

attraverso: 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

PERSONALE ATA/FAMIGLIE 

attraverso:  

Assistenza alunni con disabilità 

PROGETTI DI INCLUSIONE 



RAPPORTI CON SERVIZI SOCIOSANITARI 

TERRITORIALI E ISTITUZIONI DEPUTATE 

ALLA SICUREZZA.  

RAPPORTI CON CTS / CTI 

• Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità/disagio e simili 

• PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI/A 

LIVELLO DI SINGOLA SCUOLA 

• RAPPORTI CON CTS/CTI 

 

 

RAPPORTI CON PRIVATO, 

SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

• Progetti territoriali integrati/a livello di singola 

scuola 

 



FORMAZIONE DOCENTI 
 

• STRATEGIE E METODOLOGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE / GESTIONE 

DELLA CLASSE (tranne scuola infanzia) 

• DIDATTICA SPECIALE E PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI A 

PREVALENTE TEMATICA INCLUSIVA 

• DIDATTICA INTERCULTURALE / ITALIANO L2 

• PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA (COMPRESI 

DSA, ADHD, ECC.) 

• PROGETTI DI FORMAZIONE SU SPECIFICHE DISABILITÀ (AUTISMO, 

ADHD, DIS. INTELLETTIVE, SENSORIALI…) 

 

 

 



 

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   

• = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

 



PARTE II  
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI 

PER  L’A.S. 2019/2020 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

• Il Dirigente Scolastico  

• CTRH/Referente CTRH 

• Funzione strumentale INCLUSIONE E DISABILITA’ 

• Funzione strumentale Dispersione e Orientamento  

• Consigli di classe 

• GLI/GLHI 

• Personale ATA  

 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Prosecuzione delle attività di aggiornamento intraprese riguardanti:  

• formazione FFSS dell’area; 

• formazione docenti su tematiche riguardanti disabilità e inclusione in generale, con attenzione 

particolare alla gestione delle dinamiche di gruppo; 

• autoaggiornamento docenti attraverso scambi di materiale informativo, incontri periodici 

(riunioni docenti specializzati sul sostegno, riunioni per dipartimento, riunioni GLI). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La programmazione educativo-didattica sarà realizzata dai docenti curricolari che definiranno gli obiettivi di 

apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con altri BES. 

Loro hanno diritto ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato, a favore degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione.  

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con “Altri” Bisogni Educativi Speciali 



Strategie di valutazione 

• Individuazione di strategie di valutazione coerenti che tengano conto della 

Certificazione Scolastica, della Relazione Diagnostica (DSA) e/o delle osservazioni del 

C.d.C. (altri BES),  scegliendo gli strumenti dispensativi e compensativi opportuni; 

• La valutazione terrà in considerazione il comportamento, gli apprendimenti e le 

attività svolte sulla base del PEI/PDP.  Si stabilisce di: 

 tenere conto degli obiettivi previsti e quanto inserito nel piano personalizzato 

(PEI o PDP); 

 tenere conto del punto di partenza dell’alunno e dell’intero percorso formativo 

• Al termine del I° ciclo di istruzione verranno predisposte prove di esame 

differenziate, quando necessario;  

• Per gli alunni con DSA, saranno attivate adeguate misure dispensative e compensative 

come da PDP;  

• Condivisione di informazioni con i referenti degli Istituti superiori di  

    II° grado nell’ambito delle attività di orientamento.  

 



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

 

• Docenti di sezione/classe-Docenti per le attività di sostegno 

• Servizio di assistenza specialistica 

• Servizio di assistenza igienico personale 
 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

Per quanto riguarda le risorse esterne, il nostro Istituto continuerà a collaborare 

attivamente: 

• con i servizi esistenti sul territorio (ASL, Servizi  

    Sociali, Comune di Palermo, etc); 

• con USP  

• con i centri di riabilitazione terapeutica cittadini  
 

 

 



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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

• Famiglie degli alunni con difficoltà 

Costante coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo-didattico degli alunni.  

Supporto e consulenza (tramite le figure preposte) in presenza di difficoltà particolari. 

Condivisione dei PEI e dei PDP. 

Partecipazione agli incontri istituzionali. 

• Comunità 

Collaborazione con Agenzie educative del territorio, Enti Locali,  Associazioni del territorio, 

ASL, personale qualificato a vario titolo per organizzare incontri e iniziative volte a fondare 

una cultura inclusiva tramite: 

1. incontri sulla genitorialità;  

2. sull’importanza sociale dell’inclusione;  

3. apertura di uno sportello di ascolto per alunni/genitori/docenti;  

4. organizzazione di attività extrascolastiche e di momenti di incontro  

      oltre l’orario di scuola.  



Lo sviluppo di un curriculo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

Realizzare di una cultura inclusiva che tenga conto della diversità come risorsa attraverso  

momenti di programmazione previsti nel PTOF.  

Individuare strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni che richiedono 

questo tipo di intervento. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

nella scuola. E’ necessario potenziare: 

-collaborazione delle funzioni strumentali responsabili dell’area” Inclusione – Disabilità” e 

“Dispersione-Orientamento”.  

-collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curricolari; 

-potenziare la biblioteca con sezione specifica per alunni con BES; 

-creare una banca dati per la raccolta dei materiali didattici e la loro  

 catalogazione. 

 

 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
Le proposte progettuali necessitano di risorse aggiuntive  non ancora presenti nella scuola. 

L’istituto necessita di:  

• assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti; 

• corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli 

alunni; 

• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;  

• assegnazione dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dall’inizio dell’anno scolastico; 

• potenziamento di reti di scuole in tema di inclusione; 

• Assegnazione di risorse materiali e tecnologiche, software didattici. 

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 mirerà a: 

• fornire supporto alle attività organizzative e progettuali volte alla 

    continuità verticale tra i tre ordini di scuola; 

• condividere informazioni nel passaggio da un grado al successivo  

     al momento della formazione delle classi. 

 


