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PREMESSA 

 

Ogni individuo porta con sé peculiarità che lo caratterizzano: una propria storia personale, 

ambiti di potenzialità e ambiti di fragilità, abilità e aree da rafforzare. La diversità, dunque, 

ci caratterizza in quanto esseri umani, deve essere tenuta in debita considerazione e 

valorizzata nei processi educativi.  

Nella scuola si incontrano situazioni che, per patologia o problematiche di altra natura. 

creano difficoltà al singolo e al sistema di relazioni in cui vive necessitando, pertanto, 

riflessioni, competenze, modalità e strumenti efficaci di risoluzione. 

La direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 

focalizzano l’attenzione sui concetti di Bisogni educativi speciali ed inclusione entrati a far 

parte della cultura pedagogica italiana.  

Ogni alunno potrebbe trovarsi nell’età evolutiva, in modo temporaneo o permanente, a 

vivere una situazione che richiede “Bisogni Educativi Speciali”; condizione che riguarda 

tutti e a cui tutti siamo tenuti a rispondere in modo adeguato . 

Le difficoltà scolastiche possono essere diverse e di tanti tipi e spesso non sono la 

conseguenza di una causa specifica, ma sono dovute al concorso di molti fattori che 

riguardano sia lo studente sia il contesto in cui egli viene a trovarsi. Lo studente con BES 

non risponde nella maniera attesa al curricolo e non riesce a fronteggiare il normale 

ambiente di classe senza un aiuto aggiuntivo, adeguato e teso al superamento di 

particolari situazioni.  

E’ diffusa l’impressione che, negli ultimi anni, le difficoltà nelle classi siano in aumento. 

Oggettivamente alcune condizioni sono in aumento dal punto di vista epidemiologico: i 

disturbi dell’attenzione, i disturbi specifici, le condizioni dello spettro dell’autismo. 

Le situazioni di difficoltà, dunque, in parte aumentano realmente, in parte sono ora 

maggiormente riconosciute. 

La scuola inclusiva deve essere in grado di cogliere precocemente, gestire e fronteggiare 

le innumerevoli difficoltà degli studenti, non solo di quelle facilmente classificabili, e 

cercare di offrire soluzioni adatte alle molteplici situazioni di difficoltà.  

Per rispondere in modo davvero inclusivo a tutti i vari BES, la scuola deve attivare un 

ampio e ricco ventaglio di risorse in modo metodologicamente corretto. Occorre allargare 

l'orizzonte del concetto di risorsa, pensando che possono essere risorse per l'inclusione 

tutte le persone della comunità scolastica ad esempio: i compagni di classe, i collaboratori 

scolastici e, gli insegnanti curricolari. 
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Si tratta di coinvolgere e corresponsabilizzare l'intero quadro di risorse della comunità 

scolastica che si deve informare e formare, arricchire di competenze, strategie didattiche e 

specifici saperi scientificamente dimostrati, per affrontare e superare le numerose difficoltà 

scolastiche che si possono incontrare. 

Il GLI del nostro Istituto vuole assumere quanto espresso dalla normativa come 

occasione per rivedere la reale capacità inclusiva della nostra scuola: operando su ciò 

che è criticità agendo in particolare sugli ostacoli all’apprendimento ed alla 

partecipazione stessa, attraverso un piano di azione che riveda lo sviluppo della 

scuola e permetta a tutti gli alunni di raggiungere livelli formativi soddisfacenti. 

L’inclusione diventa un paradigma pedagogico secondo il quale l’accoglienza non è 

condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, 

ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 

identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni 

personali, così che è l’eterogeneità a divenire normalità.  

 

 

 

DEFINIZIONE DI BES 
 

Si definiscono BES gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono: 

1. DISABILITÀ  (L. 104/92) con eventuale modifiche  secondo lo schema di decreto 

legislativo n.66 del 2017 “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità” 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (L. 170/2010)    

 

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO ,LINGUISTICO, CULTURALE (L.53/2003 e 

successive note ministeriali)    

 



 4 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  - B.E.S.
CLASSIFICAZIONE.

B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali 
Direttiva Min. 27/12/12

C.M. n. 8 marzo 2013

Alunni con Disabilità

ALUNNI DISABILI

LEGGE 104/1992

Altri B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali 

Descritti ed evidenziati 

dalla Dir. Min. del 27/12/12

e dalla C.M. n. 8 /2013

D.S.A. 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento

LEGGE 170/2010 

Certificazione ASL – 

UONPIA e/o  Enti 

Accreditati – 

Diagnosi DSA
Certificazione ASL – 

UONPIA e/o  Enti 

Accreditati – Diagnosi 

clinicio – funzionale e 

Verbale di 

Accertamento

D.E.S.

Disturbi Evolutivi Specifici: 
Deficit del linguaggio - ADHD (*)

Disturbo oppositivo provocatoria …

Disturbo dell’ansia 

Spettro Autisrico lieve

Altri Bisogni Ed. Speciali

Svantaggio linguistico 

Svantaggi culturali

Svantaggi socio -economici

Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale

Identificazione del 

Bisogno Educativo 

Speciale da parte del team 

docenti/ Consiglio di 

Classe

· Risorse umane e 

strumentali per l’inclusione:

· Insegnante di sostegno

· Eventuale educatore e/ assistente ad 

personan (enti locali)

· P.d.F. à P.E.I. - Piano Educativo 

Indivdiualizzato;

· Progetto di vita ...

Risorse metodologiche 

e didattiche:

PdP à misure 

compensative e 

dispensative

Situazione a 

carattere 

permanente

Risorse metodologiche 

e didattiche:

PdP

Situazione a carattere 

permanente; in rari casi, in fase 

di rivalutazione, la certificazione 

potrebbe togliere l’accesso alle 

misure previste dalla L. 104

Situazione a 

carattere transitorio
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1) DISABILITA’  
 

In base alla Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate (L.104/92) “si definisce persona disabile (termine dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità) colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale” 

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.  

Parlare di bisogni educativi speciali, in riferimento alle situazioni di alunni portatori di 

particolari patologie, impone una riflessione di partenza fondamentale per le implicazioni 

che ha sul modo di concepire, relazionarsi e lavorare con ciascuno di questi studenti. 

Bisogna distinguere tra deficit (il danno, la patologia) e gli svantaggi o handicap intesi 

come possibili barriere ostacoli fatti di stereotipi, cultura escludente, che l'individuo 

incontra e che possono essere ridotti ma anche aumentati (facilitatori e barriere secondo 

ICF) 

2.) PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ APPRENDIMENTO:  

Per Disturbi Specifici di Apprendimento (L.170/2010) si intendono evidenti difficoltà 

strettamente legate a deficit di natura percettiva e non riconducibili a problematiche di 

ritardo mentale o di natura sensoriale o altra patologia certificabile.  

Tali disturbi sono:  

1. Dislessia (disturbo specifico dell’apprendimento della lettura); 

2. Disgrafia (difficoltà nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici);  

3. Disortografia (difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in 

simboli grafici);  

4. Difficoltà specifica di comprensione del testo; 

5. Discalculia (difficoltà nell’apprendimento delle abilità relative al calcolo).  

3.). DIFFICOLTÀ GENERICHE DI APPRENDIMENTO 

Questa, insieme alle situazioni di seguito elencate, sono individuate e determinate nella 

direttiva Direttiva Miur del 27/12/2012 . Si tratta di tutte quelle difficoltà non riconducibili 

ad un Disturbo Specifico o ad una patologia certificabile. Sono solitamente dovute a un 

ritardo maturazionale, a uno scarso bagaglio di esperienze, a scarso investimento 

motivazionale. Queste ed altre situazioni, anche temporanee, generano disagio scolastico. 

Questo fenomeno alquanto complesso, legato sì alla scuola come luogo di insorgenza e di 

mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali come le caratteristiche psicologiche, 

assume varie forme:  
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· deficit del linguaggio (difficoltà o assenza di articolazione della parola, difficoltà 

nella strutturazione del linguaggio, difficoltà nella comprensione delle strutture 

linguistiche); 

· difficoltà specifiche di apprendimento; 

· disprassie e disturbo delle abilità non verbali;  

· disturbi dell’attenzione eventualmente con iperattività; 

· disturbi delle memorie;  

· disagi psicologici (ansia, fobie, stima di sé, identità, …); 

· disturbi relazionali; 

· disturbi dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla 

Legge 104; 

· funzionamento intellettivo limite (vicino, ma superiore ai 70 punti di QIT) che 

produce anche difficoltà di tipo metacognitivo / strategico; 

· penalizzazioni scolastiche a causa di situazioni di svantaggio sociale e / o economico 

(deprivazione di esperienze formative fondamentali; mancanza o carenza di 

supporto familiare; limitazioni delle opportunità sociali; …); 

·  penalizzazioni scolastiche a causa di una competenza linguistica italiana 

insufficiente al lavoro scolastico; 

· Situazioni medico–sanitarie che limitano o incidono negativamente 

sull’apprendimento/frequenza. 

 Tutte le situazioni sopraelencate e le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, 

vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, 

affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con 

conseguente peggioramento della sua immagine sociale. 

I DOCUMENTI  DELL’INCLUSIONE 

 

 
Documento 

 
a cura di 

 

 
Validità 

Alunni con disabilità 

DIAGNOSI 

FUNZIONALE 
(L 104/92 ) 

 
 

 
 
 

Neuropsichiatra o psicologo 

dell’Azienda Sanitaria o del privato 
a cui il genitore vuole fare ricorso 

(queste diagnosi devono essere 
vidimate dall’Azienda sanitaria 

nazionale) su richiesta della 
famiglia dello studente 
 

- Al passaggio tra cicli scolastici  

- Fino a modifica della condizione 
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DIAGNOSI CLINICA 
(decreto n.66 del 

2017) 

 

 

 

 

Diagnosi clinica (secondo ICD) 

redatta da medico legale e da due 
medici specialisti scelti tra 

pediatra, neuropsichiatra o 
specialista della condizione di 
salute del soggetto a questo si 

aggiunge un assistente 
specialistico o l’operatore sociale 

nonché un medico INPS 

VERBALE  DI 

ACCERTAMENTO 
NON PIÙ PREVISTO 

DAL DECRETO 66 DEL 

13/04/2017 
MA NON ANCORA 

ATTUATA LA RIFORMA 
 

Collegio che accerta il bisogno del 

sostegno didattico e dei servizi di 
assistenza ecc… 

- scadenza indicata nella certificazione 

PROFILO 
DINAMICO 

FUNZIONALE 
(L 104/92) 

 
 

 
NON PIÙ PREVISTO 

DAL DECRETO 66 E 

VIENE SOSTITUITO 

DAL PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO  
MA RIFORMA ANCORA 

NON ATTUATA 

Consiglio di Classe/Team docenti, 
genitori, operatori dell’Azienda 

Sanitaria ed eventuali agenzie 
educative extra-scolastiche sul 

modello predisposto 
 
 
Redatto, secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della 

classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e 

della salute (ICF)  dall’unità di 
valutazione multidisciplinare 

composta da:  
un medico specialista o un esperto 
della condizione di salute della 

persona; uno specilista in 
neuropsichiatria infantile; 

un terapista della riabilitazione 
un assistente sociale o un 

rappresentate dell’ente locale 
collaborano i genitori dell’alunno/a 
e partecipa un rappresentante 

dell’amministrazione scolastica 
individuato preferibilmente tra i 

docenti della scuola frequentata 

Aggiornato periodicamente in relazione 
all’evoluzione dello studente (anche in 

corso d’anno se si evidenziano 
cambiamenti significativi; comunque 

almeno ogni due anni e nel passaggio 
da un grado all’altro)  

 
Aggiornato al passaggio di ogni grado 
di istruzione, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, nonché in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 
(L 104/92) 

Consiglio di Classe/team docenti 
sul modello predisposto 

Annuale  
 

Alunni DSA 

DIAGNOSI E - Aziende sanitarie territoriali Aggiornato periodicamente a cura dello 
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RELAZIONE 

CLINICA 
(L. n° 170/10) 

- Equipe accreditate 

 
 

specialista in relazione all’evoluzione 

dello studente  

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

(PDP) 

Consiglio di Classe/team docenti 
sul modello predisposto 

Annuale  
 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

RICONOSCIMENTO 

 
 

Consiglio di classe con eventuale 

supporto da parte di Enti territoriali 
socio-sanitari in accordo con la 
famiglia dello studente 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 

della situazione dello studente  

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 
 

Consiglio di Classe/team docenti 

sul modello predisposto 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 

del percorso scolastico, rinnovabile di 
ano in anno 

Alunni stranieri NAI 

PIANO 

INDIVIDUALIZZATO

TRANSITORIO 

Consiglio di Classe/team docenti 
sul modello predisposto 
 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 
del percorso scolastico  

 

RISORSE DI ISTITUTO PER L’INCLUSIVITA’ 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, monitorizza le attività e le iniziative 

in corso, garantisce l’inclusività di tutti gli alunni 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI  

Il consiglio di classe: 

· individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: 

- proprie osservazioni e rilevazioni,  

-documentazione in possesso della scuola fornita dalla famiglia o dall’istituzione scolastica  

  e formativa di provenienza,  

-relazioni/certificazioni rilasciate da figure professionali/enti/agenzie che seguono lo 

studente e la famiglia stessa;  

· definisce gli interventi di integrazione e di inclusione.  

· contribuisce, a livello di istituto o di singola scuola, ad individuare opportuni raccordi 

progettuali e organizzativi che favoriscano un proficuo utilizzo delle risorse,  

· promuove l’inclusione degli studenti con BES nell’ambito delle attività della classe, 

tenendo conto dei PEI e/o PDP redatti per gli studenti con BES. 

I docenti: 

· garantiscono l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES nel gruppo classe 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
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· pongono l’attenzione al progetto pensato e costruito da tutti i docenti individuando 

i tempi necessari alla progettazione comune; 

· utilizzano sempre più gli insegnanti specializzati nell’allestimento di una didattica 

d’aula inclusiva valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività; 

· concordano il grado di individualizzazione/personalizzazione/facilitazione 

(adattamenti didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, 

personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune. 

Il consiglio di classe/team docenti, definisce gli interventi didattico/educativi ed individua 

le strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli studenti 

con BES al normale contesto di apprendimento 

DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE: 

· Svolge azioni di supporto nell’offerta formativa dell’Istituto relativamente 

all’integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, in 

una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni docente contribuisce a rendere 

integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che l’istituzione propone; 

· Promuove la costruzione di una funzione diffusa per cui i docenti riconoscono 

la complessità, la necessità di individuare insieme i problemi, vedono gli alunni con 

bes inseriti nel contesto scolastico e territoriale e i colleghi all’interno di una rete di 

relazioni culturale, organizzativa e istituzionale; 

· Supporta i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure 

che possano essere formalizzate come scelte educative dell’istituto; 

· Cura in particolare le procedure per: 

- la raccolta della documentazione relativa agli studenti con bes, elaborata dal CDC; 

- i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali relative agli alunni con bes; 

- i contatti con le famiglie degli alunni con bes; 

- l’ individuazione, la  richiesta e l’utilizzo delle risorse sia materiali che professionali 

(sostegno statale e assistenza comunale) per alunni disabili; 

- l’ accoglienza di alunni con bes all’inizio del percorso scolastico; 

- l’ accoglienza di alunni con bes in corso d’anno; 

- il passaggio di informazioni relative ad alunni con bes da un ordine di scuola 

all’altro;  

- l’orientamento scolastico dopo la terza secondaria di I° 
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- attivare contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso 

scolastico o per attivare percorsi integrati anche extra scolastici (dopo l’orario 

scolastico e/o estivi: oratori e centri estivi) 

· Esegue formazione continua su tematiche: normative, relazionali, pedagogico-

didattiche e conoscenze cliniche, attraverso le offerte territoriali e con 

approfondimenti personali 

· Promuove formazione specifica ai docenti e al personale scolastico 

 

DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INTERCULTURA 

DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ 

REFERENTE CONTRO DIPENDENZE  

REFERENTE CONTRO IL BULLISMO 

REFERENTE ORIENTAMENTO 

LA FAMIGLIA 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea la necessità che essa sia 

informata non solo dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di 

corresponsabilità e sulla necessità di una condivisione e collaborazione. La modalità di 

contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

condivisione del percorso. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal PTOF. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Forniscono assistenza e supporto agli alunni e osservano comportamenti di alunni e 

dinamiche in contesti non strutturati 

IL GLI d’ISTITUTO tramite le sue ripartizioni (commissione tecnica: formata dal 

referente e dai docenti di sostegno)-commissione inclusione d’Istituto (formata dai 

rappresentanti dei docenti curricolari ,dai docenti di sostegno e, se richiesto da 

rappresentanti degli enti comunali, sanitari e sociali) -Gruppo di lavoro operativo 

(organizzato per un singolo alunno a cui prendono parte tutte le componenti che lavorano 

con quell’alunno oltre ai genitori) mette in atto quanto definito dalla circolare n. 8 del 6 

marzo 2013: 

“Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 

· rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
· raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 
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· focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

· rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

· raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

· elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

Giugno). 
 
 
 
OBIETTIVO GLI PER il triennio 2019/22 E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 

MIGLIORARE LA CULTURA DELL’INCLUSIONE 

 

Per raggiungere questo obiettivo il GLI propone di valutare le criticità e i punti 

di forza degli interventi di inclusione scolastica rilevati nei tre anni passati e 

continuare a monitorare nei prossimi tre anni la situazione incrementando 

interventi ed iniziative attraverso anche il supporto del Centro Territoriale 

Inclusione, l’applicazione di nuove normative e la ricerca sempre puntuale di 

offerte formative progettuali e laboratoriali 

 

PROPOSTE DEL GLI 
 
Il GLI propone : 

a) 2 ore di formazione (nel momento in cui sarà d’obbligo l’applicazione del decreto 

n.66 del 2017) per tutto il collegio sui temi legati alle modifiche relative 

all’attuazione del decreto (piano educativo, progetto di vita…); 

b) Condivisione nelle classi di strategie d’osservazione sempre più mirate e condivise 

c) Ribadisce l’utilizzo del vademecum delle tempistiche, responsabilità e prassi per 

garantire procedure condivise per l’inclusione  

d) Continuità formativa dei docenti presso il CTS e CTI 

e) Utilizzo sperimentale per l’anno 2019/20 della scheda di trasmissione dati alunni 

BES per il passaggio scuola secondaria di I° a scuola secondaria di II° (scheda 

elaborata dai referenti BES CTI di Gallarate (allegata) 

f) Utilizzo sperimentale del vademecum , prodotto dal CTS , per gli interventi educativi 

e la gestione degli alunni con gravi problemi di comportamento 

g) Formazione di due docenti dell’Istituto come “case manager” per l’individuazione 

precoce e la sperimentazione di strumenti e attività nei casi sospetti di disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) 
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Dati NUMERICI RILEVATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

C.M. 8/2013 rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 30 

 minorati vista  

 minorati udito  
2 no sostegno 

 

 Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 17 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo / 

 Altro difficoltà di apprendimento  / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 46 

 Socio-economico 22 

 Linguistico-culturale 20 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro situazione medica /certificata   

Totali              93 

730 totale  popolazione scolastica    12,6% circa                        

N° PEI redatti (legge 104/92 -Disabilità)  a. s. 2016/16 30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe/team docenti  in presenza di certificazione 
sanitaria (legge 170/2010 - DSA) 

17 

N° di PDP o relazioni redatti dai Consigli/team Docenti  di classe (altri BES con o 
senza relazione  socio-sanitaria) 
 

Con  
2 

Senza 
    44 

 

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

Insegnanti di sostegno: n 3 infanzia, 7 primaria e 
5 secondaria 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Si 

Assistenza Educativa Comunale: 4 media, 9 
primaria,5 infanzia     

Attività Educative-didattiche-
assistenziali 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

Si 

Educatori n 2   Scuola secondaria di Cedrate per 
progetto Dispersione 

Si 

                                          Funzioni strumentali n. 3  1 docente continuità. 
1docente per intercultura:  
1 docente per informatica 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 1 referente Istituto per BES   
1 referente Istituto per 
Orientamento 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo esterno Si   

Mediatori culturali  Sì 

Docenti per alfabetizzazione Centro di alfabetizzazione 
Laboratori effettuati da docenti 
dell’Istituto con fondi per aree a 
forte processo migratorio 

Sì 
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C. Coinvolgimento docenti  Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe, curricolari, sostegno 

Partecipazione a GLI 
Si  sostegno e 

rappresentanza 
curricolari 

Rapporti con famiglie Si tutti i docenti 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si tutti i docenti 
dispersione 

scuola 
secondaria 

consigli classe 

Tutoraggio alunni No 

Altro:  
-progetto di prevenzione 
disturbi del linguaggio 
 
-progetti di volontariato per 
migliore inclusione ed offrire 
pari opportunità 

 
N 4 docenti 
curricolari 

infanzia 
N1volontario 

docente scuola 
secondaria 

 

D. Coinvolgimento personale ATA  
Assistenza alunni disabili 

Tutto il 
personale dei 
collaboratori 

                

Collaborazione con docenti: 
igiene/spostamenti 

Igiene e 
vigilanza i 

collaboratori 
scolastici 

Supporto tecnico per: progetti, statistiche, 
organico 

Personale di 
segreteria 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Formazione 
genitori su 
tematiche e 

problematiche 
educative 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento 
attraverso 

sensibilizzazione 
e  condivisione 

di bisogni e 
interventi. 

Collaborazione 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Condivisione percorsi orientativi Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. 

G.  Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità/inclusione 

Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati Sì, reti di scuola 
Centro diurno “ 
Team house” di 

Gallarate 

Progetti integrati a livello di singola scuola Progetti con il 
Seme di 

Cardano; il 
Pollicino di 

Gallarate  e con 
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fondazione 
Exodus 

Rapporti con CTS / CTI Si continui  

Altro:  

H. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì: assistenza 
sanitaria per 

cateteraggio e 
trasporto 

Progetti a livello di reti di scuole Rete intercultura 
Rete CTI/CTS 

I. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

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

Si  

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: presenza nell’Istituto di  un docente interno con ruolo di    
         psicopedagogista  e  di coordinamento verticale 

    X 

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 

 

sintesi dei punti di debolezza rilevati 

Non abbastanza strutturato il percorso degli alunni BES , no dsa e no disabili, per i quali occorre trovare 
risorse interne per percorsi personalizzati di cui hanno bisogno per il raggiungimento degli obietti della 
classe d’appartenenza 
Reperire risorse per alunni le cui famiglie non riescono a far fronte alle necessità scolastiche dei figli: 
acquisto dei libri di testo nella scuola  secondaria,. 
Turnover dei docenti di sostegno e poca preparazione pedagogica-didattica 
Difficoltà d’avere incontri di programmazione/monitoraggio e verifica con docenti della secondaria disponibili 
agli incontri, ma senza ore definite per questi compiti 
Orientamento alunni in uscita dalla scuola secondaria di I° 
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Parte II- Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

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

· Adozione di strategie di valutazione più coerenti con le prassi inclusive  

· Stesura, monitoraggio e verifica di PEI e PDP con più profondo confronto e coerenza tra docenti 

· Attenzione alla progettazione nei periodi di transizione tra ordini di scuola soprattutto nel passaggio 
tra le scuole secondarie di I° e II° gr. 

· Maggior attenzione alla prevenzione, ma soprattutto all’attivazione di percorsi di potenziamento 

· Compilazione di una scheda di orientamento tra scuole secondarie di I° e II° 

· Maggior coinvolgimento delle Famiglie e maggior chiarezza nella comunicazione delle prassi 

· Sempre maggior valorizzazione delle risorse interne, anche dei pari, in funzione dell’inclusione 

· Coinvolgere sempre di più le agenzie e associazioni locali nei progetti d’inclusione 

 

 

DATI relativi alla situazione BES nell’Istituto Comprensivo 

 

Presenza alunni BES a.s.2017/18- 18/19 
  

Scuola Infanzia Primaria Secondaria 

 I° gr. 

TOTALI 

ALUNNI 

ALUNNI 

DISABILI  

I 

 

II 

 

III 

 

I II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

I 

 

II 

 

III 

 

 

 

18/19 

 

1 3 2 4 4 1 3 3 3 6 0 30 

19/20 

 

4 1 3 1 4 4 1 3 3 3 6 33 

 

ALUNNI DSA 

I II III I II III IV V I II III  

 

18/19 / / / / / 1 2 5 2 3 4 17 

19/20 / / / / / / 1 2 5 2 3 13 

ALUNNI BES 

 

I II III I II 

 

III 

 

IV 

 

V I II III  

 

18/19 2 / 1 0 6 1 1 14 12 8 2 47 

19/20    1 0 6 1 1 10 11 7 37* 

*Valutazione ipotetica 

Tra  questi alunni si trovano: n 13 alunni NAI che hanno seguito un percorso di 

alfabetizzazione con un piano educativo transitorio (n 7 scuola primaria e n.7 scuola 

secondaria); n.1 alunno scuola primaria in grave difficoltà d’apprendimento avviato a 

valutazione e  n 3 scuola dell’infanzia avviati a valutazione 
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Ore di Sostegno che verranno richieste in organico 2019/20 

Ordine di scuola Ore di cattedra richieste Posti in organico di 

diritto 

Posti in aggiunta che 

verranno richiesti in 

organico di fatto e in 

deroga 

Infanzia   162 (:25=6,48) 2 4 

Primaria Cedrate 110  

202 (:22=9) 

 

4 

 

5 Primaria Sciarè   92 

Secondaria di I° gr. 117 (:18=6,5)  3 3 

 
 

Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche  
( Docenti di sostegno; Assistenti educativi; Assistenti Comunicazione, ecc.) 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 -  2020 

PREVISIONI   FABBISOGNO  PERSONALE:  DOCENTE  di  SOSTEGNO e di ASSISTENZA EDUCATIVA  
     

 

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I°gr. N. Docenti 

sostegno 

richiesti 19/20 

 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

 N. ORE 

 

Numero 50 ore 

concesse in 

organico di diritto 

Richiesta di altre 

quattro cattedre 

(100 ore) 

 

Numero 88 ore 

concesse in 

organico di diritto 

Richiesta di altre 

cinque cattedre 

(110ore) 

 

 

Numero 54 ore 

concesse in 

organico di diritto 

Richieste altre 3 

cattedre (54 ore) 

 

 

 

20 
(attualmente presenti 

a tempo 

indeterminato: n.5 

Di cui:0 scuola 

infanzia,3 scuola 

primaria, 2 scuola 

secondaria) 

    N. assistenti 

educative 

richiesti 19/20 

 

ASSISTENTI 

COMUNALI 

N. FIGURE 

 

 

8 
 
 
Richieste 19/20  
N 88 ore 

 
Comune  Gallarate 

 

 

9 

 

 

Richieste 19/20  

N 88 ore 

Comune Gallarate 
 

 

4 

Richieste 2019/20  

N 47 ore 

Comune Gallarate 

2 

Richieste 19/20  

n. 20 ore  

Comune Cavaria  

1 

Comune Samarate 

n.10 ore 

 

24 

  

 

 

 


