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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 
Dirigente scolastico:  coordinamento generale della attività 
 
G.L.I.rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

x 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; 

x focus/confronto sui casi,  
x consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
x rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
x raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 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 ; 

x raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Consigli di classe P.D.P. 
x Elaborazione di strumenti per la raccolta dati e griglie di osservazione 
x Proposte di attività di formazione  
x elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

 
  F.S. Inclusione Alunni H 

x raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
x focus/confronto sui casi,  
x consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
x consulenza per la stesura del PEI 
x raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 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 ; 

x elaborazione e di strumenti di rilevazione e monitoraggio interventi 
x Proposte di attività di formazione 
x Attività di tutorato alunni 
x Incontri con le famiglie  
x Rapporti con le realtà del territorio: AID 

 
  F.S. inclusione Alunni BES 

x rilevazione dei DSA e BES presenti nella scuola;  
x 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; 

x focus/confronto sui casi,  
x consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
x consulenza per la stesura del PDP 
x Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Consigli di classe P.D.P. ( legge 170/2010) 
x Elaborazione di strumenti per la raccolta dati e griglie di osservazione per la rilevazione della 

fenomenologia scolastica del funzionamento di ciascun alunno per cogliere le specifiche richieste e 
bisogni 

x Proposta di attività di formazione 
x Attività di tutorato alunni 
x Incontri con le famiglie  
x Rapporti con le realtà del territorio istituzionali e non: AID e U.T.R., associazioni presenti e attive. 

 
Docenti specializzati 

x Analisi documentazione alunni in carico 
x Osservazione alunni in contesto 
x Redazione PEI 
x Monitoraggio dell’intervento educativo con strumenti predisposti 

 
Docenti coordinatori 

x Analisi documentazione alunni in carico 
x Redazione PEI 
x Coordinamento e armonizzazione interventi docenti disciplinari  



x Monitoraggio dell’intervento educativo con strumenti predisposti 
Docenti disciplinari 

x Analisi documentazione alunni in carico 
x Elaborazione proposte di intervento in ambito disciplinare 
x Monitoraggio dell’intervento educativo con strumenti predisposti 

 
Figure strumentali 

x Supporto alle attività messe in atto 
x Pubblicizzazione degli interventi 
x Ordinamento utilizzo risorse e spazi 

 
Personale ATA 

x Formazione 
x Informazione sui caratteri generali dell’intervento educativo  
x Collaborazione alla realizzazione di interventi di inclusione e sostegno all'’intervento educativo negli 

ambiti informali e non formali del contesto scuola nel rapporto con gli alunni tutti in particolare con gli 
alunni con bisogni speciali 
 

Famiglie 
x Informazione sui protocolli di accoglienza definiti dall’istituzione 
x Condivisione della proposta educativa e delle modalità di intervento attuate per la gestione di situazioni di 

disagio 
x Sostegno a casa dell’alunno per garantire la continuità scuola ambiente familiare 
x Partecipazione attiva e propositiva alla definizione degli interventi per ciò che concerne la sfera di 

responsabilità, l’ambito di intervento e il ruolo svolto 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 

 e aggiornamento degli insegnanti 
x Percorsi di formazione strutturati sul medio e lungo termine per consentire approfondimenti e 

ampliamento delle conoscenze in progressione 
x Proposta di percorsi formativi con tipologia laboratoriale e di cooperative learning per l’acquisizione 

di competenze spendibili nel contesto 
x Tematiche individuate sia sulla base delle esigenze dei docenti e del personale in generale sia delle 

esigenze e richieste del contesto educativo e del territorio  
x Collaborazione con Enti di formazione istituzionali attraverso la realizzazione protocolli e 

partenariati. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione di pone all'’interno della progettazione e formalizzazione dei percorsi formativi come 
strumento necessario per la ricalibrazione e/o riallineamento dell’intervento educativo. 
La valutazione deve coprire i diversi ambiti (Valutazione formativa, valutazione sommativa, valutazione 
comparativa e valutazione orientativa) 
Per tutti gli alunni ed in particolare per gli alunni DSA e BES deve tenere conto delle indicazioni definite nei 
percorsi formativi progettati e nei PDP predisposti e cogliere le caratteristiche di ciascun alunno. 
 

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

x Coordinatore sostegno 
x docenti specializzati 
x docenti curriculari 
x personale ATA 

definizione comune di obiettivi a partire da criteri di osservazione definiti  
definizione tempi dell’intervento 
monitoraggio 
declinazione per ciascun ambito professionale delle caratteristiche dell’intervento  
 



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

Figure professionali di riferimento: 
x educatori UTR 
x educatori Comune 
x Ass. presenti sul territorio in particolare: AID Associazione Italiana Dislessia 

Definizione comune di obiettivi   
Definizione di strategie comuni e/o condivise 
Coordinamento con le attività proposte e attuate dall’istituzione 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Obiettivo:  
consentire la partecipazione attiva, piena e propositiva per la realizzazione di sinergie ottimizzanti la 
proposta formativa. 
Attraverso: 

x incontri formali 
x incontri informali 
x realizzazione di percorsi di informazione e formazione strutturati sul medio e lungo termine sulle 

tematiche di interesse comune realizzati in collaborazione con istituzioni e risorse del territorio. 
x Partecipazione alla definizione delle finalità e degli obiettivi educativo –formativi 
x Partecipazione alla definizione dell’organizzazione generale delle attività educative perché 

rispondano a bisogni ed esigenze delle famiglie (orario curriculare, attività di progetto, servizi ecc.) 
 

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

 
Caratteri del curriculo: 
Flessibilità: nel numero di ore, nelle pratiche metodologiche, nell’uso degli spazi, nelle sinergie con il 
contesto scuola. 
Contenuti: a partire dalle Indicazioni Nazionali una proposta attenta e scandita nel triennio con caratteri di 
propedeuticità, che consideri i bisogni e le esigenze culturali del territorio 
Ambiti: tutti gli ambiti devono essere considerati: cognitivo. metacognitivo, relazionale, emotivo-
motivazionale perché l’intervento formativo accolga e colga la dimensione della persona nella sua 
completezza. 
Obiettivi: definiti a partire dalla situazione di ciascun alunno rilevata attraverso strumenti oggettivi e 
condivisi e per tutti gli ambiti con la definizione di obiettivi minimi da garantire e realistici. 
Competenze: definite negli ambiti: comprensione, produzione, abilità logico-operative e problem solving, 
relazionali, emotivo-motivazionali ( lifeskills) in relazione con le indicazioni europee. 
Pluridisciplinare e interdisciplinare: nel rispetto dei paradigmi delle diverse discipline garantire l’unitarietà 
della proposta formativa e uguale valenza per tutte le discipline per consentire a ciascun alunno di trovare 
spazi e strumenti adeguati di espressione personale. 
Relazione educativa come spazio nel quale si realizza il processo di insegnamento- apprendimento 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

x Rilevazione di competenze sia certificate sia non certificate in possesso del personale (esperienze 
istituzionali e non) 

x Rilevazione di competenze sia certificate sia non certificate in possesso dei genitori e disponibilità 
x Rilevazione delle realtà attive e presenti sul territorio e dei relativi ambiti di intervento 
x Individuazione di ambiti di spendibilità di tali competenze 
x Progettazione e realizzazione di interventi flessibili e aperti che utilizzino tali competenze  



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

 
Risorse interne: ampliamento organico docenti specializzati 
                        Riduzione numero alunni per gruppo classe per garantire l’inclusione 
                        Disponibilità ed uso delle tecnologie nella didattica curriculare in tutte le discipline 
                        Utilizzo dell’e-learning 
Risorse esterne: contributi economici per la realizzazione di progetti e prassi inclusive 
                        Collaborazioni e partenariati con istituzioni (Università, Enti di Ricerca, ass. culturali ecc.) 
                        Sponsor e  sostenitori a vario titolo 

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 Attività di accoglienza 
x Progettazione di percorsi di orientamento (didattica orientativa) curriculari 
x Rapporti continui con gli istituti di provenienza con la definizione di criteri condivisi di osservazione 

di bisogni ed esigenze 
x Rapporti con gli istituti superiori per raccogliere dati sulla efficacia dei percorsi formativi realizzati a 

medio e lungo termine e la definizione di livelli di competenza nei percorsi disciplinari utili 
all’’ingresso tranquillo  

x Lettura e comprensione del contesto economico e lavorativo del territorio per arrivare ad una 
raffigurazione realistica del mondo del lavoro attraverso la collaborazione con aziende, associazioni 
di categoria e istituzioni per un orientamento all’’inserimento lavorativo 
Pubblicità e disseminazione delle informazioni riguardanti le attività 

dell’istituzione riguardo a: 
 

x Attività curriculari ( composizione Consigli di classe/ giornate ricevimento genitori/date Consigli di 
classe/ orari servizi di Segreteria/materiali prodotti/progetti di particolare rilevanza) 

x Attività ampliamento Offerta Formativa ( progettazione/ date e modalità di svolgimento/ 
manifestazioni  ecc.) 

x Attività extracurriculari ( progetti realizzati in collaborazione con realtà qualificate presenti sul 
territorio/ progetti realizzati  in rete con altre istituzioni scolastiche/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto Piano Annuale per l’Inclusione 2018/2019 
 

Parte 1 Analisi dei punti di forza e di criticità 
x Rilevazione dei BES presenti: n° 
x disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 13 

x minorati vista 0 
x minorati udito 0 
x Psicofisici 13 

Classi prime 3 
Classi seconde  3 
Classi terze 7 

x disturbi evolutivi specifici  
x DSA 15 

Classi prime 1 
Classi seconde 6 
Classi terze 6 

x ADHD/DOP 1 
x Borderline cognitivo 0 
x Altro- BES 1 

x svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo 
esemplificativa) 2 
x Socio-economico 1 
x Linguistico-culturale 1 
x Disagio comportamentale/relazionale  
x Altro   

Totali 30 
% su popolazione scolastica 7 

N° PEI redatti dai GLI 13 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 15 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
 

x Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno n. 7   

 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

si 

Assistenti comune n. 2 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  no 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
Docenti tutor/mentor  si 

Altro:  no 
Altro:  no 

 



 
x Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

 
x Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

x Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva no 
Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante si 
Altro:  

x Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 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 no 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

x Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole si 

x 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 no 
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      
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 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
Taranto 27 giugno 2018 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                    Dott.  Prof. Brigida SFORZA 
      Il presente documento è stato firmato       

          digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
 


