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Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” 

COD. MECC: SSIC839007 – C.F. 92128430904 

Corso Cossiga n. 6  - 07100 Sassari – tel. 079 2845314  sito web: icfarina-sangiuseppe.it 

 

Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2018/2019 

modello elaborato dal CTS di Sassari in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche 
 
 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2017/2018 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
62  

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

69 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n.   51 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.     1 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.     1 

 Difficoltà  di Apprendimento n.     5 

 Fotosensibilità – Disincronia dello sviluppo – In attesa di certificazione 104.- 

Disturbo Specifico della Compitazione - Difficoltà di attenzione - Scarsa 

Autonomia operativa - Disturbo evolutivo specifico misto. 

        

   

 n.    11 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

53 

 Socio-economico n.     19 

 Linguistico-culturale n.     11 

 Disagio comportamentale/relazionale n.     16  

 Socio-economico  e   Linguistico-culturale n.       3 

 Adozioni  e Apprendimento frammentario per assenze                                                                           n.       4 

n. totale alunni della scuola: 1208 
n. totale alunni BES 185 

% su popolazione scolastica 15,31 % 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  62 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 54 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 20 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF □x   

Altre schede di osservazione (specificare)  Informazioni dei servizi sociali, informazioni 

delle famiglie, certificazioni e diagnosi cliniche, osservazioni e analisi didattico- disciplinari docenti, 

relazioni consigli di classe 
□x   

   
 

 Nel caso in cui l’istituzione scolastica sia una Direzione Didattica, un Istituto Comprensivo o un Istituto d’Istruzione Superiore, compilare anche il 

riquadro A. bis, utilizzando una sezione per ciascun ordine o per ciascuna sede associata. 



 2 

 

 
 

A bis . Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola (Direzioni Didattiche/ 

 Istituti Comprensivi) o di sede associata (Istituti d’Istruzione Superiore) 

 

 

Ordine di scuola / Sede associata   

Scuola Primaria San Giuseppe 
 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
14 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

22 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 13 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n .   

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.   1  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 

185/2006) 
n.   

 Difficoltà di apprendimento n.   5 

 Disturbo specifico della compitazione n.   1  

 Difficoltà di attenzione    n   2      

 Scarsa autonomia operativa e scarsa fiducia nelle proprie capacità     n.  1 
 

 Difficoltà’ nel linguaggio  
     n.  1 

 

c) Svantaggio  

21 

 Socio-economico 

 
n   6 

 Linguistico-culturale  

 Alunni stranieri  

 

n.  2 

n.  4 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 
n.  5  

 Adozione  

 
n.  3 

 Apprend. frammentario causa numerose assenze                                               n. 1 

2. Piani educativi/didattici n.  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

 14 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 13 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

 15 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata  316  n. totale alunni BES 

 

57 
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Ordine di scuola / Sede associata  

Scuola primaria Porcellana  
 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
12 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

12 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 

 
n. 9 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 

 
n. 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 

 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM  

185/2006) 

 

 n.  

 Disturbo Evolutivo Specifico Misto delle abilità’ scolastiche 

 
      n. 2 

 Disturb intell. Lieve/ Deficit attenzione  

 

. 

      n.1  
 

c) Svantaggio  

 

 

 Socio-economico 

 
n.    

 Linguistico-culturale 

 
n.     

 Disagio comportamentale/relazionale 

 
n. .   

  

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

 12 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 12 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

  

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata  243 

 

n. totale alunni BES 

24 
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Ordine di scuola / Sede associata  

Scuola dell’infanzia San Giuseppe 
 

1.  Alunni con BES n. 

 Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 

 3 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

 

____ 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 

 
n.  

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 

 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 

 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

 

 Altro [specificare]  

 
n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

 

2 

 Socio-economico 

 
n.  

 Linguistico-culturale 

 
n.  

 Disagio comportamentale/relazionale 

In corso di accertamenti specialistici 
n. 2 

 Socio-economico e   Linguistico-culturale  

 
n.  

  

2. Piani educativi/didattici 

 
n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

 3 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 ____ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

 ____ 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata  127 

 

n. totale alunni BES 

6 
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Ordine di scuola / Sede associata  

Scuola dell’infanzia  Porcellana 
 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
2 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

____ 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 

 
n.  

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 

 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 

 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 

 
n.  

 Altro [specificare]  

 
n.  

 

 
 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

 

4 

 Socio-economico 

 
n.  

 Linguistico-culturale 

 
n. 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 
n. 2 

 Socio-economico e   Linguistico-culturale  

 
n.  

 

 
 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

 2 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 ____ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

 ____ 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata 61 

 

n. totale alunni BES 

6 
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Ordine di scuola / Sede associata  

Scuola Secondaria di I° grado 
 

1.  Alunni con BES n.  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
31 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

32 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 

 
n. 29 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 

 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 

 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 

 
n. 1 

 Altro : Fotosensibilità –Disincronia dello Sviluppo n. 2 

  

c) Svantaggio  

 

26 

 Socio-economico 

 
n. 13 

 Linguistico-culturale 

 
n. 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 
n. 7 

 Socio-economico e   Linguistico-culturale  

 
n. 3 

  

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

 31 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 29 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

 5 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata: 461 n. totale alunni BES 90 
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B. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 

1. Docenti di sostegno presenti ... □x   

2. Docenti Potenziamento  □x  

3. Assistenti Educativi Culturali presenti ... □x   

4. Assistenti alla Comunicazione presenti ...  □x  

5. Referenti dei  progetti 

Ed. musicale □x   

Lab. Informatica 

 
□x  

Biblioteca  

 
□x  

Visite e uscite didattiche 

 
□x  

Legalità  

 
□x  

Ed. motoria  


□x   

Ed. salute 


□x   

6. Altre figure 

F. S. PTOF  


□x   

F. S. sostegno  

 
□x  

F. S.  Inclusione  BES 


□x   

 F. S.  Continuità – Orientamento 


□x   

 F. S.  Valutazione istituto RAV-INVALSI 


□x   

7. Formazione docenti 

Didattica del cinema:” Alla ricerca del luogo perduto” 

 □x   

Educazione alla salute per favorire l’inserimento e/ 

reinserimento del bambino e dell’adolescente con diabete 

in ambito scolastico 

 

□x   

Metodo Orf 

 □x  

Corso sulla Didattica  delle competenze 

 □x   

Formazione AID dislessia amica e.learning 

 □x   

Unplugged  

 □x  

 
Formazione nazionale scuola digitale 

 □x  

 
Sei uno di noi -Autismo  “I bambini delle fate” 

 □x  

n. tot. docenti dell’istituto 179  

docenti curricolari (compresi gli I.T.P.) 131 

docenti di sostegno specializzati 

docenti senza specializzazione  

15+8 

10+15 

ULTERIORI DETTAGLI  
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C. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola    x 

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.)   x  

Laboratori con postazioni PC dedicate  x   

Biblioteca    x  

 Laboratorio musicale   x  

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati    x 

Software dedicati  x   

Lavagne LIM    x  

ULTERIORI DETTAGLI  

 

 
 

D. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili □x   

coinvolti in progetti di inclusione □x   

sicurezza  □x   

   

2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili □x   

formalmente incaricato □x   

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

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

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

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Presentazione  della scuola, dei servizi e delle attività svolti in occasione dell’open day □x   

Laboratori settimanali di continuità nido e scuola dell’infanzia □x   

Laboratori scuola dell’infanzia □x   

Sportello con lo psicologo (Progetto Tutti a Iscol@ Linea C) □x   

 □x   

ULTERIORI DETTAGLI  

Alcuni genitori sono stati attivamente coinvolti in un corso di lezioni  con lo psicologo, nell’ambito del progetto : Tutti a 

Iscol@ - LINEA C: EMOZIONI. 
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F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti con CTS / CTI  

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 


□x   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 


□x   

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


 □x  

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 


□x   

Progetti territoriali integrati 


□x   

Progetti integrati a livello di singola scuola 


 □x  

Rapporti con CTS / CTI 


□x   

Modello PDP altri BES 

 
□x   

 □x   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

. 

 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati 


□x   

Progetti integrati a livello di singola scuola 


□x   

Progetti a livello di reti di scuole 


□x   

altro (specificare) _____________   

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

...................................................................................................................................................... ............................................ 
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II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2017/2018 

 

 

A. Strumenti utilizzati * 

 SI NO 

1. Index per l’inclusione □x   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 2 anni) 


□x   

• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo) 


□x   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo) 


 □x  

• in rete con altre scuole 


 □x  

2. Quadis  □x  
• utilizzato da almeno un anno 


 □x  

• in fase di approccio 


 □x  

• in rete con altre scuole 


 □x  

3. Altro 


  

• valutazione interna scheda di rilevazione Bes 


□x   

• valutazione esterna (specificare) _____________ 


 □x  

• in rete con altre scuole 


 □x  

ULTERIORI DETTAGLI  

I questionari elaborati dal NIV sono stati somministrati alle famiglie, agli insegnanti e agli alunni ed al personale ATA  

per monitorare e migliorare il livello d’inclusività del nostro istituto.   

 

 Nel caso in cui nell’a.s. 2017/2018 non sia stato utilizzato uno strumento strutturato, si indichi di seguito quale si 

intende utilizzare per la valutazione relativa all’a.s. 2018/2019: 

 Index per l’inclusione   Quadis   

Altro: scheda di rilevazione in ingresso e monitoraggio BES elaborata dalla scuola. 
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B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

 

  x  

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

 

 

   x 

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

diversi servizi esistenti 

 

  x  

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

 

 

   x 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

 

   x 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

  x  

7. Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 

   x 

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

 

 

   x 

9. 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 

10. Altro: 
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III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2018/2019 

 

 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Consiglio di classe - attività: 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, riuniti nei Dipartimenti, team di classe, 

consigli di intersezione e Consigli di Classe, pianificano le azioni didattiche ed educative e monitorano 

periodicamente lo stato di avanzamento del lavoro con prove di verifica e tabelle di valutazione condivise, 

perciò: 
 fanno un’analisi della situazione, osservano la classe per raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, 

emotivo-comportamentali e relazionali degli alunni; in base alla scheda di rilevazione degli alunni con 

BES 

 individuano le problematiche,   

 definiscono i bisogni degli alunni: 

 progettano gli interventi didattico/educativi attraverso: 

- la compilazione di un PDP 

- pianificano degli interventi didattici; 

- decidono in merito al metodo di lavoro, adottano testi scolastici con percorsi facilitati al suo interno; 

- individuano delle risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare;  

-  danno indicazioni riguardo l’organizzazione delle attività; 

- individuano delle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione tra scuola/famiglia 

e territorio; 

 monitorano: l’azione didattico-educativa, per la verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del percorso 

attivato per l’inclusione. 

Affinché la scuola possa orientarsi verso una didattica effettivamente inclusiva, occorre dare avvio ad un 

processo di miglioramento continuo, di cui diventino maggiormente corresponsabili tutti gli operatori della 

scuola. Nello specifico: 

Dirigente scolastico: 

-gestisce tutto il sistema. 

-coordina e supporta le figure ( funzioni strumentali referenti- docenti curricolari) che operano nella scuola. 

-E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione e al supporto da garantire agli alunni con BES. 

Referenti GLH: 

-Supportano e coordinano le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili. 

-Coordinano le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su temi comuni: progettazione, attività, 

verifica e valutazione. 

- Gestiscono l’archivio riguardante la documentazione relativa agli alunni disabili.  

- Provvedono all’informazione e alla divulgazione degli allegati da compilare ed, eventualmente, da inviare al 

CTS di riferimento. 

- Curano i rapporti con gli Enti preposti per predisporre l’organizzazione dell’assistenza educativa. 

- Curano i rapporti con gli enti locali e le famiglie. 

Referenti DSA, BES: 

- Coordinano le attività dei docenti curricolari con riunioni periodiche su temi comuni: progettazione, attività, 

verifica e valutazione per Supportare l’organizzazione complessiva delle classi e migliorare il processo 

inclusivo. 

-Curano i rapporti con gli enti locali e le famiglie 

Docenti curricolari: 

-delineano la propria progettazione didattica secondo i caratteri dell’inclusività, organizzando attività articolate 

su più livelli, per rispondere ai vari bisogni d’apprendimento che emergono nel contesto classe in cui si opera 

-uniformano la loro attività alle decisioni collegiali espresse nei documenti della scuola e in particolare nel 

PTOF e nei piani educativi e didattici delle classi. 

Consigli di Classe: 

-Individuano in maniera più sistematica in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. 

Gli alunni con BES saranno individuati sulla base di osservazioni oggettive. 

L’osservazione dei Consigli di classe, per quanto concerne i BES di tipo socio economico culturale, si avvarrà 

anche del supporto da parte degli operatori dei servizi sociali.  
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GLI 

-Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, 

  agli alunni in situazioni di disabilità, con DSA e BES. 

-Cura attraverso i suoi referenti i rapporti con i servizi sociali e le famiglie. 

-Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni 

disabili, DSA e BES nell’istituto. 

-Monitora e verifica l’esito delle attività comprese nel PAI. 

-Elabora e delibera il PAI per l’a.s. successivo. 

-Personale ATA 

Collabora con i docenti per la realizzazione del PAI. 

Svolge compiti di assistenza ai disabili. 

Costituzione del gruppo GLI:  

Docenti curriculari e di sostegno. Funzione Strumentale afferente all’area dell’inclusione. 

Coinvolgimento dei C.d.C. dedicati. Assicura all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle 

azioni di miglioramento intraprese e un efficace capacità di intervento. Implementazione dei C.d.C. dedicati. 

Partendo da una griglia di rilevazione del grado di inclusione, il GLI sostiene tutti i progetti e le politiche di 

supporto affinché si lavori nell’interesse esclusivo degli alunni prevenendo gli eventuali ostacoli alla 

partecipazione e all’apprendimento. Verifica inoltre che il personale scolastico  e i consigli di classe siano a 

conoscenza di tutti i servizi disponibili. I consigli di classe saranno coinvolti nei programmi di accoglienza 

tenendo conto delle differenze culturali, sociali e linguistiche degli alunni. Integrandoli nella comunità con 

senso di appartenenza alla scuola in generale e alla loro classe in particolare. 

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

 (figure coinvolte e azioni) 

Nell’Istituzione scolastica operano quattro figure di coordinamento, Funzione Strumentale, nominate dal 

collegio dei Docenti, le quali coadiuvano il Dirigente Scolastico nella concreta attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni disabili. Nell’Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in cui 

sono presenti docenti di sostegno, docenti curricolari dei tre ordini di scuola, rappresentanti dei genitori, 

rappresentanti dell’Ente Locale, un rappresentante del personale ATA. 

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dai docenti 

Funzione strumentale BES/DSA d’Istituto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Di 

ogni seduta è redatto apposito verbale. In relazione alle necessità, il GLI è convocato: - in forma plenaria, 

congiunta almeno due volte nell’anno scolastico, con la partecipazione di tutti i componenti, - in forma 

dedicata, con la partecipazione dei componenti che si occupano in particolare di un alunno: Docenti del 

consiglio di classe, Genitori, Referente BES/DSA, Specialista Sanitario. L'azione del Gruppo di lavoro per 

l’inclusione è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo.  

Al GLI in forma plenaria sono assegnate le seguenti attribuzioni:  

- rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola, tramite le verifiche, specifici indicatori per la 

valutazione e strumenti operativi;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattici, educativi e formativi, in funzione di azioni organizzative 

in rete tra le scuole per la diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in atto e l’uso delle risorse 

condivise; 

 - organizzazione e conduzione di focus e confronto sui casi; 

 - consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi;  

- rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI, in seduta dedicata, operativi sulla base 

delle effettive esigenze tradotte nel PEI/PDP  

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES che 

frequentano l’Istituto Comprensivo. 

 Le riunioni del GLI, in seduta dedicata, sono relativi alla progettazione, stesura del PEI/PDP e verifica degli 

obiettivi raggiunti dall’alunno. 

In sede di definizione e di attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza dei genitori e 

delle associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative sul territorio nel campo 

dell’inclusione scolastica, al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI. Il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio.  

Per la predisposizione dei PEI si svolgono incontri dei Gruppi di lavoro, ai quali partecipano i docenti di 
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sostegno e curricolari, il Dirigente Scolastico, i genitori, i collaboratori scolastici, specialisti e tutte le figure 

necessarie a rendere il documento più integrato possibile ai bisogni ed alle effettive esigenze degli alunni. In 

seguito l’insegnante di sostegno e i docenti curricolari collaborano nell’individuare percorsi di apprendimento 

significativi, facendo attenzione alle differenze di ogni alunno e non solo di quelli diversamente abili. L’attenta 

definizione delle conoscenze, abilità e competenze, la scelta dei metodi e delle strategie, hanno come finalità 

principali l’integrazione tra tutti gli alunni e la personalizzazione dei percorsi cognitivi di ciascuno, 

nell’ambito di un clima di inclusività condivisa.  

Per le problematiche dei DSA sempre nell’ambito dei BES (Scuola Primaria), opera un Referente con funzioni 

di coordinamento, assistenza ai docenti dei due ordini di scuola e alle famiglie. Si interviene anche verso gli 

alunni stranieri che incontrano problemi legati sia alle competenze linguistiche sia alle differenze culturali. 

L’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli linguistici per consentire un inserimento nel gruppo classe.  

Obiettivo di miglioramento: 

 Maggiore utilizzo delle ore di potenziamento destinate alle classi con alunni in difficoltà di 

apprendimento per creare un valido supporto mirato ad un miglioramento progressivo e continuo. 

 Promuovere momenti di confronto e condivisione tra le varie figure che ruotano intorno agli alunni  
per monitorare e migliorare il loro percorso formativo. 

 Migliorare l’educazione interculturale. 

 Comunicazione didattica che tenga conto dei contenuti disciplinari metodologici opportunamente 

selezionati per una didattica inclusiva anche rispetto alle variabili di stile comunicativo. 

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

servizi esistenti 
 (servizi coinvolti e azioni) 

La scuola collabora con: 

 Il Comune di Sassari, Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità per il servizio di Assistenza 

Educativa e di base agli alunni disabili; 

 Cooperativa Coopas che mette a disposizione assistenti ed educatori; 

 UISP per progetti di educazione motoria dedicati agli alunni disabili;  

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Professionisti (pedagogisti, logopedisti, 

neuropsichiatri) pubblici e privati che seguono gli alunni e collaborano insieme alla scuola per la 

costruzione del loro progetto di vita. 

 Centri psicopedagogici convenzionati e privati che mettono a disposizione  diverse figure 

specializzate, che operano in modo integrato per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEI. 

Obiettivo di Miglioramento: 

 Curare i rapporti con gli specialisti dei diversi Centri e incrementare i rapporti col CTS per avere 

informazione, consulenza e supporto in merito a iniziative di formazione, strategie didattiche, utilizzo 

di nuove tecnologie finalizzate al raggiungimento di buone pratiche inclusive. 

 Collaborare con gli enti locali, le associazioni AID, autismo e altre per attivare momenti formativi, di 

supporto e sostegno ai docenti, agli alunni e alle famiglie.  

 Sfruttare maggiormente le opportunità formative che il territorio offre. 

 Favorire la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione/aggiornamento. 

 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 

Alla specificità individuale di ogni alunno/a la scuola risponde con interventi e competenze didattiche e 

pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro. I docenti curricolari pianificano con 

l’insegnante di sostegno gli interventi educativi e di apprendimento di ogni alunno della sezione/classe 

necessari per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e condividono la realizzazione, perché si 

possa garantire agli alunni diversamente abili l’acquisizione di abilità e conoscenze che permettano loro di 

entrare in modo significativo nella vita scolastica e sociale. La progettualità didattica prevede l’utilizzo di 

strategie e metodologie che favoriscono l’apprendimento inclusivo quali il cooperative learning, il lavoro di 

gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di ausili 

informatici, di software e sussidi specifici. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEI viene regolarmente 

monitorato.  

I percorsi personalizzati e quindi i processi di integrazione e di inclusione si fondono all’interno delle scelte 

metodologiche e didattiche del processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni all’interno di un 

PDP.  In  tale documento si articola l’attività didattica in modo che siano accettate e valorizzate le diversità e 

assicurato a tutti gli alunni il conseguimento dei livelli minimi di apprendimento nel rispetto dei personali 

tempi di crescita e di sviluppo.  

Si applica perciò un modello organizzativo e didattico flessibile col ricorso a metodologie  pluralistiche che 
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favoriscano l’uso di più linguaggi e promuovano la partecipazione di tutti gli alunni a percorsi per: 

 garantire il diritto all'istruzione;  

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 

 garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso 

di istruzione e di formazione;  

  individuare gli strumenti compensativi e le misure dispensative e le strategie metodologico-didattiche più 

idonee ai singoli; 

 predisporre dei monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia delle iniziative programmate.  

     Nel curricolo stilato per competenze si vuole seguire un percorso che tenga conto delle potenzialità di      

tutti            per il raggiungimento di competenze trasversali. 

Obiettivo di miglioramento: 

 Favorire una maggiore condivisione tra i docenti dei singoli consigli di classe, interclasse e intersezione 

nella predisposizione dei PEI e dei PDP. 

 Scegliere materiali che riflettano le origini etniche, l’esperienza e gli interessi di tutti gli alunni e che i 

docenti osservino l’insegnamento e il sostegno dal punto di vista degli alunni. 

 Incoraggiare  il dialogo e lo sviluppo di un linguaggio che aiuti l’apprendimento nelle lezioni frontali. 

 Riconoscere lo sforzo che, ad alcuni alunni con problematiche varie, costa la partecipazione ad alcune 

attività. 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 (strategie da perseguire) 

 

Le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare 

l’apprendimento e l’insegnamento e sono costruite in modo da dare a tutti gli alunni l’opportunità di 

dimostrare i risultati delle competenze acquisite e favorire il feedback sull’apprendimento da parte degli stessi. 

La valutazione stabilisce i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la continuità con il 

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Obiettivo di Miglioramento 
 

 Predisporre griglie di valutazione secondo i  Criteri di valutazione d’Istituto.  

 Condividere con tutti i docenti la Valutazione delle competenze.  

 Somministrare  questionari, con risposte aperte o a scelta multipla. 

 Realizzare  griglie esplicative per attivare efficaci valutazioni e  prassi inclusive per tutti i BES.  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

 

 Coinvolgimento e sensibilizzazione costante delle famiglie nei progetti dell’Istituto;  

 Condivisione della progettazione stesa nei PEI e nei PDP; 

 Dialogo del Dirigente con i Rappresentanti delle diverse classi dell’Istituto; 

 Condivisione e accettazione del Patto di Corresponsabilità tra insegnanti, famiglie e alunni. 

 Condivisione e progettazione con le famiglie di percorsi di formazione. 
 

Obiettivo di Miglioramento 

 Coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso incontri periodici e programmati al fine di attuare 

una guida extra scolastica costante e un puntuale controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò 

consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli 

alunni. 

 Potenziare spazi di ascolto e confronto all’interno della scuola: sportelli di ascolto, incontri GLHI, 

GLI, GLHO.. 

 Richiedere alle famiglie la verifica dello  svolgimento dei compiti assegnati e che vengano portati a scuola i 

materiali richiesti.  

 Incoraggiare con l’aiuto della famiglia, l’autonomia, così come previsto nel regolamento inserito nel PTOF. 
7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 

 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 
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L’installazione delle LIM nelle aule dei plessi dell’istituto, ha permesso di sperimentare in classe strategie 

metodologico-didattiche innovative. La scuola raccoglie le competenze del personale e le utilizza per 

l’assegnazione di incarichi o compiti specifici nell’ambito di una didattica inclusiva.  

Obiettivo di miglioramento 
 Implementare l’utilizzo delle LIM e dei software didattici in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

 Valorizzare al meglio  le competenze specifiche di ogni docente attraverso corsi di formazione e 

              aggiornamento specifici. 

 Sviluppare forme di cooperazione per veicolare le conoscenze/abilità/competenze col contributo dei genitori e/o 

genitori esperti 

  Favorire l’apprendimento fra pari  

  Sostenere le motivazioni ad apprendere  

 Agevolare la sintesi fra sapere e fare sperimentando. 
8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

 

Nel corso di quest’anno scolastico sono stati effettuati importanti corsi di formazione finalizzati 

all’acquisizione da parte degli insegnanti  di metodologie, strategie e strumenti per il miglioramento continuo 

dell’utilizzo sistematico e diffuso di una didattica  inclusiva che garantisca il successo formativo di tutti e 

ciascuno.  

 Dislessia Amica e-learning.

 Percorsi formativi relativi al PNSD: animatore digitale, team per l’innovazione.

 Tutti i docenti si formeranno , secondo quanto previsto da l Piano triennale della formazione docenti 

rete  di scopo n° 1 sulla certificazione e valutazione delle competenze. 

 Alcuni docenti hanno partecipato al corso di Formazione “ Generiamo parità”. 

 Metodo Orff. 

 

Sono stati inoltre attivati progetti che hanno coinvolto gran parte degli alunni dell’istituto. 

In particolare: 

 
 Matematica…mente 

 Biologi nella scuola ENPAB. 

 Progetto cinema::  “Alla ricerca del luogo perduto”. 

 Sperimentazione della lingua sarda. 

 Unplugged.  

 Tabagismo.  

 Zoonosi.  

 “Differenziamoci” raccolta differenziata. 

 Far di canto coro Salvatore Farina. 

 Educazione alla legalità. “Educazione dallo scontro all’incontro mediando si impara” Attività garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

 Educazione alla legalità: “Il giudice alla rovescia”. 

 Tutti a Iscol@ - Linea B1: Scacchi a scuola. 

 Primo  soccorso a scuola.  

 Incontro con le povertà “L’albero è sempre verde “. 

 Sportivi studenteschi 

 Progetto “ Tutti a Iscol@” Linea C. emozioni 2-Lo psicologo a scuola.  

 Tutti a Iscol@  Linea B1  laboratori didattici design e stampa in 3D. 

 Tutti a Iscol@ Linea A1  recupero e potenziamento della Lingua Italiana 

 Tutti a Iscol@ Linea A2  recupero e potenziamento della Matematica. 

 La scuola felice. 
 

Obiettivo di miglioramento 
 L’attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti è  spesso resa più difficile dalla mancanza di 

risorse economiche. Nell’ottica di un potenziamento della professionalità,  nei limiti delle risorse a disposizione, verranno 

organizzati corsi di formazione relativi alla tematica dell’inclusione, saranno utilizzate tutte le  opportunità formative che 

il territorio offre e si favorirà la partecipazione dei docenti.  Il GLI  renderà  partecipi i docenti delle tematiche e delle 

strategie più efficaci per il successo formativo inclusivo. 

9. 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 
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In un’ottica di continuità tra un segmento e l’altro di scuole, sarebbe auspicabile la realizzazione di momenti 

comuni, sia di formazione per gli insegnanti, sia di partecipazione ad attività condivise per gli alunni dei 

diversi ordini di scuola, per concorrere all’attuazione di un percorso scolastico integrato. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi, 

costituita dai docenti di Scuola Infanzia e Primaria, provvede alla costituzione di gruppi classe che siano il più 

omogenei possibile. 

La costruzione di un autentico curricolo verticale sarà determinante per la realizzazione di un processo 

formativo improntato alla continuità orientativa e orientante. Promozioni e attività collaborative con le scuole 

di ordine superiore che accoglieranno gli alunni in ingresso. 

E’ necessario che la formazione delle classi sia eterogenea evitando di raggruppare alunni dello stesso livello 

didattico-comportamentale. Saranno coinvolte, in questa fase, numerose figure che contribuiranno a pianificare 

e agevolare una corretta inclusione 

10. Altro: Tale documento riporta dati e informazioni relativi ai tre ordini di scuola facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo   “Salvatore Farina” (Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado). 
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