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Premessa 

1  La diversità non è un ostacolo ma, in un contesto adeguatamente strutturato, diventa 

una risorsa per l'intero gruppo classe. Basandosi su questo principio fondamentale l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” di Brescia promuove e attua percorsi personalizzati 

che danno la possibilità a tutti gli alunni, al di là della loro diversità funzionale, di realizzare 

esperienze di crescita individuale e sociale, favorendo in questo modo il successo formativo.  
 

Perciò è necessario un concreto impegno programmatico per l’inclusione basato su:  

1. una attenta lettura del grado di inclusività della scuola; 

2. obiettivi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare; 

3. gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 

docenti, alunni e famiglie; 

4. utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti nell’Istituto privilegiando una 

logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 

sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l'ambito 

specifico di competenza della scuola.  

5. indispensabili azioni di rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della 

scuola, finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 

centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 

educativi.  Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare 

piani di miglioramento organizzativo e culturale. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti  
 A.S 

           

22/23 

1. disabilità certificate (Legge 104/92)  57 

⮚ minorati vista  

⮚ minorati udito  
⮚ Psicofisici               56 

2. disturbi evolutivi specifici  
⮚ DSA 110 

⮚ BES 50 

⮚ ADHD/DOP  

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
⮚ Socio-economico-culturale 20 

⮚ Linguistico-culturale 10 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale In fase di rilevazione 

⮚ Altro   

Totali 214 

 su popolazione scolastica Circa 1000 

N° PEI redatti dal GLO 54 

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

sanitaria 

110 

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

sanitaria  

50 

 

 

 

 

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

            Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

           Assistenti alla comunicazione 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)  SI 

  Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

       Docenti tutor  SI 

       Altro: Assistenti all’autonomia SI 

       Altro:  / 

 

 



 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

            Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

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: PCTO/Orientamento 

Gestione stage in 
aziende e/o 

scuola/territorio; 
orientamento 

ingresso/uscita 

          Altri docenti 

Partecipazione al GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Altro:  / 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione/ laboratori integrati SI 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

Altro:  

F. 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 SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. 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  

(progetto Scuola 
in ospedale) 

H. Formazione/autoformazione 

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, Disabilità 

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, 

rapporti con il territorio e con i 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:      

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 

 

 

ORGANIZZAZIONE COMPITI E TEMPI DI AZIONE 

 

1. IL GLI 

(gruppo di lavoro e di studio d’Istituto) 

 

Il Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 

composto da: 

1.  Dirigente scolastico 

2.  Funzioni strumentali. Disabilità- BES - Intercultura 

3. Insegnanti di sostegno (Commissione H) 

4. Comune ( Uff.Integrazione) 

5. Assistenti ad personam (Rappresentanza) 

6. Genitori (Rappresentanti) 

7. Specialista Psicologo  dell’ ATS (ASST) 

8.  Insegnanti curricolari (Rappresentanza) 

9.  Personale ATA (Rappresentanza) 

10. Studenti (Rappresentanza) 

 

e svolge le seguenti funzioni: 

◊ rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

◊ raccolta e controllo della documentazione degli interventi didattico-educativi e verifica degli 

stessi; 

◊ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi con presenza di alunni BES; 



◊ verifiche e aggiornamento di PEI e PDP;  

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

◊ analisi e verifica del Piano Annuale per l’Inclusione, riferita a tutti gli alunni con BES,  dell’anno 

scolastico in corso e conseguente elaborazione di una proposta per il successivo. 

 

 

Piano di lavoro 

 

SETTEMBRE Nella prima seduta il GLI analizza la situazione dell’Istituto: docenti, ore di 

sostegno, alunni certificati, alunni BES, DSA e si programmano i successivi interventi da riferire ai 

singoli consigli di classe.  

La convocazione del GLI è predisposta dal Dirigente scolastico. 

 

NOVEMBRE La commissione H definisce il piano annuale per l’inclusività sulla scorta delle 

informazioni pervenute dai consigli di classe e monitora i progetti in corso. 

 

FEBBRAIO La commissione H procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica e formula ipotesi relative all’utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche. 

 

MAGGIO - GIUGNO Il GLI rileva il livello di inclusività generale della scuola a consuntivo dell’anno 

appena trascorso. Delibera il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES (Certificati 

104/92, DSA, altri  BES). 

 

 

2. I CONSIGLI DI CLASSE  

 

Il consiglio di classe corresponsabile dell’alunno disabile si impegna nella programmazione, 

nell'organizzazione e nella valutazione delle attività sopra descritte. Secondo criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti si provvede all’ utilizzo “funzionale” delle risorse e alle buone prassi, ormai 

consolidate, di stretta correlazione con i servizi sociali, relative alla presenza di assistenti ad 

personam e all’integrazione con le risorse presenti sul territorio secondo le seguenti modalità: 

 
 

1. Valutazione del caso BES in forma collegiale, con impegno di tutta l'équipe pedagogica e 
formalizzazione del PdP con firma di tutto il personale coinvolto. 

2. Definizione di obiettivi per le discipline su cui calibrare interventi adatti a ogni singolo alunno o 
gruppi di alunni che manifestano bisogni simili, con semplificazione dei compiti e delle richieste.  

3. Definizione di obiettivi trasversali, educativi, comportamentali, da condividere con il gruppo 
docente, con la famiglia e con l'alunno. 

4. Strutturazione di percorsi che prevedono il rapporto costante con la famiglia (come indicato nel 
patto di corresponsabilità). 

5. Impiego funzionale delle risorse disponibili, quali gli insegnanti di sostegno e gli assistenti ad 
personam. 

6. Rapporti costanti con il Servizio Sociale, con l'ATS (ASST) e con la NPI. 

 
Piano di lavoro 

 

 

►SETTEMBRE/OTTOBRE: I consigli di classe sulla scorta delle informazioni raccolte negli 

anni precedenti e in base alla documentazione in possesso dell’Istituto predispongono gli strumenti 



di intervento per gli alunni H, BES, DSA. Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con 

disabilità.  Piano Didattico Personalizzato per gli alunni DSA e BES. 

 

►NOVEMBRE: completare i piani di intervento PDP (entro 31 ottobre), PEI (entro il 31 ottobre) 

che devono essere firmati dai genitori o dagli esercenti la patria podestà  e consegnati  al Dirigente scolastico  

a cura degli insegnanti di sostegno o dei tutor di classe. 

 

►GENNAIO: verifica quadrimestrale delle attività. 

 

►MAGGIO: verifica finale e analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell’anno appena trascorso, proposte e modifiche degli interventi. 

 

3. IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

SETTEMBRE: verifica del grado di inclusività della scuola.  

Definisce gli obiettivi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare. 

Propone l’utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti nell’Istituto privilegiando una 

logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione. 

 

GIUGNO: Verifica delle attività svolte in coerenza con il PTOF e delibera del Piano annuale per 

l’inclusione predisposto dal GLI. 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Dopo un primo periodo di osservazione viene predisposto un PEI condiviso con la famiglia, nel 

quale si specifica come e quali obiettivi si intende raggiungere, utilizzando metodologie, spazi e 

tempi diversi da quelli della classe. 

La valutazione del PAI avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità rilevate. 

Per quanto riguarda i percorsi personalizzati tutti i docenti concorderanno le modalità di azione 

sulla programmazione disciplinare in merito ai contenuti e alle competenze del singolo alunno. 

L’insegnante di sostegno viene assegnato in base alle necessità specifiche dell’alunno e dovrà 

essere caratterizzato da flessibilità e competenze specifiche e/o trasversali, per meglio organizzare 

l’intervento educativo-didattico.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

La collaborazione tra docenti curricolari e quelli di sostegno è di fondamentale importanza per la 

buona riuscita dell’integrazione scolastica. 

L’azione di integrazione avviene sia all’interno della classe, sia all’esterno.  

Sono presenti nell’Istituto uno psicopedagogista e una psicologa a disposizione degli alunni su 

richiesta. 

Le figure strumentali organizzano e monitorano le attività didattiche e di sostegno per un'efficace 

riuscita dell’integrazione scolastica. La commissioni H e il GLI raccolgono la documentazione, 

offrono consulenza, verificano le pratiche inclusive della didattica, aggiornano e apportano 

eventuali modifiche ai PEI/PDP.  



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

In merito al rapporto con i servizi esistenti all’esterno, la scuola collabora attivamente con ATS, 

Centri territoriali H e servizi sociali, con i quali stabilisce protocolli di intesa, progetti guado/ponte 

e stage lavorativi, alternanza scuola-lavoro. 

Inoltre, per gli alunni che seguono una programmazione differenziata, sono previsti: 

attività all’esterno dell’Istituto, attività laboratoriali di apprendimento per scoperta, attività per 

piccoli gruppi, utilizzo di mediatori didattici. 

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

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto e viene continuamente 

informata relativamente alle attività inclusive proposte per il proprio figlio. Sono, inoltre, coinvolte 

attraverso incontri calendarizzati con  ATS e C.d.C. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali in modo particolare per quanto riguarda la 

programmazione didattico-educativa. Il rapporto scuola-famiglia è fondamentale per il 

raggiungimento del successo formativo della persona ai fini del “progetto di vita”. 

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

In relazione alle effettive capacità e difficoltà degli studenti vengono elaborati PEI e/o PDP. 

Nel PDP/PEI vengono individuati sia gli obiettivi di apprendimento sia le strategie didattico-

educative. 

Le modalità di verifica e di valutazione terranno conto dei livelli di partenza, delle capacità, 

dell’impegno e dei progressi raggiunti, che verranno monitorati nel corso del tempo per poterli 

modificare qualora risultassero inadeguati. Per ogni alunno sarà costruito un percorso finalizzato ai 

suoi bisogni e alla crescita della persona tenendo in considerazione anche la predisposizione 

dell’alunno. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Tutte le figure collaborano attraverso le specifiche competenze alla realizzazione delle attività 

educative, favorendo una didattica inclusiva. 

Ogni intervento sarà realizzato attraverso esperti, insegnanti di sostegno, psicopedagogisti, 

psicologi, educatori e assistenti all’autonomia.  

L’insegnante di sostegno viene assegnato sulla base delle competenze e dell'esperienza dello stesso, 

compatibilmente con la continuità didattica. 

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

Per quanto riguarda l’acquisizione delle risorse aggiuntive, per svolgere al meglio l’attività 

didattica e/o di progetto, la scuola può far ricorso al bisogno ad esperti esterni con specifiche 

competenze quali: 

psicopedagogisti, psicologi, educatori, assistenti all’autonomia, interpreti LIS, mediatori linguistici 

(per gli alunni stranieri). 

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 

Un’attenzione particolare viene riservata  all'accoglienza degli alunni provenienti dalla scuola 

secondaria di primo grado. Per gli alunni con disabilità vengono realizzati incontri e stage durante 

l’anno di passaggio in modo che questo importante cambiamento risulti il meno traumatico 

possibile.  

 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti il 15 giugno 2022  delibera n. …… 

e adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del …...  2022. 

 

 

 



 

 

Il presidente del Consiglio d’Istituto      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Giampietro Poli 

………………………………………     …………………….. 

 

 

 


