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Disabilità
17%

Svantaggio
27%

Personalizzazioni a fine anno

DSA
56%



LA REALTÀ DEI BES PER INDIRIZZO 
A FINE ANNO
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ESITO PEI/PDP PER INDIRIZZO
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Esiti PEI/PDP per tipologia di BES
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Inserimento di una componente 
qualificata di genitori e studenti nel GLI

 Elezione rappresentanti dei 
genitori e degli studenti

 Comunicazione contatti

Incontro con le famiglie e 

 Comunicazione scuola-famiglia

 Creare occasioni di incontro e 
confronto tra 
docenti, genitori, studenti: 

FATTO DA MIGLIORARE…COME?

 Incontro con le famiglie e 
gli specialisti per una 
maggiore condivisione e un 
continuo monitoraggio delle 
personalizzazioni attuate

 Questionario di 
soddisfazione

docenti, genitori, studenti: 
presentazione del Protocollo e della 
politica di inclusione della scuola a 
inizio anno (soprattutto per i nuovi 
iscritti)



Creazione di un archivio per l’inclusione

 Creazione dell’archivio 
per i docenti nella 
piattaforma Moodle
Creazione dell’archivio 

 Condivisione dei 
materiali

FATTO DA MIGLIORARE…COME?

 Creazione dell’archivio 
per gli studenti

 Richiesta di condivisione 
dei materiali tra i docenti

materiali
 Sensibilizzare i docenti e 

gli studenti alla 
condivisione dei materiali



Formazione dei docenti

 Corso interno di 
aggiornamento 

 Condivisione del materiale 

FATTO DA MIGLIORARE

Condivisione del materiale 
 Corso proposto da 

AID, TIM e MIUR
 Corso proposto 

dall’Ambito 5 sul tema 
dell’inclusione



Miglioramento delle procedure

 Creazione di un Protocollo 
per l’inclusione e 
pubblicazione sul sito della 
scuola

 Pubblicizzazione
 Incontro a inizio anno

FATTO DA MIGLIORARE…COME?

scuola
 Consolidamento delle 

procedure



Indicazioni rispetto al numero di ore da assegnare a 
ciascun alunno diversamente abile

 Si mirerà a garantire il maggior numero possibile di ore di copertura 
(tenendo conto anche delle ore assegnate all’Assistente Educatore) agli 
studenti con una patologia definita grave dalla Certificazione della 
Commissione di valutazione, ovvero dalla valutazione degli operatori della 
scuola e della NPI

 Nel caso non sia presente la figura dell’Assistente Educatore, si 
valuterà l’opportunità di assegnare all’allievo un numero di ore di sostegno 
superiore a 9, qualora ciò sia necessario per garantire allo stesso il proficuo superiore a 9, qualora ciò sia necessario per garantire allo stesso il proficuo 
svolgimento del Piano Educativo Individualizzato progettato all’inizio 
dell’anno

 Sarà presa in considerazione la complessità del contesto classe 
(numero elevato di alunni, presenza di studenti con BES, etc.);

 Compatibilmente con le esigenze d’istituto e con le risorse a 
disposizione, si cercherà di garantire la continuità didattica.



BENESSERE 
A SCUOLA

Giornale “I 
care”

Il quotidiano in 
classe

A scuola di 
cittadinanza

Educazione alla 
salute e 

sportello CIC

Didattica della 
sicurezza

Attività 
integrative

Organizzazione 
degli eventi

Accoglienza 

Spazio compiti e 
gruppo di 

volontariato

Peer education

Alunni stranieri

GLI



• 22 ragazzi partecipanti
• 30 ore di laboratorio
• 2 numeri pubblicati

Giornalino 
scolastico
“I care”

• 17 Classi 
• 3 sedi
• Occasione di approfondimenti e 

progetti

Il 
quotidiano 
in classe



• Proposte per ogni ordine di classiA SCUOLA DI
CITTADINANZA

• 100 STUDENTI
• Associazioni che operano con 

disabili, associazioni impegnate nella 
raccolta fondi, spazio compiti (intern
ed esterni)

VOLONTARIATO



• Svolti regolarmente 2 biori per classe
Educazione 
alla salute 

• Dott.ssa VillaSportello • Dott.ssa Villa
• Frequentato tutto l’anno dagli studenti

Sportello 
CIC

• Formazione generale e specifica (classi prime)
• Somministrazione dei test
• Consegna degli attestati

SICUREZZA



• novembre 2017 – maggio 2018 (PON da gennaio)
• Studenti: 31 tutor + 70 fruitori
• Docenti: 9
• 30 pomeriggi per un totale di 60 ore

SPAZIO COMPITI

• Realizzati 25 eventi sui 29 proposti
• Coinvolte tutte le classi
• 31 esperti esterniEVENTI • 31 esperti esterni
• Invito alla condivisione delle buone pratiche

EVENTI

• 13 CLASSI PRIME
• Criticità: mancanza di docenti perché non ancora 

nominati  
• Proposte: incontri di informazione/formazione per i 

nuovi docenti

ACCOGLIENZA



• 26 studenti di terza
• 4 peer senior di quarta
• 6 docenti
• Cyberbullismo

PEER 
EDUCATION

• Diminuita partecipazione
• Successo per: certificazioni 

linguistiche e attività sportive 

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE


