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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei bisogni educativi speciali 

 

 Rilevazione dei BES presenti 

   Dati          

  CHINI  MICHELANGELO TOTALE       
1- Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3             

□ □ Minorati vista          

□ □ Minorati udito 1  1       

□ □ Psicofisici 29 6 35       

 30 6 36       

2- Disturbi evolutivi specifici                             

□ □ DSA (Legge 170/2010) 74 36 110       

□ □ ADHD / DOP 3 3 6       

□ □ Borderline cognitivo 10 3 13       

□ □ Altro 7 6 13       

 94 48 142       

 3 - Svantaggio (Indicare lo svantaggio 

prevalente)          

□ □ Socio – economico 2 2 4       

□ □ Linguistico – culturale 6 1 7       

□ □□ □ Disagio comportamentale-relazionale 56 9 65       

□ □ Altro 5 20 25       

 69 32 101       

    Totale    generale                                                                                                        193 86 279       

% SU POPOLAZIONE SCOLASTICA 21% 24% 22%      
 

TOTALE ALUNNI iscritti 2021 2022 915 354 1269       

N° PEI redatti dal GLO nell'anno 2021/2022 (per gli 

alunni con disabilità certificate legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3 - D.Lgs 66/2017 31 6 37      

 

          

N° PDP redatti dai Consigli di classe/Team docenti          
in presenza di certificazione sanitaria nell’a.s. 

2021/2022 94 48        

(per gli alunni con DSA - Legge 170/2010)   142       

N° PDP (Patti Formativi) redatti dai Consigli di          
classe/Team docenti in assenza di certificazione 

sanitaria 69 32 101       

nell’a.s. 2021/2022          

TOTALE 184 86 280       
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B. Risorse professionali specifiche 

 

 Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Si / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Si 

AEC (Assistente Educativo e 

Culturale) 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

1 F.S. Orientamento/Inclusione Si 

Referenti di Istituto (disabilità, 

DSA, BES) 

1 Referente BES → F.S. 
Orientamento/Inclusione 

Si 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Esperti esterni, Psicologo interno Si  

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 

 

Attraverso… Si / 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 

 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 
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Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Si 

 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Si 

 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 

Si 

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di 

Inclusione 

Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 

Si 

 

 

 

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/rete di ambito 

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 

 

G. Rapporti con privato sociale e  

     volontariato 

 
 

Progetti territoriali integrati 

(alternanza) 

Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola (alternanza) 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 
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H. 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 

 
 

I dati della tabella riguardante la rilevazione dei Bisogni Educati Speciali evidenziano tutte le 

conseguenze di questi ultimi due anni scolastici, dove siamo stati costretti a convivere con 

una pandemia a causa del Covid-19. Ciò, ha imposto a tutto il personale scolastico una 

particolare cura per assicurare un percorso scolastico a tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante 

gli sforzi sono emerse tutte le fragilità dei nostri alunni, sia per quanto riguarda la didattica 

sia per quanto riguarda la loro stabilità emotiva. Abbiamo continuamente adattato e 

modificato la nostra organizzazione e conseguente modalità di far fronte a tutte le questioni 

relative alle varie fasi del percorso scolastico. Registriamo, purtroppo, un conseguente 

aumento delle situazioni di bisogni educativi speciali e l’aggravarsi di altre, costringendoci ad 

adottare metodologie, ancora, più attente e flessibili. La percentuale complessiva che 

comprendono i dati di entrambe le sedi è del 22% e rispetto allo scorso anno registriamo un 

considerevole del 5,5%. Questo trend è stato ben evidenziato anche all’interno degli altri 

documenti RAV 2019-2022, PAI e PTOF redatti dalla scuola. 

 

Punti di forza e/o di criticità rilevati 

Per ciascun indicatore sono descritti i punti di forza e/o di criticità rilevati nel 

corrente anno scolastico e le possibili azioni di sviluppo. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

Efficacia dell’impianto organizzativo per favorire l’inclusione    X  
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Il nostro Istituto ha una lunga tradizione, è da sempre attento alle esigenze degli alunni 
con bisogni educativi speciali dedicando una notevole attenzione alle questioni legate 

all’inclusione, costruendo al suo interno un impianto organizzativo con l’obiettivo di 
ottimizzare e valorizzare le risorse a disposizione. L’aspetto dell’inclusività rientra a pieno 
titolo all’interno di una dimensione progettuale dell’offerta formativa che prevede la 

partecipazione a degli incontri specifici dove la funzione strumentale è a disposizione per 
accompagnare i docenti di sostegno nella progettazione e verifica del percorso formativo 

di ogni studente con BES. Inoltre, è stato garantito, anche attraverso momenti più 
informali, ai singoli docenti sia di sostegno che curricolari, un sistematico supporto teso a 
chiarire ulteriormente alcuni passaggi relativi a dubbi, richieste, aspetti specifici sia 

didattici che progettuali. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento per i docenti    X  

I docenti sono certamente molto preparati sotto l’aspetto culturale, tuttavia la realtà 

odierna è molto complessa ed i vecchi modelli formativi non sono più sufficienti ad 
affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta richiedendo 
l’acquisizione di nuove competenze. I docenti sono stati impegnati nei seguenti momenti 

formativi: 
1. Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità organizzato all’interno dell’Ambito 14. Tale formazione ha incontrato l’adesione 

di numerosi docenti di sostegno così come di una folta rappresentanza di docenti di 

disciplina di entrambe le sedi.  

2. Corso di formazione per docenti e personale educativo dal titolo “Spettro autistico: 

La scuola come luogo d’individuazione precoce e di intervento” con il contributo 

dell’Associazione Autismo Apuania Onlus, condotto dalla Dott.ssa Martina Federici. 

L’organizzazione prevedeva un percorso tre incontri di due ore ciascuno ed era rivolto a 

tutto il personale docente aperto anche al personale delle cooperative che forniscono il 

servizio di assistenza specialistica. 

3. Corso “Crea il tuo Podcast” organizzato in tre step: introduzione al giornalismo e 

alla strumentazione; progettazione del podcast e ricerca del contenuto; registrazione in 

studio. Post-produzione e pubblicazione. Organizzato da Radio Sankara aperto sia ai 

docenti che agli alunni. 

4. La Scuola ha aderito alla PIATTAFORMA ELISA che ha l’obiettivo principale di dotare 

le scuole e gli insegnanti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del bullismo 

e del cyberbullismo. Per poter rispondere a tale obiettivo sono state predisposte due azioni 

specifiche: una Formazione E-Learning e un Monitoraggio attraverso la somministrazione 

di un questionario agli studenti e ai docent 

Per il prossimo anno visto che tra i nuovi alunni iscritti alle classi prime alcuni sono non 
verbali ed utilizzano la CAA proponiamo una formazione teorico pratica per acquisire buone 
competenze in questo settore. Inoltre, siamo in attesa di indicazioni da parte del MIUR e 

dall’USR sulla sentenza del Consiglio di Stato che riabilita il nuovo Pei per completare la 
formazione iniziata lo scorso anno. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

Adozione di criteri di valutazione personalizzati   X   
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La valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento fa 

riferimento   a quanto indicato nel PEI e nel PDP, alla cui elaborazione hanno partecipato 
tutti i docenti del consiglio di classe in collaborazione con il personale Socio Sanitari e in 

stretto accordo con i genitori. In questa fase lo sforzo principale messo in atto dalla 
scuola è stato indirizzato a supportare i docenti di sostegno e i vari CdC, soprattutto, 
nella delicata valutazione degli alunni appartenenti alle classi prime e seconde dove era 

necessario individuare in modo inequivocabile quale tipologia di percorso erano in grado 
di seguire tali alunni. Per le famiglie, sovente la difficoltà maggiore si presenta proprio 

nel riuscire ad accettare un percorso differenziato per il figlio/a, che porta alla 
certificazione delle competenze invece del conseguimento del diploma. A tal fine 
riteniamo fondamentale un’attenta lettura della diagnosi e l’osservazione sistematica 

dell’alunno con BES anche attraverso la costruzione di specifici strumenti con la finalità 
di progettare una efficace valutazione del percorso formativo. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

Ottimizzazione dell’utilizzo dei docenti di sostegno    X  

Il team di sostegno quest’anno era composto da 33 docenti suddivisi in: 15 docenti di 

ruolo di cui 7 neo immessi e 1 in utilizzazione provvisoria, mentre 18 avevano nomina 

annuale tra questi uno specializzato. Evidenziamo che l’assegnazione delle supplenze 
già a settembre ci ha permesso di svolgere il delicato lavoro di accoglienza degli alunni 
senza troppi disagi garantendo un proficuo inizio. Nonostante la maggior parte dei 

docenti di sostegno risulti ad incarico annuale e non in possesso di una formazione 
specifica, lo sforzo che l’Istituto continua a compiere è volto alla duplice finalità di 

un’attenta assegnazione delle figure professionali agli studenti diversamente abili e, al 
tempo stesso, di un’ottimizzazione delle singole individualità rispetto alle varie 
competenze specifiche  in relazione alle situazioni da seguire e ai relativi contesti. 

L’organizzazione adottata per ogni alunno di suddividere le ore di sostegno in gruppi di 
sei ci ha permesso di effettuare un’assegnazione delle risorse attribuendo almeno un 

insegnante di ruolo ad ogni alunno e garantendo una continuità nei cinque anni di una 
figura stabile che agevola e promuove l’inserimento di docenti che possono avvicendarsi 
nel corso degli anni. Inoltre, avere due o tre docenti di sostegno per ciascun alunno è 

sinonimo di variabilità e confronto, sia per assicurare una maggiore ricchezza di stimoli 
e risorse per impostare un insegnamento individualizzato, sia anche per una copertura 

adeguata di supplenza nel caso di assenze dell'insegnante di sostegno. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

Rapporti con i servizi territoriali per la disabilità e/o il disagio   X   
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La collaborazione tra tutte le figure coinvolte e tra i differenti sistemi si gioca proprio 
sulla loro capacità sinergica di saper accogliere e valorizzare le differenze individuali, 

così come di eliminare ogni ostacolo alla partecipazione sociale e all’apprendimento, 
senza lasciare nessuno “indietro” nessuno. Il rapporto con gli specialisti che hanno in 
cura gli studenti diversamente abili ha ulteriormente  risentito di questo prolungato 

periodo di emergenza sanitaria tanto che per quanto riguarda l’Az.usl nordovest sono 
stati presi accordi con gli Uffici Scolastici Provinciali sulla modalità di partecipazione ai 

GLO, concordando un ulteriore riduzione di intervento da parte loro. L’Az.usl nordovest 
si è resa disponibile a partecipare ad un unico Glo all’anno diversificando i periodi: le 
classi prime e quinte entro il mese di novembre; mentre le classi 2°, 3°, 4° al Glo 

intermedio nei mesi tra gennaio/marzo. 
Tuttavia, evidenziamo che il servizio di NPI si è sempre reso sempre disponibile a 

collaborare con i veri consigli di classe in occasione di problematiche emerse durante 
l’anno che avevano necessità di una soluzione collegiale da parte di tutte le componenti 

coinvolte. Utilizzando formule come gli scambi di email o telefonici e non incontri diretti 
in presenza. 
Per gli alunni maggiorenni che si avviavano verso l’uscita dal mondo della scuola il 

Servizio Sociale della Az.usl nordovest ha partecipato a tutti e tre gli incontri GLO poiché 
risultavano momenti preziosi per agganciare i ragazzi e le famiglie visto che la pandemia 

aveva interrotto tutti i passaggi dal sevizio per minori a quello per gli adulti.  
Prendiamo atto che tutti i servizi della Az.usl nordovest hanno preso la decisione di non 
partecipare alle varie riunioni in presenza, ma soltanto on line. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

partecipazione attiva delle famiglie al percorso formativo    X  

Occuparsi di minori è un ambito che necessariamente obbliga ad avere contatti con 

le famiglie, ancor di più se i figli presentano esigenze speciali. L’Istituto già a partire 

dalla fase iniziale prevede il coinvolgimento delle famiglie per realizzare un percorso che 
accompagni l’alunno nel processo educativo- formativo attraverso l’organizzazione di 

incontri preliminari con la Funzione strumentali e con i docenti di sostegno finalizzati alla 
socializzazione di aspetti ulteriori da integrare a quanto emerso dai documenti e dal 
periodo di osservazione preliminare. Come scuola diamo molta importanza a questi 

incontri preliminari che gettano le basi per condividere le linee operative contenute 
nel Piano Educativo Individualizzato da sviluppare durante la riunione di Glo e per la 

stesura dei documenti di rito. 
Un punto critico che i genitori degli alunni con Bisogni Educati Speciali si trovano a 
fronteggiare e il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado - dove tutti vengono 

promossi - alla scuola superiore che segna un cambiamento importante. I genitori si 
trovano nella condizione di scegliere tra un doppio percorso: ii conseguimento del 

diploma con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi ed una 
programmazione differenziata finalizzata al conseguimento di un attestato delle 
competenze, spessissimo non facile da accettare. Riteniamo utile in futuro che questo 

passaggio vada accompagnato e favorito anche attraverso un concreto sostegno alle 
famiglie costruendo con loro un percorso di comprensione reciproca. Va da sé che la 

scuola deve sviluppare con i genitori un'alleanza educativa basata sulla fiducia e 

piena collaborazione quando sono presenti questi due ingredienti il lavoro diventa 
proficuo e meno faticoso. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 
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progettazione educativo-didattica orientata all’inclusività     X  

Una scuola inclusiva è un processo in continuo divenire, un processo “di cambiamento” 

dove è giusto che ogni alunno trovi il proprio spazio di crescita. All’interno dell’Istituto 
tutti gli organi collegiali sono coinvolti nel mettere in campo azioni inclusive, ciascuno con 

le proprie competenze valuterà le azioni necessarie all’attuazione di strategie didattiche 
inclusive. Uno degli strumenti utili per la progettazione didattica è l’osservazione 
sistematica dell’ambiente classe condotta da parte di tutti i docenti che fanno parte del 

Consiglio di Classe con la finalità di costruire possibili percorsi di apprendimento mirati a 
mettere a fuoco, le singole specificità e le caratteristiche di ciascuno. Questa dimensione 

collegiale nell'approccio allo studente con bisogni educativi speciali può essere 
ulteriormente      migliorata e implementata attraverso lo sviluppo di percorsi didattici fondati 
non solo sulla lezione frontale, ma anche sull’apprendimento cooperativo, sul lavoro di 

ricerca in piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. All’interno della scuola le attività 
finalizzate all'inclusione sono molteplici e diversificate, la collaborazione tra insegnanti di 

sostegno e insegnanti curriculari, come già evidenziato in altre sezioni del PAI è regolare 
e costante, così come quella tra il personale scolastico e le famiglie.  

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

valorizzazione delle risorse professionali presenti nell’Istituto    X  

Diverse sono figure professionali interne ed esterne alla scuola che collaborano 

all’interno dell’istituto i docenti di sostegno che hanno la contitolarità della classe, gli 
insegnanti curricolari, gli assistenti specialistici e alla comunicazione, il personale non 

docente, lo psicologo scolastico, gli esperti vari. Le azioni dei soggetti coinvolti sono 
finalizzate all’utilizzo di metodologie funzionali all'inclusione e al successo dei ragazzi.  

Infine anche gli stessi momenti di verifica effettuati durante l’anno ci danno un prezioso 

feddback e ci orientano rispetto al complesso lavoro nella scuola. In questo senso il 
lavoro di monitoraggio promosso e accompagnato dalle Funzioni Strumentali riferite alla 
progettazione dei PEI e dei PDP hanno una duplice finalità: da un lato di agire attraverso 

suggerimenti o richieste di revisione, quando si riscontrano incongruenze o incoerenze, 
dall’altro di restituire aspetti di positività e di apprezzamento rispetto a lavori risultati 

pertinenti ed accurati. 

La scuola attuando una costante impegno verso un continuo miglioramento dell’Offerta 

Formativa prevede per il personale un’organizzazione finalizzata a valorizzare attraverso 
gli incarichi assegnati per ambiti di competenza di tutte le figure con la finalità di rendere 

maggiormente efficace ed efficiente l’operatività. La scuola visto le distinte e variegate 
problematicità di cui i soggetti sono portatori e le diversificate proposte didattico 
formative per l'inclusione necessita della presenza di risorse aggiuntive, tenuto conto 

anche del numero elevato di alunni certificati. 

È stato riproposto anche quest’anno il servizio dello Psicologo che prevedeva sia il libero 

accesso degli alunni che ne facevano richiesta, sia interventi per il gruppo classe attivati 

dai coordinatori dei Consigli di Classe. Alcune situazioni individuali per le problematiche 
emerse hanno richiesto l’intervento delle famiglie. Nell’effettuare la ricognizione dei 
risultati, per il prossimo anno suggeriamo una maggiore pubblicità dell’iniziativa 

attraverso la dislocazione nei punti di maggiore transito di locandine che rendono più 
efficace e chiara la possibilità di accedere al servizio. 

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 
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acquisizione di risorse finanziarie e strumentali per progetti di 

inclusione 

  
X 

  

Nel corrente anno scolastico sono stati utilizzati i Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Tali fondi hanno consentito di attivare i seguenti percorsi: 

1. Mario Tobino e le libere donne: all’interno sono state adottate modalità didattiche che 

hanno introdotto gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro 

storiografico con la finalità di evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del 
passato, di imparare ad usare con metodo le fonti iconiche, archivistiche, di 

apprezzare il loro valore di beni culturali. 

2. Tutte le lingue del mondo 1: il laboratorio linguistico attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica e a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti ha individuato ambienti di apprendimento che, varcando le 

mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 
straniera. 

3. Laboratorio di didattica della filosofia: l'obiettivo principale del laboratorio è stato 

quello di fornire una conoscenza diretta dei vari metodi sperimentali in uso nelle 
scienze cognitive e nelle scienze sociali nonché di comprendere come si possa ricorrere 
a essi nell'affrontare importanti problemi filosofici. 

L’Istituto ha beneficiato dei finanziamenti da parte della regione Toscana nell’ambito 
Progetto Regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che si concretizza nel cosiddetto 

Progetto Educativo Zonale della Versilia a.s. 2021/2022. Tre sono le tematiche sviluppate: 
Attività di Supporto e recupero disciplinare finanziate per promuovere il contrasto al 
disagio scolastico; Attività Laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finanziate per 

promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili; Attività di supporto e recupero 
disciplinare finanziate per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di 

lingua e cultura di provenienza. 

Riteniamo che la scuola necessiti di ulteriori sforzi per ottenere maggiori finanziamenti ed 

arricchire, così, la gamma di progetti dedicati all’inclusione affinché i nostri alunni possano 

cogliere tutte le sollecitazioni essenziali per un valido e proficuo percorso formativo.  

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 

utilizzo di risorse umane aggiuntive per progetti di inclusione    X  

La molteplicità degli alunni con B.E.S. e la pluralità delle possibili soluzioni richiede la 
predisposizione di un progetto globale che valorizzi in primis le risorse della comunità 

scolastica. Tuttavia, questo attualmente non è sufficiente poiché le proposte progettuali 
inclusive, per la metodologia che le caratterizza e per le competenze specifiche che 

richiedono, necessitano di risorse aggiuntive che sovente non sono sempre presenti nella 
scuola. Anche nel nostro Istituto evidenziamo la necessità di risorse aggiuntive che si è 

cercato di sopperire attraverso una migliore organizzare delle risorse in modo tale da 
prevenire situazioni di rischio e dare risposte più efficaci possibili; ci preme sottolineare 
ancora una volta che questo non è proporzionato al bisogno e la mancanza di risorse, 

soprattutto, umane è ben lontana da essere risolta. Spesso i lavori sono portati avanti 
per la forte sensibilità dimostrata dal personale docente e non docente.  

0: per nulla; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo 0 1 2 3 4 
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attenzione alla continuità del percorso formativo anche in 

dimensione orientativa 

   
X 

 

La fase di accoglienza è di basilare importanza, per l’inserimento di uno studente con 
bisogni educativi speciali. Qualora le situazioni lo richiedano possono essere realizzati 
progetti di continuità con la scuola media di provenienza in accordo con le famiglie e gli 

insegnanti, con la finalità di agevolare il passaggio nel nuovo ordine di scuola e diminuire 
l’ansia. Tale attenzione si concretizza nella fase finale tramite la Commissione 

Formazione Classi che una volta valutate le esigenze degli alunni con bisogni educativi 
speciali presenti provvederà alla formazione delle classi.  
Nel corrente anno abbiamo registrato un aumento di nuove iscrizioni alle classi prime, 

ciò ha comportato la predisposizione di tre diversi progetti ponte al fine di consentire agli 
alunni un buon inserimento futuro e una migliore inclusione in un nuovo ambiente e con 

persone sconosciute. Il progetto ha visto coinvolte diverse figure sia della nostra scuola 
sia della scuola di provenienza degli alunni interessati. 

Non meno importante per l’istituto è la cura e la predisposizione dell’orientamento in 
uscita che interessa tutto il triennio. Per tutti gli studenti della scuola è prevista la 
possibilità di partecipare a stage che sono preziose occasioni per sperimentare le proprie 

potenzialità ed autonomie in contesti extra scolastici, ma ancora in situazione protetta. 
Sono, inoltre, previsti percorsi di alternanza scuola-lavoro, che per gli studenti con 

certificazione sono realizzati con il contributo di tutti i membri del GLO ed in stretta 
collaborazione della famiglia, avviando così l’iter di definizione del cosiddetto "Progetto 
di vita" individuale.  

Il tema dell’orientamento necessita ancora di percorsi mirati, di un maggior collegamento 
e coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado. L’impressione che abbiamo 

avuto, soprattutto quando gli alunni hanno delle problematiche di difficile gestione, che 
per paura di un suo rifiuto queste vadano minimizzate o peggio nascoste, precludendo 
pesantemente il successo dell’inserimento. 

 

 

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

scolastico 2022 2023  

Obiettivi Azioni 

Costruzione con le scuole di provenienza 

di un percorso di accoglienza per gli 

alunni BES iscritti al primo anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Creazione ad inizio anno di una mailing list di 

tutte le scuole secondarie di primo grado del 

territorio della Versilia per prendere un primo 
contatto con le Funzioni Strumentali. La 
finalità è quella di prevenire e anticipare 

equivoci nella scelta della scuola, evitare di 
dare delle risposte inadeguate o peggio di non 

dare risposte.  

   

 

 

1° step: Calendarizzare degli incontri con le 
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Condividere le informazioni e il 

funzionamento degli alunni BES 
interessati ad iscriversi presso il nostro 

Istituto.  

Funzioni Strumentali per conoscere gli allievi, 
con la finalità di giungere a capire se la nostra 

scuola può dare delle risposte ai bisogni 
dell’alunno; 

2° step: elaborare la costruzione di un 

percorso di conoscenza dell’alunno, della 
famiglia e definizione dei bisogni e delle 

risorse necessarie in modo da formalizzare un 
vero e proprio Progetto Ponte.  

3° step: realizzazione del Progetto Ponte 

impegnando un lasso di tempo ampio per 
effettuare i possibili aggiustamenti 

 
 

 
Acquisire maggiore consapevolezza da 
parte dei genitori degli alunni con 

certificazione L. 104/92 sul percorso che i 
propri figli possono sostenere nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

Impegnarsi a realizzare degli incontri, già a 
partire dalla scuola secondaria di primo grado 

con la finalità di accompagnare i genitori in tale 
scelta. Sappiamo che sovente questo è un 

momento di passaggio per le famiglie, che 
dovrebbe avvenire nella consapevolezza delle 
potenzialità del proprio figlio per preparare un 

percorso di vita realistico e realizzabile. 

Rendere sempre più aderente la 
progettazione educativo-didattica 
individualizzata (PEI) alle indicazioni 

descritte dalla diagnosi funzionale 
relativa all’alunno certificato l.104/92. 

Calendarizzare, nel mese di settembre, un 
momento di autoformazione (Peer to Peer) tra 
docenti per condividere un approccio e 

strumenti comuni, che preveda aspetti 
strettamente lessicali e sostanziali, ma 

soprattutto operativi, al fine di cogliere gli 
elementi di forza, quali buone pratiche da 
socializzare e/o di criticità per ri-orientarne la 

progettazione in un’ottica indirizzata al 
miglioramento. 
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