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1.0. Introduzione - riferimenti normativi 
 
 
Costruire un contesto inclusivo costituisce un impegno forte per tutti i soggetti coinvolti nella              
scuola; il Piano Annuale per l'Inclusività è uno strumento che riassume una serie di elementi               
finalizzati a migliorare l'azione educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la              
frequentano, a porre l'attenzione sui bisogni educativi dei singoli alunni e sugli interventi             
pedagogico-didattici effettuati nelle classi. 
 
Dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni             
educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalla direttiva           
della C.M. n.8 del 6/03/2013, le scuole in autonomia redigono la documentazione relativa al              
PAI (Piano annuale per l'Inclusività), predisposto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusività (GLI),             
finalizzato alla conoscenza ed alla pianificazione di azioni educative strategiche ed attente ai             
bisogni di ciascun alunno per realizzare obiettivi comuni. 
 
Pertanto, allo scopo di attuare questo processo virtuoso e nell'ottica della politica            
dell'inclusione nella scuola, il nostro Istituto conferma come proprie e prioritarie le seguenti             
scelte educative: lo stare bene insieme a scuola, l'attenzione ai bambini con Bisogni Educativi              
Speciali (disabilità, disturbi evolutivi specifici e Disturbi Specifici dell'Apprendimento) insieme          
all'accoglienza ed all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, l'educazione alla           
responsabilità ed al rispetto dell'altro e dell'ambiente, adottando dei percorsi didattici           
individualizzati a seconda delle problematiche manifestate. 

Sul versante dell’inclusione gli interventi riguardano quindi gli alunni diversamente abili, gli            
alunni con disturbi evolutivi specifici e diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento, gli             
alunni stranieri. 
 
E’ fondamentale la collaborazione fra scuola, famiglie, ASL, Ente Locale, al fine di garantire a               
tutti questi alunni un percorso formativo significativo ed arricchente. 

 
 

2.0 RILEVAZIONE QUALITATIVA: 
 

2.1 Alunni con Bisogni Educativi Speciali: BES 
 

L'acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) si riferisce ad una vasta area di alunni che vivono               
in una situazione particolare, ostacolante per l'apprendimento e lo sviluppo (alunni           
diversamente abili, alunni con DSA, alunni non italofoni, alunni con svantaggio linguistico-            
culturale e socio-economico). 
 
Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con              
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ si sottolinea           
che : “l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente              
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di "speciale                
attenzione” per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di             
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (ADHD, disagio comportamentale, disturbo         
oppositivo-provocatorio, borderline cognitivo), difficoltà derivanti dalla non conoscenza della         
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
 
Ciascuna difficoltà richiede risposte didattiche, pedagogiche e metodologiche ad hoc sotto           
forma di piani individualizzati, personalizzati e di adattamenti nelle strategie e nelle modalità             
di veicolare gli apprendimenti. 
 
Già il DPR 275/99 sottolineava: 

● l’importanza della personalizzazione degli apprendimenti, 
● la valorizzazione delle diversità in relazione alle potenzialità ed ai tempi di            

apprendimento di ciascun allievo, 



● l'attenzione ad una osservazione periodica e sistematica del docente sulle difficoltà di            
apprendimento dell'allievo. 

 
 
2.2 Alunni diversamente abili 
 

OBIETTIVI  PSICOPEDAGOGICI DI INCLUSIONE: 
 
 
Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU                 
per i diritti delle persone con disabilità. Ciò che caratterizza tale convenzione è di avere               
superato “un approccio focalizzato unicamente sul deficit della persona con disabilità,           
accogliendo il “modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non            
discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire          
la piena inclusione sociale (...). 
 
La Convenzione definisce la disabilità come “il risultato dell'interazione tra persone con            
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali , che impediscono la loro piena ed             
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. 

Il MIUR ha emanato, con la nota 4274 del 4 agosto 2009, le linee guida per l'integrazione                 
scolastica degli alunni con disabilità. Attraverso questo documento si vuole sia mantenere alta             
l'attenzione sulla tematica della disabilità sia favorire un miglioramento della qualità e            
dell'organizzazione dell'integrazione scolastica. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo si impegna a seguire queste linee guida, promuovendo: 
● l'attuazione nei confronti degli alunni diversamente abili di un insieme di interventi volti             

a favorirne l'accoglienza, l'inserimento e la socializzazione nel gruppo classe, attraverso           
l'individuazione di metodologie e strumentazioni in grado di supportare il deficit e/o            
disagio e ridurre lo svantaggio; 

● il progresso di capacità, abilità, competenze e potenzialità manifestate, favorendo il           
benessere e il successo formativo e cercando di rimuovere gli ostacoli che limitano             
l'effettivo processo di apprendimento; 

● la consapevolezza della diversità come valore da vivere e condividere, sensibilizzando           
quanti interagiscono con gli alunni in difficoltà. Tale educazione inclusiva “permette alla            
scuola regolare di riempirsi di qualità: ciascuno è benvenuto, può imparare con i propri              
tempi e soprattutto può partecipare e tutti riescono a comprendere che le diversità sono              
un arricchimento” (Legge quadro n.104 del '92). 

 

BUONE PRASSI DI INCLUSIONE: 
 
Per consentire la messa in atto degli obiettivi indicati: 
 
Docenti, educatori ed operatori socio-sanitari dell'ASL stilano il PEI (Piano educativo           
individualizzato), che documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore dell'alunno          
per l'intero anno scolastico, e va consegnato in copia alla famiglia. 

Si cerca di privilegiare il più possibile il lavoro in classe. 
 
Si utilizzano strumentazioni tecnologiche. 
 
Viene attuata una valutazione che certifica le competenze concretamente acquisite, sulle quali            
costruire i successivi traguardi. 

I docenti adottano strategie didattiche che: 
● valorizzano le differenze e attribuiscono ruoli distinti e complementari agli alunni, per            

dare concretezza all'imparare insieme: apprendimento cooperativo (esperienze di        
apprendimento condotte dagli stessi studenti), insegnamento reciproco in coppie di          
alunni (tutoring), costruzione di reti di amicizia e di aiuto tra alunni per creare relazioni               
di accoglienza, conoscenza e solidarietà; 



● differenziano i percorsi operativi, con l'avvertenza di trovare ancoraggi costanti con la            
programmazione di tutta la classe (individualizzazione dell'insegnamento); 

● prevedono un rapporto di reciprocità tra insegnanti curricolari e insegnanti specializzati           
(l'alunno con disabilità è impegnato in attività parallele ma comunque connesse al tema             
della lezione di classe). 

 
INCONTRI PER L'INCLUSIONE: 
 
Vengono concordati incontri periodici tra docenti, genitori e figure sanitarie per verificare            
l'efficacia del progetto educativo. 

Si pone particolare attenzione al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla             
scuola primaria alla scuola secondaria di Primo grado e da quest'ultima alla scuola secondaria              
di secondo grado, organizzando incontri tra docenti di diverso grado e eventuali visite             
all'Istituto di secondo grado da parte dell'alunno. 

Si realizzano attività di aggiornamento/formazione per i docenti, su tematiche di carattere            
pedagogico e didattico e sull'utilizzo di strumenti  funzionali al superamento della disabilità. 

 
RISORSE UMANE PER L'INCLUSIONE 
 
Risorse professionali specifiche: 
 

● Insegnanti di sostegno statali: assumono la contitolarità delle classi in cui sono inseriti             
gli alunni disabili. 

● Personale educativo e assistenziale: collabora in modo sinergico con i docenti,           
favorendo la realizzazione degli obiettivi prefissati per l'alunno disabile. 

Coinvolgimento di tutti i docenti curricolari nei Gruppi Operativi, nei rapporti con le famiglie,              
nei progetti didattico-educativi inclusivi: si garantisce così la piena corresponsabilizzazione          
degli insegnanti curricolari nei processi di integrazione. 

Coinvolgimento delle famiglie nel GLI, in incontri di formazione: la famiglia dell'alunno con             
disabilità è un soggetto significativo per l'elaborazione e la realizzazione del progetto            
educativo complessivo. 

Coinvolgimento del personale ATA nell'assistenza agli alunni disabili. 
 
Rapporti coi servizi sociosanitari territoriali mediante incontri periodici con esperti dell'ASL. 

 

2.2 Alunni con DSA 
 
I DSA sono disturbi nell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono            
essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare. 
 
I disturbi specifici dell'apprendimento comportano la non autosufficienza durante il percorso           
scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e               
calcolo. I DSA possono riguardare bambini e ragazzi che in genere non hanno disabilità o               
difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola, se non vengono aiutati               
nella maniera corretta. 
 
Attualmente i bambini ed i ragazzi con DSA non hanno diritto all'insegnante di sostegno.              
Hanno però diritto, grazie alla Legge 170/10 e alle Linee Guida, a strumenti didattici e               
tecnologici di tipo compensativo e a misure dispensative, per permettere loro di sostituire             
alcuni tipi di prove valutative con altre equipollenti più adatte. 
 
Trattasi nello specifico di strategie o strumenti, informatici e non, che hanno lo scopo di               
compensare il disturbo supportando i ragazzi in quelli che sono i loro punti di debolezza dovuti                
ai DSA. Sono strumenti compensativi ad esempio il computer, la sintesi vocale, la calcolatrice,              
la tabella dei verbi, delle formule, la tavola pitagorica, l'utilizzo di mappe concettuali o              
mentali, schemi e cartine durante le interrogazioni, il dizionario digitale, una diversa            



presentazione delle modalità di verifica, ecc...Sono invece misure dispensative, per esempio,           
gli esercizi più corti, evitare la lettura a voce alta, ridurre i compiti a casa, evitare                
l'apprendimento mnemonico, ecc...La loro applicazione è prevista dalle note ministeriali in           
tema di DSA. L'utilizzo di tali strumenti in classe e a casa non elimina il disturbo, ma agevola                  
l'apprendimento e richiede da parte degli insegnanti la conoscenza del disturbo e delle sue              
manifestazioni. 
 
I principali disturbi specifici di apprendimento sono: la DISLESSIA, la DISGRAFIA, la            
DISCALCULIA, la DISORTOGRAFIA, la DISPRASSIA, il DISTURBO SPECIFICO DI         
COMPITAZIONE ed  il DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO. 
 
Nelle scuole primarie dell’istituto, ai sensi della L.170/2010, si effettuano prove di screening al              
fine di individuare il più precocemente possibile fattori di rischio di DSA in particolare della               
letto-scrittura. Successivamente, per i casi sospetti, vengono predisposte attività di recupero           
o potenziamento mirate e solo in caso di difficoltà persistenti, viene contattata la famiglia alla               
quale si chiede di intraprendere l’iter per una valutazione diagnostica. Qualora il percorso             
diagnostico porti ad una certificazione di DSA, (rilasciato da strutture sanitarie pubbliche o             
accreditate) consente agli insegnanti di mettere in atto una didattica e una valutazione             
personalizzata comprensiva dei provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti utili e          
necessari per il singolo alunno, e che trovano esplicitazione nel Piano Didattico Personalizzato             
redatto dai docenti in collaborazione con gli eventuali specialisti e in accordo con la famiglia. 
 

Indicazioni per la definizione del percorso di individuazione precoce di possibili difficoltà di             
apprendimento: 

A. effettuazione delle prove in ambito scolastico e seconda una precisa tempistica: nel            
mese di Gennaio e nel mese di Maggio. 

B.  valutazione dei seguenti parametri: 
lettura di parole, non parole, brano (correttezza/accuratezza e rapidità); 

scrittura di parole e non parole (correttezza). 
 

C. interventi di potenziamento. 

L'individuazione precoce non ha carattere diagnostico, ma di monitoraggio degli          
apprendimenti; la valutazione della diagnosi DSA può essere formulata dai Servizi sanitari            
(SSN) o dal professionista privato e può essere consegnata dalla famiglia (non è obbligatoria)              
alla scuola per l'attivazione di quanto previsto dalla Legge n.170/2010 con il relativo PDP. 

Strutture di supporto e riferimento esterne all’Istituto: Associazione italiana dislessia “AID”, 
sportello di consulenza psico-pedagogico. 
 
3.1 Alunni non italofoni neo arrivati in Italia 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge, supporta l’ingresso degli alunni stranieri neo             
arrivati in Italia attraverso modalità che ne favoriscano il graduale inserimento nella classe e              
nel contesto scolastico.  
 
BUONE PRASSI PER L’INCLUSIONE 
 
Accoglienza: predisporre un colloquio di conoscenza con la famiglia; fare ricorso a un             
mediatore culturale per le prime forme di comunicazione con l’alunno o con la famiglia;              
fornire un supporto nella fase d’iscrizione. 
Sostegno alla didattica: organizzare corsi di italiano L2 nel corso dell’anno scolastico;            
favorire il consolidamento e l’arricchimento linguistico necessario per lo studio delle           
discipline attraverso attività individualizzate e/o di piccolo gruppo; proporre momenti di           
conversazione e di elaborazione linguistica per rafforzare la competenza orale. 
Inclusione: favorire la socializzazione attraverso percorsi sia all’interno della classe, sia a            
livello  d’Istituto. 
Intercultura: favorire all’interno delle classi e della scuola iniziative di educazione           
interculturale per educare gli alunni al rispetto dell’altro e delle diverse culture. 
 



I percorsi educativi e didattici per gli alunni non italofoni e neo arrivati vengono              
personalizzati con apposita programmazione. 

 
RISORSE UMANE COINVOLTE: 

 
Interne alla scuola: addetto della Segreteria alunni, Referente d’istituto per l’integrazione;           
docenti organico potenziato; esperto di alfabetizzazione della cooperativa Tempo Libero per           
la scuola dell'infanzia (progetto finanziato dalla Comunità Montana per un totale di 12 ore              
per i grandi e mezzani dell'infanzia); coordinatore di classe e team di classe. 

 
Esterne alla scuola: mediatore culturale. 

 
 
4.1 Alunni con svantaggio linguistico-culturale e socio-economico 
 
Diversamente dagli alunni disabili e dai DSA, questo gruppo di alunni “non certificati”, cioè              
senza classificazioni e/o medicalizzazioni standardizzate e precostituite, viene individuato e          
definito dal team docenti o consiglio di classe, sentite le famiglie degli alunni e preso atto di                 
ogni altra informazione utile. 
In assenza quindi di una certificazione clinica, occorre tutelare e coinvolgere maggiormente            
la famiglia affinché possa impegnarsi, secondo i casi, a favorire autonomia ed efficacia del              
lavoro scolastico, anche a casa, all'interno di un progetto educativo facilitante. 

 
BUONE PRASSI PER L'INCLUSIONE 

 
Secondo la dimensione della scuola inclusiva e l’applicazione del principio della           
personalizzazione dei piani di studio (L.53/2003) si rafforza la regola pedagogico-didattica           
dell’insegnare come ciascuno apprende: la scuola può, pertanto, strutturare autonomamente          
un documento di pianificazione. 
Il team docenti/consiglio di classe elabora il Piano Didattico Personalizzato comprensivo delle            
modalità e dei livelli di valutazione, lo condivide con la famiglia e lo inserisce nella               
programmazione della classe. Nella circolare ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 si evince che               
il PDP (Piano Didattico Personalizzato) ha lo scopo di definire, monitorare e documentare,             
secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, un percorso di         
personalizzazione con le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione             
degli apprendimenti di quegli alunni con diverse problematiche. 

 

5.1 Conclusione 
 
Nel confronto avuto con le varie componenti del GLI, le esigenze emerse sono risultate quelle               
legate ad una maggiore e migliore collaborazione tra gli enti e alla creazione di una figura                
professionale (un educatore di sistema) che funga da trait d'union tra scuola, famiglia e              
territorio. 
Nelle nostre scuole l'impegno è rivolto a creare un clima accogliente in cui l'alunno viene               
aiutato a costruire la sua identità, attraverso l'acquisizione della sue capacità, dei suoi limiti, il               
confronto e la cooperazione col gruppo. 
Si promuoverà la vita nel gruppo classe attraverso proposte di lavoro con i compagni              
improntate sulla collaborazione e sulla valorizzazione dell'apporto di tutti, sollecitando          
interessi per motivare all'apprendimento, rispondendo adeguatamente ai bisogni della sfera          
affettivo-relazionale. 
Ogni alunno, seppur in difficoltà, possiede capacità e potenzialità che debbono essere            
adeguatamente sviluppate e sostenute. 
 
 
  



 A - Dimensione organizzativo-gestionale 

Indicatori Descrittori Modalità di raccolta 
dati (*) 

Esiti della 
raccolta 
dati (**) 

 

Indicatore A 1: 
utilizzo delle risorse 

professionali per 
favorire l’inclusione 

● Personale docente (curricolare e di sostegno) 
● Personale ATA 
● Assistenti ad personam 
● Organico potenziato (alfabetizzatori) 

Organico dell’IC 1 

Indicatore A 2: 
presenza di figure 
professionali che, 

con un chiaro 
mandato collegiale, 

monitorano 
coordinano, tengono 

sotto controllo il 
processo di 

inclusione sia 
all’interno che con le 

istituzioni esterne 
coinvolte nei 

processi 

Funzioni Strumentali:  
● BES  
● CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
● INTERCULTURA 
● INFORMATIZZAZIONE  
● VALUTAZIONE E INVALSI 
● ANIMATORE DIGITALE 

Commissioni:  
● PTOF 
● CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
● INTERCULTURA 
● BES 
● SICUREZZA 
● MENSA 
● PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE 

D’ISTITUTO 
● VALUTAZIONE E INVALSI 
● COMMISSIONE GLI (composto da 

rappresentanti del corpo docenti a posto 
comune e di sostegno, Funzioni Strumentali, 
genitori, specialisti del settore e referenti degli 
Enti locali). 
 

Psicopedagogista: consulenza su Progetto annuale 
(Sportello psico-pedagogico) 

 
Referenti BES d’Istituto 

 

Incarico di nomina 
della Dirigente 
Scolastica e del 
Collegio Docenti. 
 
Relazioni finali e 
report attività Fis 

2 

Indicatore A 3: 
presenza di 
strumenti e 
procedure per tenere 
sotto controllo i 
processi di 
inclusione 

Predisposti a livello d’Istituto: 
1. Protocollo di accoglienza alunni stranieri  
2. Protocollo di continuità tra i vari ordini di scuola 
3. Vademecum attività di sostegno alunni disabili 
4. Piani di lavoro personalizzati  

a. PEI per alunni disabili (L.104/92).  
b. PDP per alunni con disturbi evolutivi      

specifici (DSA L. 170/2010), disagio e      
svantaggio socio-culturale. 

c. PDP per alunni neo arrivati con      
svantaggio culturale-linguistico 

 
Griglie di rilevazione delle situazioni di BES (specifiche        
per ogni ordine di scuola). 
 
Protocollo di screening per la rilevazione degli indicatori        
di rischio DSA (sc. infanzia/primaria) 
 
Attivazione di Progetti didattico-educativi atti a      
sviluppare il grado di inclusione  
 

 
 
 
Documentazione 
Raccolta dalle Funzioni 
Strumentali. 
 
Documenti depositati 
in segreteria. 
 
Documenti visibili sul 
sito dell’IC  

 
 
 
 
 
 
 
2 

(*) dove cerco le informazioni (es. documenti, dirigente, segreteria ecc.) e come (griglia per analisi documenti,                 
questionari, intervista ecc.) 
(**) come codificare: 1 (raggiunto); 2 (raggiunto solo in parte); 3 (non ancora raggiunto).  

 
  



 
B - Dimensione curricolare- didattica 

Indicatori Descrittori 

Modalità di 
raccolta dati (*) 

Esiti della 
raccolta 
dati (**) 

Indicatore B 1: presenza 
di un curricolo declinato 
per livelli di competenza 

Elaborazione di un curricolo per ambiti disciplinari 
che preveda la definizione di obiettivi minimi. 
 
Lavoro sulle competenze predisposto dalla Scuola 
Primaria. 
 
Elaborazione di un curricolo verticale tra i vari 
ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo. 

Documentazione 
sulle competenze. 
Verbali degli  
incontri. 

 
 
 
 
 
2 

Indicatore B 2: presenza 
di progettazione 
trasversale; attività di 
formazione- 
aggiornamento 

Passaggio di informazioni/programmazioni di 
classe con particolare attenzione alle classi 
“ponte”. 
 
Partecipazione a Caffè didattici 
 
Partecipazione dei docenti alle  proposte di 
formazione-aggiornamento (es. Incontri di 
formazione dott.ssa Achille; dott.ssa Raimondi; 
Corso  Infopoint AID Garda e Vallesabbia-CTI di 
Salò; convegni organizzati dalla Erickson; corso 
sull'inclusione organizzato dalle istituzioni 
scolastiche aderenti alla "Rete dell'Ambito 
territoriale n. 7 Garda Valle Sabbia") 

  
 
 
 
1 

indicatore B 3: utilizzo di 
metodologie didattiche 
inclusive 

Strategie e metodologie educativo – didattiche 
personalizzate: Peer teaching, Cooperative 
learning, Co-teaching, ecc. 
 
Utilizzo di molteplici mediatori, concreti, iconici, 
analogici, simbolici (notebook, tablet , Lim, 
materiale non strutturato, tabelle, schemi di 
studio, mappe, ecc) 
 
Organizzazione del lavoro in classe a diversi 
livelli, quali il piccolo gruppo, la coppia; classi 
aperte, ecc.: 

  
 
 
 
 
2 

Indicatore B 4: strategie 
inclusive di valutazione 

Valutazione coerente con il curricolo per livelli di 
competenza  
 
Valutazione alunni disabili coerente con il PEI  
 
Valutazione alunni BES coerente con il PDP 
 
Presenza di criteri per l’individuazione di alunni 
con BES come da normativa vigente (L.104/1992, 
L.170/2010 e Direttiva min. 27/12/2012) 

  
Documenti Funzione 
strumentale BES; 
verbali degli incontri 
della Commissione 
BES 

1 
 
2 

Indicatore B 5: presenza 
di strumenti di 
progettazione-programm
azione per la 
personalizzazione del 
processo di 
insegnamento-apprendi
mento,  decisi dal 
Collegio docenti e 
condivisi da tutti i 
Consigli di classe 

Utilizzo di un modello comune di PEI e PDP 
formalizzato per tutti gli ordini di scuola (modello 
dell’Ust di Brescia-ottobre 2015) 

 
Verbali di consigli di classe/verbale della 
programmazione di modulo per la 
documentazione di tutti i percorsi personalizzati 
specifici 

 
Presenza di procedure codificate per il passaggio 
di informazioni (Rubriche di osservazione della 
scuola dell’infanzia),  e documentazione relativa 
ai percorsi personalizzati (nuove griglie di 
rilevazione delle situazioni BES). 

Documentazione in   
segreteria (Piani di   
lavoro, Rubriche..);  
 
 
Documentazione FS  
Area BES (griglie   
BES) 
 
 
Registro elettronico 
 

1 
 
 
 
2 

(*) dove cerco le informazioni (es. documenti, dirigente, segreteria ecc.) e come (griglia per analisi documenti,                
questionari, intervista ecc.) 
(**) come codificare: 1 (raggiunto); 2 (raggiunto solo in parte); 3 (non ancora raggiunto).  

 
 
Obiettivi di miglioramento:  
 



In riferimento agli obiettivi di miglioramento è da ritenersi valido quanto previsto nel Piano              
dell’offerta formativa triennale (PTOF) e nel Piano di miglioramento (PDM), con relativi Progetti             
delle Funzioni strumentali. 

 
Statistiche anno scolastico in corso (A.s. 2016/17) 

Descrizione 
 

Numero 

 
Numero di PEI per alunni certificati legge 104/92 
 

N. 36 TOTALI 
N.6 SCUOLA DELL’INFANZIA 
N.14 SCUOLA PRIMARIA 
N.16 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Numero di PDP per alunni certificati legge 170/2010 
 

 
N. 36 TOTALI 
N.13 SCUOLA PRIMARIA 
N.23 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Numero di altri percorsi personalizzati senza PDP (ALTRI        
BES) 

N. 131 TOTALI 
N. 70 SCUOLA PRIMARIA  
N. 61 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Altri dati statistici ritenuti significativi 
Descrizione 
 

Numero 
 

A.S. 2016/2017 
 
Alunni con disabilità certificata legge 104/92 

N. tot 36 
N. 6 SCUOLA DELL’INFANZIA di cui 4 con Art. 3 comma 3            
(handicap grave) 
N. 14 SCUOLA PRIMARIA di cui 6 con Art. 3 comma 3            
(handicap grave) 
N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
di cui 7 con Art. 3 comma 3 (handicap grave) 
 
 

N. insegnanti di sostegno  N. tot. 21 
N. 4 SCUOLA DELL’INFANZIA 
N. 8 SCUOLA PRIMARIA 
N. 9 SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 
 
 

Ore complessive di sostegno assegnate 
 

N. tot. 404 
N. 100 SCUOLA DELL’INFANZIA 
N. 169 SCUOLA PRIMARIA 
N. 135 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

A.S. 2017/2018 
 
Alunni con disabilità certificata legge 104/92  

 
 

 

 
N. tot. 35 
N. 6 SCUOLA DELL’INFANZIA di cui 5 con Art. 3 comma 3            
(handicap grave) 
N. 14 SCUOLA PRIMARIA di cui 8 con Art. 3 comma 3            
(handicap grave) 
N. 15 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
di cui 6 con Art. 3 comma 3 (handicap grave) 
 

Progetti per richiesta ore in deroga A.S. 2017/18 (solo         
art. 3 comma 3 handicap grave) 

N. ore richieste 
 N. 50 ore SCUOLA DELL’INFANZIA 
 N. 44 ore SCUOLA PRIMARIA 
 N. 18 ore SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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