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RILEVAZIONE DATI ALUNNI BES PRESENTI NELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione BES presenti nell’Istituto N° 

1.   Disabilità certificata (Legge 104/92)  

Minorati vista 0 

Minorati udito 1 

Psicofisici 25 

Totale 26 

2.   Disturbi Evolutivi Specifici N° 

DSA 37 

Borderline cognitive 0 

ADHD/DOP 0 

Altra certificazione 4 

Totale 40 

3.   Alunni con svantaggio (indicare quello prevalente) N° 

Socio-economico 1 

Linguistico-culturale 20 

Linguistico-culturale e socio-economico 1 

Disagio comportamentale/relazionale 2 

Disagio comportamentale/relazionale e  Socio-economico e linguistico 

culturale 

5 

Totale 29 

4.   Alunni con Progetto di istruzione domiciliare 0 

5.   Alunni fragili 3 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

N° PEI redatti dai GLHO 

 

 

24 

N° PDP redatti per alunni DSA 36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe per alunni fragili con DDI 2 
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RISORSE: RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì  

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No  

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No  

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì  

Docenti tutor/mentor  No  

Altro: sportello psicologico Sì  

Altro: supporto di volontari Sì 
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RISORSE: DOCENTI CURRICOLARI 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì  

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì  

Altro:   
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RISORSE: COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI 

 

B. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì  

Progetti di inclusione  Sì  

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Sì  

Altro:  

D. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

No 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
Sì  

Progetti territoriali integrati Sì  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì  

Rapporti con CTS / CTI Sì  

Altro:  

Progetti territoriali integrati Sì  
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E. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì  

Progetti a livello di reti di scuole Sì  

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì  

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì  

Didattica interculturale / italiano 

L2 
Sì  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Sì  

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (formazione 

tiflologica, autismo, ADHD, 

Disabilità Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
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PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ 

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, in rapporto ai 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 

* = 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 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione  e  aggiornamento  degli insegnanti 

✓ Formazione specifica per alunni con DSA 

✓ Corsi di aggiornamento sulla didattica inclusiva a distanza 

✓ Formazione interna sull’emergenza epidemiologica 

✓ Metodi relazionali e cooperativi per una didattica inclusiva 

✓ Formazione interna su ICF  

✓ Orientamento Scolastico 

✓ Autismo e comunicazione 

✓ Corso di formazione su interventi psicoeducativi e comportamentali dello spettro 

autistico- scuola umbra di Amministrazione pubblica – E.C.M.  

✓ Formazione relativa all’utilizzo di software specifici (comodato d’uso CTS) per 

autismo e disabilità intellettive 

✓ Formazione relativa all’utilizzo della CAA e presentazione dei materiali specifici 

della biblioteca 

✓ Formazione specifica per le funzioni strumentali area Inclusione da parte 

dell’USR, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2215 del 

26/11/2019 

✓ Formazione interna all’istituto e tutoraggio dei colleghi (in particolare dei docenti 

di sostegno senza specializzazione e senza esperienza di lavoro sul campo), di 

consulenza didattica, di supporto nelle eventuali situazioni particolarmente 

complesse  

✓ Formazione su STRUMENTI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE IN CHIAVE INTERCULTURALE nell’ambito del progetto 

“IMPACT UMBRIA: INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E 

AZIONI COPROGETTATE SU TERRITORIO”  
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UTILIZZO RISORSE AGGIUNTIVE 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e le proposte progettuali necessitano di risorse aggiuntive 

per cui si auspica un aumento delle ore di sostegno. 

Priorità: 

✓ Realizzazione  di  progetti  finalizzati  all’inclusione  e  alla  personalizzazione  degli 

apprendimenti 

✓ Attuazione di corsi di formazione sulla didattica inclusiva 

✓ Potenziamento delle risorse umane nell’assistenza agli alunni disabili che necessitano di 

cure continue 

✓ Potenziamento delle risorse tecnologiche in dotazione alle classi, soprattutto dove sono 

indispensabili gli strumenti compensativi 

✓ Potenziamento dei corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 

✓ Disposizione organico Covid a supporto degli alunni fragili che non posssono frequentare 

in presenza  

✓ Flessibilità e disponibilità a strutturare attività in presenza, anche quando per emergenza 

epidemiologica le scuole rimangono chiuse, in conformità con le indicazioni ministeriali 

nazionali 

 

 

 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

NUMERO DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

 


