
 

                      

 
    

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   (indicare il disagio 
prevalente): 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) totale 41 

➢ Minorati vista 0 

➢ Minorati udito 3 

➢ Psicofisici 38 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici totale 58 

➢ DSA 50 

➢ ADHD/DOP 4 

➢ Borderline cognitivo 4 

➢ Altro  

3. svantaggio  totale 167 

➢ Socio-economico 55 

➢ Linguistico-culturale 102 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 10 

➢ Altro   

Totali 266 

% su popolazione scolastica       24,47 

N° PEI redatti dai GLHO  
43 (di cui 5 

PEI 

provvisori) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 58 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  121 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(laboratori protetti, ecc.) 
SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(laboratori protetti, ecc.) 

NO  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(laboratori protetti, ecc.) 
SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

 

 



 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: funzioni strumentali, 

referenze 
SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO  

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: docenti di potenziamento 
impiegati nei laboratori 

linguistici e musicali previsti da 

programmazione BES 

SI 



 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: formazione epilessia, diabete 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 

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 

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 interna su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 



 

Altro: formazione sulla classe ad abilità 

differenziate;  
SI 

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  

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 

 

 

 



 

 

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



 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Ruolo del DS che presiede e coordina i processi di valutazione intermedia e finale;  
Le Funzioni strumentali, docenti di sostegno e referenti di Istituto si occupano di:  

-osservazione, tutoraggio, incontri specifici con le famiglie, con l’ASL, con Enti locali, con operatori di servizi 
privati; 

- intervento nei Consigli di Classe e di Interclasse (rilevazione dati su DSA, 104 e BES) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e aggiornamenti interni 
Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e aggiornamenti territoriali 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e aggiornamenti universitari 
Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e aggiornamento di Reti di scuole 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e aggiornamento di Associazioni locali 
Partecipazione a corsi di formazione online 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Riunioni mensili a classi parallele per l’organizzazione di prove di verifica comuni (scuola primaria). 

Riunioni mensili plenarie per la discussione di Temi comuni inerenti l’Inclusione e per il costante confronto e 
monitoraggio rispetto alla situazione generale (scuola primaria) 

Riunioni mensili del gruppo dei docenti di sostegno per confronto.  
Attuazione del Curricolo Inclusivo già predisposto, valido in orizzontale e verticale, con obiettivi calibrati su 

alunni con BES, necessario alla personalizzazione degli obiettivi previsti dal nuovo Documento di valutazione 

per la scuola Primaria e alla loro corretta valutazione. 
Autovalutazione di gruppo/individuale (classi 5 primaria e secondaria primo grado). 

Adozione di una valutazione formativa e non sommativa. 
Prove personalizzate. 

Uso degli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP durante le verifiche orali e scritte. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Progetti di potenziamento di competenze/conoscenze per tutti gli/le alunni/e con BES 
Potenziare coordinamento tra le figure di sistema dell’Istituto.  
Le F.S. per l’Inclusione e i Collaboratori di plesso incontrano le famiglie di alunni affinchè: 

- queste possano approfondire la loro conoscenza sulla specificità dei/delle propri/e figli/e 
- sostenere e guidare attivamente lo studio a casa 

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

Sala gialla 

Sostegno allo studio 
Servizi Sociali del Territorio (Villa Lorenzi, Artemisia) 

Associazionismo culturale del quartiere (Ass. Giardini di via Maragliano) e della città. 
Associazionismo sportivo del quartiere e della città 

Scuola Ospedaliera Meyer (I.C Poliziano)  



 

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

Inviti alle famiglie per incontri formativi e informativi 
Ruolo attivo delle famiglie nell’accompagnare il percorso formativo del figlio/figlia in un’ottica di Rete 

Coinvolgimento della ASL e dei Servizi del Comune di Firenze 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Consolidare la progettazione e l’attuazione del Curricolo di Istituto, valido per l’anno in corso, che tenga 

particolarmente conto di percorsi inclusivi. 
Potenziare l’attuazione del Curricolo Inclusivo già predisposto, valido in orizzontale e in verticale, con obiettivi 

calibrati sui BES degli/lle alunni/e presenti nell’Istituto e può essere incluso nel documento di valutazione come 

Obiettivo Oggetto del periodo di valutazione. Ogni progresso compiuto dall* student* prevede una valutazione 
coerente (scuola primaria). 

Aggiornamento costante del succitato curricolo attraverso riunioni mensili (scuola primaria) 
Riunioni periodiche per progettare percorsi formativi inclusivi 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Utilizzo integrato di strumenti multimediali esistenti (PC, LIM, tablet) e metodologie inclusive 

Progetto musicale: Banda La Polverosa dell’I.C.Verdi (classi 4 e 5 primaria, tutte le classi della secodnaria di 
primo grado) 

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

inclusione 
Utilizzo (stabilito in base ai risultati della rilevazione dei bisogni dell’Istituto) dei docenti di potenziamento al 

fine di ampliare il piano di inclusione attraverso la diffusione di strategie e metodologie didattiche inclusive.  

Acquisizione di risorse attraverso la partecipazione a bandi UE in rete con Istituti e Scuole Secondarie di 
secondo grado, presenti sul territorio cittadino. 

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 

Consolidamento dei Protocolli di continuità previsti dal PTOF 2019/22; scambio di informazioni tra docenti dei 
diversi ordini di scuola del nostro Istituto e degli Istituti presenti sul territorio (Infanzia-Primaria-Secondaria di 

primo grado-Secondaria di secondo grado) con la presenza delle Funzioni Strumentali per l’Iclusione e i 

Collaboratori/trici. 
Attuazione e svolgimento dei curricoli verticali d’Istituto: curricolo sulla cittadinanza.  

Progetto Continuità tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto: potenziare classe 5 primaria-secondaria di 
primo grado. 

Progetto contro il fenomeno della dispersione scolastica. 

Orientamento nella scelta della scuola Secondaria di secondo grado  

 

Prot.n . 3383/A02-h   del 27/06/2019 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/05/2019 
 

       Il Dirigente Scolastico 

 Giacomo Forti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 



 

 


