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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità a. s. 2020/2021 
 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 

Minorati vista 0 
Minorati udito 0 
Psicofisici 15 

2. Disturbi Evolutivi Specifici 27 
DSA 25 
ADHD/DOP 1 
Borderline cognitivo 0 
Altro 1 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 39 
Socio-economico 0 
Linguistico-culturale 18 
Disagio comportamentale/relazionale 6 
Altro 15 

Totali 81 
% su popolazione scolastica 39% 

N° PEI redatti 15 
N° di PDP redatti in presenza di certificazione sanitaria 22 
N° di PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria 40 

 
B. 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 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Mediatori culturali Attività di mediazione e di 
interazione tra scuola, famiglie e 
altre eventuali agenzie educative 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento F. S. BES 
F. S. Inclusione 
F. S. Orientamento 
F. S. Multimedialità 
F. S. Valutazione 

SI 

Referenti di Istituto Referente Legalità 
Referente Bullismo e cyberbullismo 
Referenti Educazione Civica 
Referenti Nuova Valutazione Primaria 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicopedagogista “Punto di ascolto” 
Consulente per prima individuazione 
DSA 

SI 



Docenti tutor Docenti con funzione di tutor per gli 
insegnanti neo immessi in ruolo 
(Primaria) 
Docenti con funzione di tutor di 
studenti universitari tirocinanti 
(Infanzia e Primaria) 

SI 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI / 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 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
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 

NO 

E. Coinvolgimento famiglie 
Informazione e formazione sulla 
genitorialità e/o sulla psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in attività di 
costruzione della comunità educante 
(questionari per genitori; laboratori 
nei vari gradi di scuola, laddove 
possibile, causa Covid-19) 

SI 

Condivisione di percorsi educativi e, 
laddove presenti, di documenti quali 
PEI e PDP 

SI 

 
 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 
(Protocollo SAE) 

SI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità (UONPIA) 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili (Commissione 
referenti alunni con DSA della Media 
e Alta Valle Seriana) 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI (ripresi a fine 
aprile 2021 presso CTI Gazzaniga) 

SI 



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 
(scelte condivise con Ambito BG02)  

SI 

H. Formazione docenti 
 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe → 
Cooperative learning, coding e 
robotica (anche nell’ambito del 
PNSD), utilizzo Google G Suite, ed. 
civica, nuova valutazione Scuola 
Primaria, cittadinanza digitale 

SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva → Nuovo PEI 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) → Dislessia Amica 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, disabilità 
intellettive / sensoriali, etc.) 
Neurofisiologia dell’apprendimento 0-
6 

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 interne    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti esterne   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:      

* = 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 scolastico a. s. 2021/2022 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 
L’Istituto si impegnerà nel prossimo anno scolastico alla costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), 
nella consapevolezza che tale organo non è il risultato di un mero adempimento formale (ex. D. Lgs. 66/2017 e 
D. Lgs. 96/2019), ma può rappresentare una preziosa occasione per implementare l’azione inclusiva della Scuola. 
Il GLI si porrà come primo obiettivo il supporto per il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano 
per l’inclusione. 
 
Inoltre, sono già attive le componenti di seguito descritte. 
 
COMMISSIONE BES: consulenza e supporto ai colleghi – in particolare ai docenti di sostegno a tempo 
determinato neoarrivati – in merito alla documentazione e alle strategie educative, didattiche e valutative volte 
all’inclusione; aggiornamento dei modelli di PEI e di PDP; partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; 
sensibilizzazione sulle giornate nazionali e internazionali legate ai temi dell’accoglienza e della diversità (ad es. 5 
febbraio ‘Giornata dei Calzini Spaiati’, 2 aprile ‘Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo). 
 
COMMISSIONE INCLUSIONE + REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO + REFERENTE LEGALITÀ: 
consulenza e supporto ai colleghi in merito a buone pratiche inclusive indirizzate alla promozione della salute, del 
benessere e della cittadinanza attiva in tutti gli alunni; organizzazione e coordinamento di progetti esterni ed 
interni all’Istituto; partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; organizzazione di corsi di formazione 
per insegnanti e genitori; sensibilizzazione sulle giornate nazionali e internazionali legate ai temi dell’inclusione (ad 
es. 7 febbraio ‘Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo’). 
 
ÉQUIPE PEDAGOGICHE E CONSIGLI DI CLASSE: individuazione di alunni con bisogni speciali all’interno delle 
classi, con eventuale richiesta di consulenza agli esperti esterni che collaborano con l’Istituto (psicopedagogista e 
psicologo esperto di DSA); accurata e completa redazione dei PDP entro i termini stabiliti dalla normativa; 
contributo attivo alla redazione dei PEI; attenzione alle situazioni di disagio temporaneo presenti nella classe oltre 
gli alunni con PEI e PDP; definizione di interventi didattico-educativi adeguati, compresi interventi di recupero e di 
prima alfabetizzazione; collaborazione e condivisione di strategie educative con le famiglie. 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: accurata e completa compilazione ed applicazione dei PEI entro i termini stabiliti 
dalla normativa, con il coinvolgimento dei docenti della classe; compilazione dei Fascicoli Personali (per gli alunni 
con disabilità); condivisione della programmazione educativo-didattica degli alunni con disabilità con i docenti della 
classe; supporto e consulenza ai docenti curricolari in merito alle strategie didattiche più efficaci per gli alunni con 
disabilità; collaborazione con la figura dell’assistente educatore o alla comunicazione, laddove presente; raccordo 
tra scuola / famiglia / UONPIA / assistenza educativa (se presente) volta alla costruzione di una rete sinergica; 
interventi sul piccolo gruppo, volti a rendere gli alunni con disabilità partecipi di un ricco tessuto di relazioni sociali, 
a beneficio loro e dei compagni; accompagnamento degli alunni con disabilità nel percorso di orientamento insieme 
alle famiglie e alle équipe socio-sanitarie; laddove possibile, supporto didattico e/o educativo su tutti gli alunni 
della classe. 
 
ASSISTENTI EDUCATORI O ALLA COMUNICAZIONE: collaborazione all’organizzazione delle attività previste 
dal progetto educativo; collaborazione per garantire continuità nel passaggio degli alunni fra ordini di scuola. 
 
COLLEGIO DOCENTI: approvazione del PAI entro il mese di giugno; fattiva messa in atto dell’impegno dichiarato 
nel PTOF verso le azioni legate all’inclusione; partecipazione alla formazione concordata. 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: presidenza e coordinamento dei lavori del GLI (anche attraverso un delegato); 
coordinamento dei soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; promozione di iniziative finalizzate 
ad attuare in concreto l’inclusione; gestione delle risorse umane e finanziarie; monitoraggio delle azioni messe in 
atto nella scuola. 
 
SEGRETERIA: gestione della documentazione riferita agli alunni con certificazione nel rispetto della normativa 
sulla privacy; gestione amministrativo-contabile dei progetti legati all’inclusione. 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e di aggiornamento degli 
insegnanti 
 
L’Istituto è per tradizione vocato a formarsi ed aggiornarsi attraverso percorsi che vengono proposti dal Ministero 
dell’Istruzione, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, 
dalla Scuola stessa o dalle reti a cui essa appartiene (per esempio, ASABERG o Ambito BG02), ma anche attraverso 
percorsi seguiti dai singoli docenti. 
Molta della formazione dal taglio inclusivo è già stata effettuata negli anni scorsi (inclusione, DSA, ed. alla salute, 
insegnamento di italiano L2, etc.). 
Anche per il prossimo anno si auspica la possibilità di organizzare o partecipare a corsi che abbiano una ricaduta 
sull’inclusione degli alunni: 
− Metodologie inclusive nella didattica. 
− Gestione delle dinamiche del gruppo classe. 
− Valutazione personalizzata (soprattutto rispetto alla nuova valutazione nella Scuola Primaria ex. OM 172 del 

04/12/2020). 
− Disabilità. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si predisporranno percorsi di studio individualizzati e personalizzati 
partendo dalle caratteristiche di ciascun allievo e facendo leva sul contesto classe, affinché questo divenga, laddove 
possibile, il primo strumento di inclusione e di compensazione per quell’allievo. 
In particolare: 
− Per gli alunni con certificazione di disabilità ex. L. 104/1992 (BES 1 = disabilità) sarà steso il PEI. 
− Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati (BES 2 = DSA + BES 3 = deficit del linguaggio, deficit 

abilità del linguaggio, ADHD, deficit coordinazione motoria, spettro autistico lieve, disturbo oppositivo 
provocatorio, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, funzionamento intellettivo al limite) sarò steso il PDP per 
alunni con certificazione. 

− Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati (BES 4 = svantaggi linguistici, culturali, socio-
economici, comportamentali-relazionali) sarà steso il PDP per alunni senza certificazione. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
L’azione di individualizzazione e di personalizzazione della programmazione e della didattica include anche 
l’attenzione all’aspetto della verifica e della valutazione, che i docenti prendono in carico sia singolarmente, sia 
come équipe pedagogica (Infanzia e Primaria) o Consiglio di classe (Secondaria di I Grado). 
In particolare, i PEI e i PDP permettono di progettare un percorso adeguato per gli allievi che ne sono destinatari 
e nel contempo consentono di adeguare la valutazione ai loro percorso personali. 
Tali strumenti sono condivisi tra i docenti, sono predisposti in formato elettronico ed allegati al registro elettronico. 
I modelli dei PEI e PDP non soltanto sono condivisi all’interno dell’Istituto, ma generalmente è attivo un confronto 
anche tra le Scuole del territorio, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel 
passaggio in orizzontale e in verticale tra scuole diverse. 
Nell’anno scolastico in corso sono stati predisposti dalla Commissione BES, sotto la guida della relativa Funzione 
Strumentale, due nuovi modelli di PDP, ovvero il PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati e il PDP 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati. Tali modelli saranno utilizzati e testati da tutti i docenti a 
partire dal prossimo anno scolastico. 
Anche il modello di PEI attualmente in uso sarà oggetto di una revisione a seguito dell’adeguamento alla riforma 
introdotta dal DI 182/2020. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’interno dell’Istituto si avrà cura di organizzare gli interventi di ogni professionista al fine di ottimizzare e 
valorizzare le risorse presenti per creare un contesto educativo sereno ed accogliente. 
Le figure coinvolte a vario titolo – Dirigente e suoi collaboratori, docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti 
educatori / alla comunicazione, responsabili di plesso, funzioni strumentali e relative commissioni, referenti di 
diverse aree, personale ATA, esterni (mediatori linguistici e culturali, psicopedagogista, etc.) e genitori – saranno 
accomunate dall’obiettivo di un’autentica inclusione di tutti gli alunni. 
In particolare, l’azione degli insegnanti sarà volta all’inclusione di tutti gli alunni attraverso: 
− Il ricorso a diversi stili di insegnamento/apprendimento, tra cui il cooperative learning o il lavoro peer to peer. 



− La messa in atto di strategie e strumenti per la semplificazione e l’adattamento dei materiali didattici. 
− L’accoglienza della diversità come ricchezza e risorsa per la classe, in particolare della diversità etnica e 

culturale presente nel territorio. 
− La predisposizione condivisa di PEI e di PDP. 
− La riflessione e il raccordo emersi nelle commissioni e nei gruppi di lavoro. 
− L’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, computer, tablet, strumenti di G Suite, programmi e app, etc.) come 

risorsa inclusiva, aspetto particolarmente sollecitato dall’attivazione della Didattica a Distanza nell’a. s. 
2019/2020 e della Didattica Digitale Integrata nell’anno 2020/2021. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
L’Istituto continuerà a collaborare con i servizi esterni presenti sul territorio, orientando i suoi sforzi verso la 
costituzione di una rete educativa territoriale. 
In particolare, tra le diverse realtà locali, si ricordano: 
− ATS Bergamo (divenuto un fondamentale interlocutore a seguito della pandemia da Covid-19) 
− UONPIA territoriale ed eventuali enti privati che hanno in carico alunni in situazioni di fragilità 
− Fondazione Sant’Andrea e Cooperativa Sottosopra 
− Servizio Territoriale Autismo di Clusone 
− Tutela Minori dell’Ambito Distrettuale 9 Valle Seriana Superiore e Valle Di Scalve 
− Amministrazioni Comunali afferenti all’Istituto Comprensivo 
− Assistenti sociali del territorio 
− Biblioteche 
− Oratori 
− Consultorio Familiare Santa Giovanna Beretta Molla di Clusone 
− Associazioni culturali e di volontariato 
− Gruppi sportivi 
− Protezione Civile 
− Alpini 
− Vigili del Fuoco e altre forze dell’ordine 
− Scuole Secondarie di I Grado (per accoglienza studenti PCTO) 
− Università (per accoglienza tirocinanti) 
− Rete di scuole dell’Ambito BG02 
− Rete di scuole ASABERG 
− Rete Spacelab 
− Figure professionali esterne quali mediatore linguistico e culturale, psicopedagogista della scuola, psicologo 

esperto di DSA. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Il ruolo delle famiglie è fondamentale sia nel condividere le scelte educative sia nel promuovere la cultura 
dell’inclusione di tutte le diversità. 
Al netto delle restrizioni che l’epidemia da Covid-19 con forte probabilità imporrà anche nel prossimo anno 
scolastico, l’Istituto continuerà a promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola attraverso: 
− Il dialogo Scuola / famiglia realizzato mediate il diario dell’alunno, il registro elettronico, il contatto telefonico, 

il colloquio con gli insegnanti in presenza (o a distanza se la situazione emergenziale lo imporrà).  
− Il coinvolgimento, mediante le figure dei rappresentanti dei genitori, nei momenti collegiali formali e informali, 

quali i Consigli di classe / sezione / intersezione, il Consiglio di Istituto e le Assemblee di classe. 
− Il coinvolgimento nella progettazione e realizzazione di attività ed iniziative che trovano supporto nei Comitati 

o nei gruppi di genitori. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti ed acquisizione e distribuzione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Gli interventi proposti dall’Istituto per il prossimo anno scolastico inizieranno dalla ricognizione delle risorse 
esistenti, affinché esse possano essere utilizzate e sfruttate al meglio. 
Il numero crescente di alunni con situazioni di disabilità, di DSA e di BES, ma anche la fragilità “diffusa” nelle 
famiglie e negli studenti a causa della situazione emergenziale provocata dall’epidemia da Covid-19, che ha 



stravolto gli equilibri personali-relazionali-sociali delle persone, fanno riflettere sulla necessità della presenza di 
risorse aggiuntive, purtroppo non sempre disponibili, per sostenere con interventi mirati le situazioni di difficoltà. 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola, la continuità nel contesto 
emergenziale 
 
Il prossimo anno scolastico vedrà la prosecuzione delle linee di azioni attivate e consolidate nel passato rispetto al 
tema continuità e orientamento. 
 
LA CONTINUITÀ TRA GLI ORDINDI DI SCUOLA 
Da anni l’Istituto presta attenzione ai momenti di passaggio tra gli ordini di scuola. I docenti realizzano iniziative 
di continuità per gli alunni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria. Inoltre, è curato il passaggio 
di informazioni tra i docenti (sia all’interno dell’Istituto sia all’esterno, per esempio con gli insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia parrocchiali del territorio) per la formazione delle classi prime. 
La Funzione Strumentale BES segue, insieme a docenti, l’ingresso o il passaggio degli allievi con disabilità 
nell’Istituto e i rapporti con UONPIA per l’organizzazione del sostegno e dell’assistenza educativa. 
 
L’ORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
La Funzione Strumentale dedicata all’orientamento segue le attività per il passaggio degli alunni dalla Scuola 
Secondaria di I Grado alla Scuola Secondaria di II Grado. A partire dalla classe seconda, sono proposti laboratori, 
materiali e incontri volti alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini e all’informazione sulle scuole superiori della 
provincia. Gli alunni della classe terza ricevono, inoltre, un consiglio orientativo formulato dai professori con 
l’obiettivo di accompagnarli nella scelta del percorso di studio superiore più adatto alle proprie potenzialità. 
L’attenzione dei docenti non è posta solo sulla scelta della scuola, ma gli allievi vengono portati a riflettere 
soprattutto sull’importanza del conoscere se stessi e dell’iniziare a pensare al proprio futuro. 
Gli alunni con disabilità sono destinatari del progetto ‘Ponte’, che consiste in un orientamento e un inserimento 
mirato nella realtà della scuola superiore. 
L’Istituto partecipa, attraverso la Funzione Strumentale, al gruppo di lavoro dell’Ambito BG02 per la continuità tra 
gli ordini di scuola. 
 
LA CONTINUITÀ NELLA FASE EMERGENZIALE 
Quest’anno scolastico è stato caratterizzato da una forte precarietà, determinata dalle variabili legate alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, che hanno condizionato il modo di organizzare le lezioni e di mantenere le relazioni 
educative con gli alunni in un altalenante passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza. 
In questo contesto, l’Istituto ha compiuto uno duplice sforzo organizzativo, volto da un lato a “tenere dentro” tutti 
gli alunni costretti a “fare scuola al di fuori della scuola stessa” durante le settimane di lockdown (nella Scuola 
Secondaria di I Grado in particolare), ma volto anche a garantire una frequenza realmente inclusiva agli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi che hanno scelto di continuare a venire a scuola in presenza. Le esperienze 
vissute e le riflessioni emerse durante l’anno scolastico costituiranno un prezioso background per il prossimo anno 
scolastico. 
 

 
 
COORDINATORI: 
1. Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica Facchi  
2. Primo collaboratore del Dirigente Scolastico Ins.te Luana Seghezzi 
3. Funzione Strumentale BES Ins. Laura Salvoldi 
 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Dott.ssa Veronica Facchi 

 


