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Premessa 
 
Per inclusione scolastica si intende un processo volto rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e 
all'apprendimento degli alunni, che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di 
provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. 
 L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si 
attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa.  

 
A. 1  DATI DELLA SCUOLA    
 
Sono attualmente attivi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bonsignori” due indirizzi di studio: 

 AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA (ex indirizzo agrario) 
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (ex ITIS informatico) 

Per l'anno scolastico 2017-2018 risultano iscritti presso il nostro istituto n.503 alunni. Complessivamente 
vi sono 23 classi così suddivise: 

N.12 classi  Agraria Agroalimentare e Agroindustria 
 

266 alunni 

N. 11 classi Informatica e telecomunicazione 237 alunni 

Attualmente sono in servizio n. 4 docenti di sostegno dei quali 2 con orario completo sul sostegno e 2 
con incarico su cattedra mista (docente curriculare + sostegno) (6,6%). Non vi sono alunni seguiti 
dall'assistente per l'autonomia. Di seguito si riportano il numero delle ore di sostegno suddivisi per gli 
alunni certificati ai sensi della legge 104/92.  
  

n. ore di 

sostegno 

Classe 

frequentata 

note 

9 1° IT  

18 2°IT  

9 3° IT  

9 2° AAA  

9 3° C AAA L’alunno all’inizio del secondo quadrimestre si è ritirato 

e l’insegnante è rimasta a supporto della classe. 

 

A.2   RILEVAZIONE BES 
 

Descrizione      Numero  

 

n. alunni con certificazione 104/92 5 1% 

n. alunni BES (esclusi gli alunni con 

certificazione 104/92) 

51 10 % 

Numero di PEI per alunni certificati legge 

104/92 (comma 1, comma 3…. Tipologia….) 

 

N. 4 PEI semplificati (ITIS) 

N. 1 PEI differenziato (AAA) 

Numero di PDP per alunni certificati legge 

170/2010  (Tipologia DSA) 

 

N.25 AAA 

N.14 ITIS 

 

Numero di PDP decisi dai Consigli di classe 

ai sensi della direttiva 27_12_12 

N.4 AAA 

N.2 ITIS 
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Numero di altri percorsi personalizzati 

specifici senza PDP 

 

6 

 

 
 
B. RISORSE PROFESSIONALI 
Descrizione      
Utile sempre suddivisione per gradi e plessi 
 

UTILIZZO 

N. 60   docenti curriculari Le lezioni si svolgono su 6 giorni: 3 giorni 
(lunedì, martedì, giovedì) 5 moduli di 60 minuti; 
3 giorni (mercoledì, venerdì, sabato) 6 moduli di 
50 minuti per le classi seconde e 5 per tutte le 
altre 

n. ore contemporaneità tra docente 
curricolare/insegnante tecnico pratico (ITP) così 
suddivisi per indirizzo. 
Agraria Agroalimentare e Agroindustria 
 n. 5   classe I 
 n. 3  classe II 
 n. 8 classe III 
 n. 9   classe IV 
 n. 10   classe V 

Informatica e telecomunicazioni 
 n.  5  classe I 
 n.  3   classe II 
 n.  8  classe III 
 n.  9   classe IV 
 n.  10  classe V 

Durante le ore di laboratorio la codocenza tra 
l'insegnante della disciplina e l'insegnante 
tecnico-pratico è una risorsa per poter 
intervenire come supporto su tutto il gruppo 
classe. 
 

Organico di potenziamento 
Al nostro istituto sono state assegnate delle risorse per 
il potenziamento nelle discipline di "inglese", 
"matematica", fisica, "tecnologia e disegno tecnico".  

- codocenze in matematica, inglese, fisica e 
tecnologia e disegno in tutte le classi del 
biennio. 

- sportelli settimanali di matematica. 
- progetto CLIL nelle classi 4° e 5°.  
 
 

n. 4 insegnanti di sostegno 
 

L’insegnante di sostegno assegnato all’alunno/i 
certificato/i (legge 104/92), intervenendo in 
sinergia con l'insegnante curriculare è un 
supporto per tutto il gruppo classe.  

n. / assistenti autonomia  

 Altre figure professionali: 
- operatori delle strutture sanitarie (ASST, UONPIA, 
ecc)  
 

- formazione dei ragazzi "peer" per la "Peer 
education" 
- collaborazione e consulenza per la gestione 
degli alunni con certificazione o diagnosi clinica.  

n.  6   funzioni strumentali / coordinamento 
-BES 
- Autovalutazione (RAV) e piano di miglioramento  
-PTOF e aggiornamento docenti 

Hanno il comune obiettivo di monitorare e 
favorire l'inclusione di tutti gli alunni.  
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- educazione alla salute 
-azienda agraria, micropropagazione, stage potature 
-area informatica 

n. 1 referente di istituto per i Bisogni Educativi Speciali 
(disabilità, DSA, disturbi dell’apprendimento e del 
comportamento, svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale) 
n. 1 referente d’Istituto per il cyberbullismo 

 - il referente per i  Bisogni Educativi Speciali ha 
funzione di coordinamento  per le esigenze di 
tutti gli alunni con Bisogni Educati Speciali e si 
avvale della collaborazione dei membri della 
commissione BES.   
- il referente per il cyberbullismo ha coordinato 
alcune iniziative per sensibilizzare gli alunni sul 
problema del "bullismo online" sempre più 
emergente. In particolare con la collaborazione 
dell'associazione CRIAF sono stati organizzati 
degli incontri con gli alunni. 
Inoltre sul sito del nostro istituto vi è una 
sezione dedicata a questo tema. Nell'ambito del 
progetto "generazioni connesse" vi è la 
possibilità tramite il link "Help students" di 
segnalare un episodio di bullismo. 

Psicopedagogisti (interni ed esterni…) 
Sportello d'ascolto con la psicologa dott.ssa 
Masserdotti. 

Allo sportello d'ascolto possono accedere, su 
prenotazione, gli alunni, i genitori e i docenti.  

 
C. PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI   

 
A - Dimensione organizzativo - gestionale 

Modalità di raccolta: Per ogni indicatore specificare Fascicoli/documenti, Scuola in chiaro, Elementi di 
rilevazione interna, Questionario di scuola Questionari specifici…    Ricerche da documenti… 

 

Indicatori 
Modalità di 

raccolta 
 

 
PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ  

Per ogni indicatore  
Oppure  

Per ogni dimensione 

Indicatore A 1: utilizzo delle 
risorse professionali per 
favorire l’inclusione 

 elenco delle risorse 
presenti nella scuola 

 utilizzo che ne viene 
fatto 

 efficacia di tale utilizzo 

 altro… 

- Quadri  orari 
dell'offerta 
formativa 
-relazioni finali 
 -diario 
dell'alternanza 
scuola-lavoro   
 
 
 

Punti di forza 
 I docenti curriculari svolgono momenti di recupero 
in itinere dando così la possibilità a tutti gli alunni di 
poter raggiungere il successo formativo. 
 
  Diversi docenti sono coinvolti nell’attività di 
tutoraggio durante il periodo di alternanza scuola-
lavoro.  Questa esperienza è sicuramente importante 
sia per l'alunno che per gli insegnanti: l'alunno ha la 
possibilità di poter sperimentare sul campo le 
competenze apprese e i docenti hanno l'opportunità 
di poter osservare le capacità relazionali e di 
performance dei propri ragazzi. 
 
 Nelle attività in laboratorio è prevista   la 
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codocenza tra l'insegnante della disciplina e 
l'insegnante tecnico-pratico. Questa è sicuramente 
una risorsa perché offre la possibilità ad entrambi i 
docenti di intervenire come supporto al gruppo 
classe e fornire chiarimenti su più livelli: 
-suddividendo la classe in due sottogruppi per poter 
seguire meglio tutti gli alunni nelle attività proposte 
- in piccolo gruppo: fornendo ulteriori spiegazioni ad 
alunni in difficoltà.   
- individualmente: rispondendo a specifiche esigenze. 
Inoltre la presenza nei laboratori del tecnico di 
laboratorio può essere un’ulteriore risorsa come 
supporto operativo durante le attività proposte. 
 
 Attivazione dello sportello didattico di  matematica 
tenuto dai docenti in organico. Gli alunni su 
prenotazione accedono a questo servizio ed hanno la 
possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni o essere 
seguiti nello svolgimento di esercizi sugli argomenti di 
studio. 
Questo servizio è utile in quanto i ragazzi hanno la 
possibilità di chiarire subito i propri dubbi, mentre 
stanno affrontando l'argomento con il proprio 
insegnante, e prepararsi in maniera adeguata per la 
verifica. 
Si ritiene questa iniziativa possa essere ancora più 
utile quando è il docente curriculare a gestire questi 
momenti di recupero. 
 
 Codocenza per progetto CLIL nelle classi 4° e 5° 
(n.1 ora per classe). Gli alunni hanno avuto la 
possibilità di approfondire le conoscenze di una 
disciplina del proprio curricolo in lingua inglese. 
Questo oltre ad essere un adempimento legislativo, 
utile per prepararsi all'esame di Stato, ha lo scopo di 
far comprendere agli studenti che la lingua è uno 
strumento di comunicazione, acquisizione e 
trasmissione del sapere e non un'astratta entità di 
regole grammaticali. 
 
 L'insegnante di sostegno è una risorsa non solo per 
l'alunno disabile ma anche per tutto il gruppo classe, 
perché fornisce un supporto durante le lezioni e 
materiali didattici (schemi, mappe, ecc) per favorire 
l'apprendimento. Inoltre, in sinergia con i docenti 
curriculari, può dare eventuali chiarimenti in merito 
agli argomenti delle varie discipline. 
 
 Gli insegnanti di sostegno possono mettere a 
disposizione della classe già assegnata, il modulo per 
il recupero della frazione oraria (DX). In tal modo è 
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possibile usufruire di un’ora aggiuntiva settimanale 
per attività di recupero e potenziamento.  

 
 Punti di criticità 
 Non sempre si riesce ad assicurare la continuità 

didattica. 
 Mancanza di insegnanti di sostegno specializzati. 
 Non sempre si riesce ad assegnare il tutoraggio di 

un ragazzo ad un suo insegnante. Ciò favorisce una 
certa “dispersione” di informazioni. 

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 

 figure strumentali 

 commissioni 

 GLI e suo funzionamento 

 Psicopedagogista 

 figure che presidiano la 
continuità 

 altro… 

Organigramma 
d'Istituto 
Rapporto di 
autovalutazione 

Punti di forza 
 I docenti Coordinatori dei C.d.C svolgono un 
importante ruolo di mediazione tra 
alunni/docenti/famiglie e rappresentano un utile 
canale di comunicazione con la Dirigenza per tutte le 
situazioni che meritano particolare attenzione 
 I consigli di classe per le classi prime vengono 
programmati prima dell'inizio delle lezioni o al 
massimo durante la prima settimana. A questa prima 
seduta del C.d.C partecipa la referente BES per 
fornire direttamente ai docenti tutte le informazioni 
in suo possesso sui nuovi alunni con DSA o con 
disabilità. 
 
 Le figure strumentali hanno il compito di ampliare 
l'offerta formativa, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire la formazione, l'innovazione e l'inclusione. 
Questo è possibile grazie ad un lavoro in sinergia tra 
le figure professionali coinvolte. Non sempre ciò è 
facile, un primo passo verso questo obiettivo è stato 
fatto grazie alla presenza di uno stesso docente in 
due commissioni (BES e PTOF), inoltre il referente 
della funzione RAV fa parte del GLI. 
 
 La funzione strumentale BES con la collaborazione 
dell'omonima commissione esplica principalmente 
le seguenti funzioni: 

 predispone i modelli per la redazione dei piani 
educativi (PEI e PDP), fornendo consulenza ai 
docenti per la relativa stesura;  

 organizza momenti di formazione interna per 
gli adempimenti previsti;     

 fornisce informazioni sulla normativa vigente 

 cura i rapporti con gli enti sul territorio (ASST, 
Comune, Associazioni, ecc) 

 organizza momenti di approfondimento/ 
aggiornamento sulle tematiche dell'inclusione 

 favorisce il diffondersi di culture e  pratiche 
inclusive 

 presidia la continuità con la scuola secondaria 
di primo grado 
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 Il GLI composto dalla commissione BES, da due 
operatori esterni: dott.ssa Turganti dell'ASST Garda 
distretto di Montichiari, Signor Zappettini assistente 
sociale del Comune di Remedello, dalla dott.ssa 
Saladini direttore tecnico dell'Anffas di Mantova, da 
un docente curriculare responsabile del RAV, da 
un'alunna con certificazione DSA  e da due genitori di 
alunni BES. 
 

 Il GLI si riunisce all’inizio e alla fine di ogni anno 
scolastico, ha il compito di rilevare i BES presenti 
nell’istituto; rilevare, monitorare e valutare il livello 
di inclusione della scuola; raccogliere e coordinare le 
proposte formulate dalla Commissione BES; 
elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione) che al termine di ogni anno scolastico 
viene approvata dal Collegio docenti. 
 
 La figura strumentale RAV con la relativa 
commissione ha analizzato le pratiche educative 
didattiche e le pratiche gestionali ed organizzative 
per valutare i punti di forza e di criticità relativi 
all’inclusione, proponendo il piano di miglioramento. 

 

Punti di criticità 
 Non sempre le funzioni strumentali riescono a 
lavorare in sinergia assicurando un adeguato scambio 
di informazioni. 
 

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

 presenza di strumenti 
per rilevare le criticità a 
livello 
strutturale,curricolare, 
professionale 

 strumenti di 
monitoraggio 

 criteri di valutazione 

 altro… 

 
-Verbali C.D.C 
-Questionari 
alunni/famiglie -
-RAV 
-PTOF 

Punti di forza 
 L’apprendimento degli alunni viene monitorato nei 
consigli di classe previsti nei periodi: 
settembre/ottobre – novembre – gennaio – marzo – 
maggio - giugno. 
Il monitoraggio dei PDP adottati è uno dei punti 
all'ordine del giorno dei consigli di classe di Marzo e 
Maggio. Inoltre durante lo scrutinio di giugno, viene 
compilata nel PDP la parte relativa al resoconto finale 
sull'efficacia degli strumenti adottati.  
 Nel PTOF sono stabiliti i criteri di valutazione per 

livelli di competenze, validi per tutte le discipline. 
  Per tutte le classi prime vengono preparate delle 
prove di ingresso comuni in quasi tutte le discipline 
(italiano, matematica, scienze, chimica….). Queste 
prove hanno lo scopo di fornire informazioni sui 
prerequisiti di base in possesso degli alunni in 
ingresso per poter programmare in modo adeguato 
gli interventi didattici. 
 Nel biennio sono state svolte delle verifiche per 
classi parallele in tutte le discipline con lo scopo di 
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monitorare l'apprendimento degli alunni 
promuovendo: 

 il confronto sulla didattica delle discipline 
e sulla valutazione 

 il miglioramento dell’offerta formativa 
dell’Istituto 

 l’ offerta di pari opportunità formative agli 
studenti   

 Alle classi prime è stato somministrato un 
questionario sull'autovalutazione delle competenze 
strategiche degli alunni. Questo strumento ha una 
doppia utilità: permettere all'alunno di poter 
effettuare un'autovalutazione delle proprie 
competenze strategiche che influenzano 
l'apprendimento; il docente elaborando i risultati e 
condividendoli con gli alunni è in grado di individuare 
i punti deboli che possono essere da ostacolo 
all'apprendimento. 
 
Punti di criticità 
 I risultati del questionario sull'autovalutazione 
delle competenze strategiche degli alunni non ha 
un'evidente ricaduta sull'organizzazione delle attività 
didattiche. Si rileva la necessità di rivedere l'attuale 
strumento utilizzato e prevedere un maggiore 
coinvolgimento dei coordinatori delle classi prime.  
 Mancanza di strumenti specifici per rilevare il 
livello di inclusione dell'istituto. 

Indicatore A 4: sviluppo di 
una cultura inclusiva: 
 coinvolgimento delle 

famiglie 
(incontri dedicati, 
modalità di 
comunicazione….) 

 partecipazione degli 
studenti 
(Progetti di tutoring 
Progetti di volontariato 
Iniziative di 
formazione….) 

 coinvolgimento della 
comunità 
(Iniziative in 
collaborazione 
Incremento capacità 
inclusiva di agenzie e 
realtà del territorio) 

 rapporti con altri 
operatori 

o sanità 

-Verbali 
commissione 
BES  
-Verbali consigli 
di classe  
-Registro delle 
circolari 
-questionari 
alunni/genitori 
 

 
 

 
 
 
 
 

Punti di forza 
 Utilizzo registro elettronico per comunicare in 
modo tempestivo gli argomenti, i compiti, le 
valutazioni e distribuire agli alunni materiali di 
supporto allo studio preparati dall'insegnante. 
Inoltre è possibile utilizzare la messaggistica interna 
per uno scambio di comunicazioni scuola-famiglia. 

 
 Progetto con la modalità "peer education" per 
affrontare i temi: dipendenze, malattie sessualmente 
trasmissibili, alimentazione. Questa strategia 
educativa attiva un processo spontaneo di passaggio 
di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra pari.  
 Progetto management game per le classi 4°: dà la 
possibilità a tutti gli alunni organizzati in piccoli 
gruppi di confrontarsi con le dinamiche organizzative 
e gestionali di una media azienda, con la finalità di 
approcciarsi con le reali regole economiche del 
mercato. Con questa esperienza tutti gli alunni 
hanno la possibilità di mettere in luce delle 
competenze di marketing che non sempre emergono 
durante le attività didattiche ordinarie.   
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o comuni 
o terzo settore 
(Modalità di 
collaborazione  
Protocolli / accordi 
territoriali / intese) 

 

 Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al 
disagio”: Gli alunni hanno avuto la possibilità di 
scegliere tra attività di potenziamento delle 
competenze di base in italiano, matematica e inglese 
e attività in ambito tecnico-artistico. Si è fatto ricorso 
all’utilizzo della didattica laboratoriale, di modalità 
“informali” di apprendimento oltre che delle nuove 
tecnologie. Tutto ciò per facilitare l’inclusione dei 
soggetti a rischio di abbandono scolastico o in 
situazioni svantaggiate. In particolare gli alunni con 
situazione di disagio negli apprendimenti hanno 
avuto la possibilità di sperimentare delle strategie 
personali di approccio al “sapere” nel rispetto dei 
propri stili di apprendimento.  
 
 Supporto per l’organizzazione delle assemblee di 
istituto come momento di condivisione e 
apprendimento tra gli studenti. Infatti in queste 
assemblee gli alunni rappresentanti propongono dei 
momenti di riflessione e discussione su temi quali la 
disabilità, shoah, ecc. 

 
 Incontri con associazioni che operano sul territorio 
per condividere con gli alunni esperienze di 
volontariato, attivare un processo di sensibilizzazione 
e formazione su temi di attualità e favorire la crescita 
e la motivazione per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e personali dei ragazzi. 
I principali temi trattati sono stati: volontariato e 
sostegno a chi è in difficoltà o in pericolo, disabilità e 
sport, cyberbullismo. 
ENGEA GROUP Maneggio di Atina Pinzi ad Asola, 
AIDO, PARACADUTISTI della Sezione Orio al Serio e 
POTEZIONE CIVILE di Asola, SERVIZIO CIVILE di Asola, 
CROCEROSSA di Calvisano, VIGILI DEL FUOCO della 
città di BRESCIA, POLIZIA STRADALE, AVVOCATI 
PENALISTI DI BRESCIA, CRIAF. 
 
 Incontri tra gli alunni e enti o Cooperative del terzo 
settore presenti sul territorio per l'orientamento in 
uscita.  

 
 Pieno sostegno al progetto alternanza scuola-
lavoro come occasione di contatto e confronto tra la 
scuola e il territorio, dà la possibilità a tutti gli alunni 
di individuare e sviluppare canali di apprendimento 
alternativi. 

 
 Per gli alunni con certificazione ai sensi delle legge 
n. 104/92 per definire gli accordi preliminari alla 
stesura del PEI viene fissato un incontro con 
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l'operatore dell'azienda sanitaria che ha in carico 
l'alunno e la famiglia. Rimane aperta la possibilità di 
poter chiedere loro consulenza durante l'anno 
scolastico. 
 
Punti di criticità 
 Promuovere delle occasioni di incontro e 
formazione per i genitori degli alunni DSA. 
 Sviluppo di una maggiore sensibilità sulle 
problematiche dei DSA fra docenti e studenti, 
attraverso incontri dedicati e testimonianze. 

Indicatore A5 
Attività di formazione rivolta 
agli insegnanti 
 

Registro delle 
circolari 

Punti di forza 
 Adesione dell'Istituto ai seguenti progetti 

formativi: 
-“L'INCLUSIONE... È ADESSO”  promosso dai  CTI 
della provincia di Brescia ".  

-"Una scuola di qualità per tutti: l'inclusione nella 
prospettiva ecologica delle relazioni".  proposta 
formativa per l'ambito 10 della provincia di 
Brescia, promossa dall'Istituto Superiore "Don 
Milani" di Montichiari: La proposta ha previsto  sia 
percorsi di formazione trasversali sull'inclusione 
che percorsi disciplinari. 
 L'Istituto promuove la diffusione di varie 

proposte formative provenienti da altri Istituti, 
favorendo la partecipazione dei docenti 
interessati.  

 
Punti di criticità 
- Formazione sugli aspetti relazionali ed emozionali 
che favoriscono l'apprendimento. 
- formazione sulla didattica delle lingue straniere 
- diffusione e condivisione di buone pratiche per una 
didattica inclusiva. 

 
  

B - Dimensione curricolare didattica 
 

Indicatori Modalità di 
raccolta  
 

PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ  
Per ogni indicatore  
Oppure  
Per ogni dimensione 

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

 accuratezza e 
completezza della 
declinazione del curricolo 
per competenze 

 aggancio chiaro ed 
esplicito alla 

Piani di lavoro 
PEI 
PDP 
Progettazione 
d’istituto 
 

Punti di forza 
 Presenza di un curricolo verticale di istituto per 
tutte le discipline. 
 Nei PEI semplificati vi è un esplicito riferimento alla 
programmazione della classe infatti vengono riportati 
gli obiettivi minimi presenti nella programmazione 
d'istituto delle varie discipline. 
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progettazione di classe 

 altro… 

Punti di criticità 
 Nei PEI differenziati vengono riportati gli obiettivi e 
i contenuti per le varie discipline. Anche se è implicito 
il riferimento alla programmazione della classe, non 
sempre è chiaro l'aggancio ad essa. 
 Mancanza di un curricolo per competenze 
 Mancanza di una certificazione per competenze in 
uscita alla fine del quinto anno. 

Indicatore B 2: presenza di 
progettazione trasversale 

 definizione contenuti 
irrinunciabili 

 indicazione chiara delle 
modalità di 
coinvolgimento di tutti gli 
alunni nella proposta 
didattica 

 altro… 

Piani di lavoro 
coordinatore 
Curricolo 
d’istituto 
RAV 

Punti di forza 
 nella programmazione d'istituto vengono definiti 
gli obiettivi e i contenuti irrinunciabili per tutte le 
discipline. 
 Riunione per materie affini per definire gli 
argomenti trasversali, modalità e tempi di 
realizzazione. 
 Piano di lavoro del coordinatore del  C.d.C.: il 
coordinatore sulla base dei piani di lavoro dei colleghi 
elabora il piano di lavoro della classe nel quale oltre al 
profilo della classe, riporta gli obiettivi trasversali,  le 
metodologie didattiche, le modalità di valutazione e 
recupero, le attività integrative previste. Tale piano è 
approvato dal Consiglio di Classe completo con i 
rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
 Le competenze chiave di cittadinanza attiva in 
ottemperanza alle raccomandazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18/12/2006  vengono 
certificare alla fine del primo biennio obbligatorio. 
Punti di criticità 
 limitata partecipazione a progetti trasversali che 
coinvolgono anche materie non affini 

indicatore B 3: utilizzo di 
metodologie didattiche 
inclusive 

 utilizzo di molteplicità di 
mediatori, concreti, 
iconici, analogici, 
simbolici 

 organizzazione del lavoro 
in classe a diversi livelli, 
quali il piccolo gruppo, la 
coppia ecc., 

 per quante ore 
settimanali, per quali 
attività 

 altro …… 

Piani di lavoro 
Relazioni finali 
 

Punti di forza 
 Tutte le classi sono dotate di LIM, questo permette 
di utilizzare vari mediatori didattici. Vi è la possibilità 
di accompagnare la lezione frontale con immagini, 
mappe, presentazioni in power point, ecc; questi 
materiali possono essere messi a disposizione degli 
alunni come materiale didattico sul registro. 
 
 La lezione frontale talvolta viene alternata ad 

esperienze di lezione partecipata, Cooperative 
Learning, learning by doing (imparare facendo). In 
particolare gli alunni sperimentano questa 
metodologia in attività laboratoriali fuori e dentro la 
classe: lezioni in laboratorio già programmate, attività 
in serra, progetti specifici quali micropropagazione, 
potature, ecc. 
 
 L’istituto promuove la partecipazione degli alunni a 
dei progetti che permettono loro di esprimere le 
proprie potenzialità (management game, gare di 
informatica, gare matematiche,….)  
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Punti di criticità 
 E' da potenziare la collaborazione tra docenti per la 
realizzazione di modalità didattiche inclusive. 
 

indicatore B 4: strategie 
inclusive di valutazione 

 valutazione coerente con 
il curricolo per livelli di 
competenza  

 presenza di criteri e 
strumenti di valutazione 
comuni, decisi dal 
Collegio docenti 

 presenza di criteri 
collegiali per 
l’individuazione di alunni 
con BES 

 altro … 

PEI/PDP 
verbali consigli 
di classe 

Punti di forza 
 Nella valutazione si tiene conto degli obiettivi 
stabiliti nel PEI o nel PDP 
 
Punti di criticità 
 mancanza di criteri collegiali per l'individuazione di 
alunni BES 
 

indicatore B 5: presenza di 
strumenti di progettazione-
programmazione per la 
personalizzazione del 
processo di insegnamento-
apprendimento,  decisi dal 
Collegio docenti e condivisi 
da tutti i Consigli di classe  

 modello comune di PEI e 
di PDP formalizzato 

 criteri comuni di 
documentazione di altri 
percorsi personalizzati 
specifici 

 presenza di procedure 
codificate per il passaggio 
di informazioni e 
documentazione relativa 
ai percorsi personalizzati 

 altro … 

verbali 
commissione 
BES 
PTOF 

Punti di forza 
 E' stato stilato il vademecum delle procedure da 

seguire durante tutto il percorso scolastico degli 
alunni BES: dall'accoglienza all'esame di Stato. Al 
documento, pubblicato sul sito, sono stati allegati 
i relativi modelli per l'attuazione di quanto 
previsto. 
 

 Modello comune di PEI/PDP elaborato dalla 
commissione BES e approvato in Collegio docenti. 
All'inizio dell'anno scolastico viene organizzata una 
riunione con i coordinatori di classe per illustrare il 
modello del PDP e dare chiarimenti in merito alla 
compilazione dello stesso. 
 
 I percorsi personalizzati per i quali non si reputa 
necessario la formulazione di un PDP sono 
adeguatamente verbalizzati in sede di Consiglio di 
Classe. 
 

 Per assicurare un adeguato passaggio di 
informazioni vengono contattate le scuole medie di 
provenienza degli alunni iscritti alle classi prime che 
hanno presentato una certificazione (104/92, DSA, 
altre difficoltà di apprendimento) per organizzare un 
incontro con il coordinatore della classe in uscita. 
Le informazioni vengono raccolte in una scheda che 
sarà consegnata al coordinatore della classe che 
accoglierà l'alunno. 
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D. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Tenendo conto dell'analisi fatta, del piano di miglioramento dell'Istituto e dei punti di criticità emersi si 
definiscono i seguenti obiettivi: 

Obiettivi di miglioramento a breve termine (1 anno) 
 
 Attivazione di percorsi trasversali destinati agli alunni, per l’acquisizione di competenze utili alla 

realizzazione di mappe concettuali o mentali in vista del raggiungimento di un’autonomia nello 
studio domestico. E' auspicabile che questi percorsi siano tenuti dai docenti curriculari della 
classe. 

 Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva sui bisogni dei genitori di alunni DSA, che sarà 
condotta entro ottobre 2018, verrà organizzata una proposta formativa per le famiglie degli 
alunni DSA. 

 Attivazione della procedura di autovalutazione del grado di inclusione dell'Istituto tramite 
l'adesione al progetto "Quadis". 

 Riflessioni sulla somministrazione del questionario "Autovalutazione delle competenze 
strategiche": si valuterà se chiedere l'intervento di un formatore esperto o cambiare strumento 
d'indagine.  

 Attivazione di proposte di formazione rivolte sia al Collegio docenti che a gruppi di docenti 
interessati:  

- sugli aspetti relazionali ed emozionali che favoriscono l'apprendimento. 
- la didattica della lingua inglese per alunni DSA 
- Diffusione e condivisione di buone pratiche per una didattica inclusiva attraverso incontri di 
autoformazione tra docenti. 
- Visto che per il prossimo anno scolastico si sono iscritti presso il nostro istituto due alunni 
affetti da una sindrome dello spettro autistico vi è l'esigenza di programmare degli incontri di 
formazione, relativamente a questa patologia, che si cercherà di realizzare entro le prime due 
settimane di settembre. 
Inoltre vi saranno degli incontri presso il centro "non vedenti" di Brescia, per i docenti della 
classe che accoglierà un'alunna ipovedente che si è iscritta alla classe prima del nostro Istituto. 

 Sviluppo di una maggiore sensibilità, fra docenti e studenti, sulle problematiche dei DSA, 
attraverso incontri dedicati e testimonianze. 

 
Ciascun Consiglio di classe o docente può proporre altri temi in base alle esigenze formative 
emerse nell’attività didattica. 
 

Obiettivi di miglioramento a medio termine (2 anni) 
 Definizione di criteri collegiali per l'individuazione di alunni BES 
 Definizione di un curricolo per competenze che possa permettere di valutare le competenze 

raggiunte dall'alunno alla fine di ogni anno scolastico, indipendentemente dalla valutazione 
espressa tramite la scala decimale che valuta il raggiungimento dei contenuti e degli obiettivi 
previsti nei piani di lavoro delle singole discipline o nei PEI/PDP tenendo conto del punto di 
partenza, dei progressi e delle capacità dei singoli alunni, e degli sforzi profusi.  

 

Obiettivi di miglioramento a lungo termine (3 anni) 
 

 Introduzione di buone pratiche inclusive come pratiche codificate e creazione di un archivio di 
materiali utilizzati nelle varie discipline per facilitare la didattica in un processo inclusivo.  

 

Proposto nella seduta del GLI del 15/06/2018 
Approvato dal Collegio docenti del 23/06/2018 
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