
Via A. Magini - 59024 VERNIO (PO) – tel. 0574/938022 - fax 0574/950767 
Sito web www.pertinivernio.edu.it - e–mail: poic811007@istruzione.it - PEC: POIC811007@pec.istruzione.it 

C.F. 84009290481 – fatturazione elettronica: Cod. Un. UFG432 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO P.I. 
ANNO 2022-23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 15 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSAp 22 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 5 

 Altro DISTURBO ASPECIFICO DEGLI APPRENDIMENTI 1 

 DISTURBO DEL LINGUAGGIO 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 9 

 Linguistico-culturale 45 

 Disagio comportamentale/relazionale 11 

 Altro : difficoltà di apprendimento 30 

 Difficoltà di linguaggio 11 

Totali 141 

% su popolazione scolastica 29,8 

N° P.E.I. redatti dai GLO 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 5 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SÌ / NO 

Insegnanti di sostegno Attività di supporto alla classe, 
attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SÌ 

Insegnanti interni Attività laboratoriali 
Attività recupero-potenziamento 
alunni con b.e.s. 
Attività facilitazione linguistica 
alunni NAI 

SÌ 

Funzione strumentale area disagio Progettazione, coordinamento 
azioni area alunni con B.E.S. 
certificati e non, alunni di origine 
straniera 

SÌ 
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Funzioni strumentali / coordinamento F.S. area b.e.s. NO 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordinamento scuola 
secondaria 1° 

SÌ 

Psicopedagogista esterna  NO 

Psicologo esterno: scuola secondaria di 1°: 
Orientamento, Sportello alunni e 
genitori 

SÌ 

Esperti esterni Impegnati nell'attivazione di 
laboratori:teatro, edu. motoria 

/gioco-sport, danza 
espressiva,trekking, edu. 
ambientale 

SÌ (in parte) 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a G.L.I. SÌ 
 Rapporti con famiglie SÌ 
 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 

 Altro: progettazione 
interventi 
personalizzati 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a G.L.I. SÌ 

 Rapporti con famiglie SÌ 
 Tutoraggio alunni SÌ 
 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 
Docente di musica 
Scuola Secondaria 1° 
con progetto Orchestra 
della scuola 

 Altro: Sì 
laboratori facilitazione 
linguistica condotti da 
docenti interni 

Altri docenti Partecipazione a G.L.I. SÌ 
 Rapporti con famiglie SÌ 
 Tutoraggio alunni Sì 
 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 
Progetti Arte, 
Drammatizzazione 

 Altro: Sì 
Docenti dell’organico 
potenziato 

A. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SÌ 
 Progetti di inclusione SÌ 
 Altro: Collaborazione con 

docenti, educatori e 
famiglie 
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B.   Coinvolgimento famiglie Informazione  /formazione su 
genitorialità e  psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SÌ (informazione) 

 Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SÌ 
(progettazione PEI e 
PDP) 

 Coinvolgimento  in attività di 
promozione della  comunità 
educante 

SÌ 

 Altro: SÌ 
Screening 
D.S.Ap.,condivisione 
P.E.I. e P.D.P. - 
Condivisione scelte 
orientative 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali Rapporti con CTS 

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

SÌ 

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

SÌ 

 Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

SÌ 

 Collaborazione 
con: Centro 
zonale ausili/ 
Logopedia e 
Psicomotricità 
USL Toscana 
Centro/ 

UST Prato per 
Supporto per 
l'orientamento degli 
alunni con disabilità in 
uscita. 

 Collaborazione 
con Servizi 
Sociali e USL 
per 
inserimento 
alunni comma 

3 in centro 
estivo. 

 Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

SÌ 

 Progetti territoriali integrati SÌ 
Progetto Protocollo 
Regionale D.S.Ap. 

 Progetti integrati   a   livello   di 
singola scuola 

SÌ 

http://www.pertinivernio.edu.it/
mailto:poic811007@istruzione.it
mailto:POIC811007@pec.istruzione.it


Via A. Magini - 59024 VERNIO (PO) – tel. 0574/938022 - fax 0574/950767 
Sito web www.pertinivernio.edu.it - e–mail: poic811007@istruzione.it - PEC: POIC811007@pec.istruzione.it 

C.F. 84009290481 – fatturazione elettronica: Cod. Un. UFG432 

 

 

  laboratori inclusivi da 
progetto PEZ (tutti gli 
ordini) 

 Rapporti con CTS SÌ 
adesione progetti CTS 
Prato:formazione 
docenti; 
attivazione sportello 
docenti per Autismo 

 Altro: rapporti con Centro 
Ipovisione Careggi e Ospedale 
Meyer 

SÌ 

D. Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati  

 Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

SÌ 
Incontri con 
logopedisti, 
psicomotricisti e altri 
operatori di 
cooperative 

 Progetti a livello di reti di scuole  

E. 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 
Formazione Sostegno 
base 
Formazioni promosse 
dal CTS Prato, AID, 
Formazioni Ministero 

 Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SÌ 
Progetto PSLA -CTS 
Prato sull'autismo 
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 Altro: Formazioni proposte 
dagli ambiti territoriali 
della Provincia 

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 

   
X 

 

Altro:Potenziamento sussidi e software per didattica inclusiva     X 

Altro: creazione spazi inclusivi   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 

 
 

Per l’a.s. 2022/23 si prevede di andare incontro alle seguenti CRITICITÀ: 
 

 necessità di creare e/o ricavare spazi speciali per alunni con gravità 

 necessità di garantire ore di potenziamento per alunni con bes non certificati 

 necessità di formazione di tutti i docenti sulle prassi inclusive 

 necessità di formazione di tutti i docenti sul nuovo documento PEI 

 necessità di formazione sulla conoscenza di disabilità specifiche e sulla relativa didattica 

 necessità di formazione sull' organizzazione e il coordinamento delle diverse figure di sostegno 
presenti nelle classi con più alunni con b.e.s. 

 necessità di formazione dei docenti curricolari e di sostegno sulla valutazione degli alunni con b.e.s. 

 necessità di formazione del personale ATA che gravita intorno agli alunni con grave handicap 

 necessità di riunire le prassi inclusive dell’Istituto in un Protocollo 

 necessità di attivare interventi ed iniziative interculturali 
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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.) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: presiede e coordina i lavori e prende visione dei documenti; promuove iniziative finalizzate 
all’ inclusione;esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA B.E.S. : collabora alla stesura dei piani di lavoro individualizzati. Raccoglie e cura 
materiali prodotti per gli alunni con b.e.s. certificati e non. Reperisce dati ISTAT e MIUR. Aggiorna le piattaforme 
Handicap e D.S.Ap. Collabora con medici ASL per la calendarizzazione degli incontri di G.L.O., partecipa agli stessi. 
Tiene i contatti con le assistenti sociali. Partecipa al G.L.I. allargato e ai G.L.I. tecnici per ordine di scuola. Tiene contatti 
con i genitori dei bambini con b.e.s. Elabora proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico per acquisti che riguardano 
l'area dei b.e.s. Partecipa agli incontri per referenti H e D.S.Ap. presso Ust Prato, Seminari e Formazioni che 
riguardano l'area. 
GLI: rilevazione dei b.e.s.,raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, rilevazione 
sul grado di inclusività della scuola,elaborazione di una proposta di piano per l'inclusività. 
G.L.O.: redige e aggiorna il P.E.I. e il P.D.F. in collaborazione con i genitori e il medico ASL. 
TEAM DOCENTI/CONSIGLI DI CLASSE: Individuano casi in cui sia necessaria e  opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevano gli alunni con 
b.e.s. di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; Definiscono gli interventi didattico-educativi, strategie 
e metodologie. Stilano ed applicano i piani di lavoro(P.E.I. e P.D.P.);collaborano con scuola-famiglia-territorio. 
COLLEGIO DOCENTI: delibera il P.I. su proposta del G.L.I. 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: collaborano con gli altri docenti per realizzare la piena integrazione e rendere effettivo 
il diritto allo studio. 
INSEGNANTI CURRICOLARI: partecipano con il docente di sostegno alla stesura del P.E.I. attuando una 
programmazione individualizzata volta allo sviluppo delle potenzialità; si impegnano a partecipare ad azioni di 
formazione e prevenzione. 
Organizzano con gli insegnanti di sostegno e dell'organico potenziato attività individualizzate e in piccolo gruppo, a 
classi aperte… 
Alcuni docenti organizzano piccoli gruppi di prima alfabetizzazione finalizzati all'apprendimento dell'italiano L2 per la 
comunicazione e di recupero per la scuola primaria e secondaria. 
INSEGNANTI DEL POTENZIAMENTO: collaborano con gli altri docenti  per la realizzazione di una didattica inclusiva. 
EDUCATORI: collaborano con i docenti di sostegno e curricolari nell'attuazione dei progetti educativi per gli alunni 
con disabilità grave. 
PERSONALE ATA SEGRETERIA: collabora con il Dirigente Scolastico e con la f.s. per tutte le attività di competenza per 
gli alunni con b.e.s. 
COLLABORATORI SCOLASTICI: partecipano al progetto educativo e collaborano con gli insegnanti e la famiglia per 
favorire l’integrazione scolastica. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

L’istituto promuove e agevola ogni anno la partecipazione dei docenti e del personale ATA a percorsi formativi, corsi 
di aggiornamento svolti nella sede, a corsi di formazione,convegni, giornate proposti da scuole ed enti esterni (reti di 
scuole, altre scuole, CNIS PRATO, CTS PRATO,CTS PISTOIA, AID,...). 
Quest'anno i nuovi docenti di sostegno hanno partecipato al corso base attivato dal Liceo Copernico, alcuni hanno 
partecipato ai progetti promossi dal CTS di Prato sulla formazione di base per gli alunni con autismo oltre a webinar 
sui bes promossi dal Ministero. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Dopo un’attenta analisi dei bisogni educativi, verranno elaborati piani coerenti con le potenzialità dei bambini. Si  
procederà a individuare gli obiettivi per il miglioramento, il recupero e il potenziamento, ad utilizzare strategie 
didattiche e strumenti che incoraggino i bambini ad auto valutarsi secondo i propri obiettivi (al fine di sviluppare 
competenze e strategie meta cognitive), ad usare metodi che offrano stimoli all’apprendimento in modo appropriato 
ad utilizzare prove di verifica adeguate. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato e la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 
conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe. Verranno considerati la 
situazione di partenza, le capacità e potenzialità, nonché i ritmi di apprendimento dei singoli alunni, i progressi, la 
motivazione, l’impegno dimostrati dal bambino con b.e.s. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

L’Istituto si organizza per quanto possibile per garantire il successo scolastico per tutti i bambini, promuovendo una 
didattica inclusiva attraverso: un’organizzazione della classe in apprendimento cooperativo, il tutoraggio tra pari, 
attività laboratoriali, l'utilizzo di strumenti digitali, l’attività in piccolo gruppo, l’attività individualizzata. 
Al termine dell'anno scolastico, i collaboratori del Dirigente e la funzione strumentale Area B.e.s. incontrano gli 
insegnanti degli alunni provenienti dalle classi ponte per raccogliere e analizzare la documentazione utile per la 
formazione delle classi e la presentazione degli alunni. 
In particolare per gli alunni che frequenteranno la prima classe della primaria verranno utilizzati anche i risultati delle 
griglie osservative del  Protocollo Regionale D.S.Ap. 
Ogni docente affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, ove presente, metterà in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, un' osservazione attenta che consenta di individuare elementi utili per definire e 
redigere il percorso didattico inclusivo di ogni alunno con b.e.s. 

Il team dei docenti e il Consiglio di Classe stilerà il relativo P.D.P. o P.E.I. entro il 30 ottobre. 
I G.L.I. tecnici per ordine si occuperanno della rilevazione dei B.E.S. presenti nell’istituto su proposta dei team dei  

docenti e dei singoli Consigli di classe, raccoglieranno la documentazione degli interventi didattici -educativi da 
attuare. 
Il Dirigente Scolastico presiederà alle riunioni dei G.L.I., verrà messo al corrente dalla F.S . del percorso scolastico di 
ogni alunno B.E.S. e verrà coinvolto ogni qualvolta si presenteranno particolari difficoltà nell’attuazione dei 
progetti. 
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I collaboratori scolastici si occuperanno dell’assistenza di base e della vigilanza in ambiente scolastico. 
La F.S. Area B.e.s supporterà i docenti nell'elaborazione piani, promuoverà attività formazione e aggiornamento 
relative ai b.e.s.  coordinerà i rapporti ASL-SCUOLA-FAMIGLIA. 

 

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

 

L’Istituto si impegna a garantire un’efficace organizzazione degli interventi attraverso: 

 la valorizzazione delle esperienze pregresse 

 l’ organizzazione di laboratori in piccoli gruppi 

 il coordinamento con i Servizi sociali e i Comuni per l'attivazione dell'assistenza educativa agli alunni con 
disabilità grave, grave disagio familiare per la collaborazione nella progettazione di altri interventi scolastici 
ed extrascolastici 

 il coordinamento con gli educatori e altri operatori assegnati agli alunni con disabilità grave 

 il coordinamento con i medici ASL che hanno in carica i bambini con disabilità per i confronti periodici in 
occasione della condivisione del PEI 

 il coordinamento con operatori logopedisti, psicomotricisti e altri operatori per gli interventi riabilitativi 
anche privati in accordo con la famiglia degli alunni interessati. 

 la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dai CTS (Prato e Pistoia), dal CNIS, dalle scuole della 
provincia, AID e  dalle altre Associazioni. 

 l'attivazione di uno sportello di ascolto per gli studenti della Secondaria di 1° e i loro genitori. 

 

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

 

La nostra scuola si è impegnata per il massimo coinvolgimento delle famiglie attraverso l’ accoglienza, l’informazione, 
la formazione,la conoscenza delle attività e delle regole con impegno sottoscritto dal Patto Formativo Condiviso che 
contiene la seguente “missione educativa” : 
“L’Istituto comprensivo promuove la formazione della persona attraverso valori condivisi in modo che possa star 
bene, esprimere al meglio le proprie potenzialità (dal disagio all’eccellenza) in autonomia e imparare ad istaurare  
buone relazioni”. 
A tal fine la scuola coinvolge i genitori degli alunni nella progettazione delle azioni inclusive attraverso: 

 colloqui per individuare i bisogni e le aspettative 

 l’attivazione della consulenza di esperti 

 la condivisione delle scelte adottate 

 la redazione dei P.E.I. e dei P.D.P. 

 partecipazione ai gruppi di lavoro C.d.I., intersezione, interclasse, consiglio di classe 

 incontri periodici di verifica 

 incontri con medici ASL e con altri operatori. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Per ogni bambino con b.e.s. la scuola si impegna a: 

 rispondere ai suoi bisogni 

 progettare un percorso personalizzato 

 possibilità di lavorare in piccolo gruppo 

 promuovere la partecipazione ai laboratori 

 monitorare i suoi progressi 

 verificare e registrare il suo percorso 

 "accompagnarlo" al passaggio da un ordine all'altro 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Nel mese di ottobre, nell’istituto viene fatto il monitoraggio su tutti gli alunni per evidenziare i bisogni educativi 
speciali. 
Vengono progettati i P.E.I., i P.D.P., gli interventi di potenziamento,recupero, miglioramento, di facilitazione 
linguistica. 
Per l'attivazione degli interventi, per quanto possibile, si privilegerà l’utilizzo di docenti interni. Vengono coinvolti i 
docenti dei tre ordini per lavorare sulla continuità e sull'inclusione, con la valorizzazione di strutture, materiali 
e spazi. 

Viene promosso l' uso diffuso della strumentazione digitale in tutte le classi. 
Continua la presenza di uno sportello di consulenza psicologica per genitori e alunni della secondaria di 1°. 

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

Il monitoraggio degli alunni con b.e.s. conta un elenco importante di alunni in difficoltà senza sostegno, presenti 

soprattutto nelle scuole dell’Infanzia, oltre ad un cospicuo numero di bambini con disabilità e con D.S.Ap. 

Tale dato richiede risorse aggiuntive per una gestione adeguata delle numerose e diverse problematiche. 
L'istituto partecipa a bandi e progetti finanziati dal Ministero, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni. 
Le risorse aggiuntive vengono utilizzate per l'acquisizione di materiale specifico, per l'attivazione di interventi di 

recupero, potenziamento, facilitazione linguistica, di laboratori a tematica inclusiva con docenti interni ed esperti 
esterni. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola 

 

Nell'Istituto viene dedicata attenzione a tutti i passaggi da un ordine di scuola all'altro. 
Nelle scuole dei tre ordini vengono programmate giornate di accoglienza, dove sono organizzate attività laboratori 
ali di lettura per i piccoli , di arte, teatro, lingua straniera, musica e motoria per i più grandi. 
Sono previsti anche incontri con esperti per i genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia e per i genitori dei 

ragazzi della Secondaria di Primo Grado (educazione all’affettività, cyber bullismo). 
Gli insegnanti curano “i passaggi”anche attraverso incontri di presentazione degli alunni ai colleghi accoglienti . 

Grande attenzione viene riservata all'orientamento, in particolare per quanto riguarda le scelte degli alunni con 
disabilità, attraverso incontri con le scuole Superiori, in collaborazione con l'UST di Prato. 
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Il presente Piano è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
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