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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  a.s, 2018/2019    

  

A. Rilevazione dei casi presenti di studenti H     

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

Numero totali di disabili gravi (art. 3 comma 3) 
 12 – Alberghiero (di cui 2 

in uscita) 

Numero totali di disabili (art. 3 comma 1) 

 

34 – Indirizzo Alberghiero  

(di cui 1 in uscita) 

8 – Indirizzo Manutenzione 

(di cui 1 in uscita) 

 

2 – Indirizzo Industria 

Artigianato 

2 – Indirizzo Servizi 

Commerciali (di cui 1 in 

uscita) 

 

Numero totali di alunni disabili (art. 3 comma 1) NON frequentanti  

  

6 – Indirizzo Alberghiero 

Numero totale di alunni disabili entranti a.s.2019/2020 
  

 10  

                                        di cui art. 3 comma 3  
 

1 

                                        di cui art. 3 comma 1  
 

9 

  

4. Svantaggi (alunni con BES) 

  

  

  

 Socio-economico   

  

1 

  

 Linguistico-culturale   

  

4 



   2  

  

 Comportamentale/relazionale   

  

1 

  

 Altro 

  

0 

Totali   6 

In entrata  1 

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

sanitaria   

1 

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

sanitaria   

7 

N°  DSA 18 (di cui 9 ALB,  7 MA, 2 

IA) 

 

 

 

IN ENTRATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

 

       3 

B. Risorse professionali specifiche   Prevalentemente utilizzate in attività 

didattiche in classe ed  attività  

previste nei progetti realizzati( 

progetto piscina, progetto Ippoterapia, 

bar didattico)  

Sì    

  

  

Insegnanti di sostegno n. 28  

Attività individualizzate (Aula 

multimediale  ed attività in classe 

nell’ambito dei vari progetti)   

Sì  

  

  

Assistenti n. 9  

Prevalentemente utilizzati in attività 

previste nei progetti realizzati 

(progetto piscina, progetto Ippoterapia, 

bar didattico) 

Sì  

  

Funzioni strumentali / coordinamento   Funzione per la dispersione scolastica 

per la realizzazione del progetto Bar 

Didattico , Progetto Teatro Ti Cuntu 

Lu Cuntu  

Sì  

C. Coinvolgimento docenti curricolari   Attraverso uso di metodologie di 

didattica inclusiva, somministrazione 

di verifiche adeguate ai soggetti 

disabili e strumenti dispensativi.  

  

Sì    

Coordinatori di classe  Partecipazione al GLI   Sì  

Rapporti con famiglie   Sì  

Tutoraggio alunni   Sì  

Progetti didattico-educativi  a  

prevalente tematica inclusiva   

Sì  

Docenti del Consiglio di Classe   Partecipazione a GLI   No 

Rapporti con famiglie   Sì  

Tutoraggio alunni   Sì  

Progetti  didattico-educativi  a  

prevalente tematica inclusiva   

Sì  

Monitoraggio del tutoraggio di classe  Sì  
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D. Coinvolgimento personale ATA    (lavori di segreteria finalizzati alla 

presentazione di progetti) 

Sì  

  

E. Coinvolgimento famiglie     Sì  

  Rapporti Scuola/famiglia ed Asp ed 

Enti Specializzati. 

Sì  

  

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza   

  Sì / No  

  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  

  

G. Rapporti con privato sociale e volontariato ed 

associazioni sportive  

    

  Progetti territoriali integrati  Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola (ippoterapia e nuoto) 

 

Si 

  

H. Rapporti con Unione Ciechi, sezioni di Ragusa 

e Catania  

    

  Consulenza  No 

Fornitura testi in uso   No 

Fornitura supporti didattici specifici  No 

  

I. Rapporto con l’Associazione italiana dislessia, 

sede nazionale e sede di Ragusa  

  

  

  

  Consulenza  No 

Confronto  No 

Progettazione  No 

Organizzazione di un convegno  No 

  

L. Centro territoriale       

  Raccordi per iniziative  

 (Progetto Bar didattico) finanziamento 

Sì  
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M. Formazione docenti     Sì / No  

  Strategie e metodologie educativo 

didattiche per la gestione della classe  

Sì  

Didattica inclusiva   Sì  

Didattica interculturale / italiano L2   No 

Psicologia e psicopatologia del ciclo di 

vita (compresi DSA, ADHD, ecc.)   

No 

      

  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:   SI NO 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi 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  

 

  

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

scolastico 2019/2020  
Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo   

 • Collegio dei Docenti – Dirigente Scolastico – Collaboratori del dirigente Scolastico- GLI – Referente 

per l’Inclusione.   

  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   

• Corsi di aggiornamento su DSA  

• il G.L.I., per l’anno scolastico 2019/20, richiede per tutti i docenti incontri formativi con esperti in 

didattica inclusiva  

• Predisposizione di convenzioni con enti locali per la formazione professionale e l’inclusione nel 

mondo del lavoro per gli alunni in uscita.  

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   

 •  Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale  

  

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

esistenti   

 •  Presenza della psicologa e degli assistenti specializzati  
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative   

 •  Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione  

       •  Valorizzare il ruolo degli Enti Locali e delle altre agenzie educative del territorio con la   

           predisposizione di progetti che coinvolgono i ragazzi diversamente abili anche nelle attività estive.  

  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;   

• Laboratorio teatrale – Laboratorio musicale – Laboratorio creativo – Laboratorio multimediale- Visite 

guidate- continuazione Progetto Bar Didattico; Progetto Io Nuoto; Progetto Ippoterapia.  

   

  

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

inclusione   

•  Operatori per l’assistenza specialistica   (ASACOM)   

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.   

 • Progetti per l’orientamento in entrata e in uscita tramite la convenzione con Enti Locali e delle altre  

         agenzie educative del territorio con la predisposizione di progetti che coinvolgono i ragazzi    

         diversamente abili anche nelle attività estive.  

 

  

  

 

 

Vittoria, 13.06.2019  

 

                                                                              La Referente per l’Inclusione 

                                                                           Prof.ssa Marzia Marzo  

 

 

 

 

 

 


