
Risultati Index  ICCS 
2014 

DOCENTI 

PERSONALE 

FAMIGLIE 

1 



INDEX DOCENTI 

Media N 

Baliano 2,19 9 

CTP 2,16 7 

Embriaco 2,01 21 

Garaventa 2,42 14 

Lata 2,47 5 

Sarzano 1,90 4 

ICCS 2,18 60 



Index Docenti 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Baliano CTP Embriaco Garaventa Lata Sarzano ICCS 

Media 

Media 



  
Indici dimensionali  

(valori medi per scuola) 
 Indice A - Costruire culture 

inclusive 

Indice B - Produrre 

politiche 

Indice C - Sviluppare 

pratiche inclusive 

Baliano 2,35 2,21 2,00 

CTP 2,22 2,13 2,15 

Embriaco 2,10 1,85 2,08 

Garaventa 2,43 2,46 2,37 

Lata 2,65 2,39 2,35 

Sarzano 2,05 1,60 2,05 

ICCS 2,27 2,11 2,16 



  
Indicatori tematici (valori medi per scuola) 

 

Indicatore 1 

- Creare 

culture 

inclusive. 

Costruire 

comunità 

Indicatore 2 

- Creare 

culture 

inclusive. 

Affermare 

valori 

inclusivi 

Indicatore 3 

- Produrre 

politiche. 

Sviluppare 

scuola per 

tutti 

Indicatore 

4 - 

Produrre 

politiche. 

Sostegno 

alla 

diversità 

Indicatore 

5 - 

Sviluppare 

pratiche 

inclusive. 

Coordinar

e 

l'apprendi

mento 

Indicatore 

6 - 

Sviluppare 

pratiche 

inclusive. 

Mobilitare 

risorse 

Baliano 2,4 2,3 2,54 1,87 2,17 1,83 

CTP 2,09 2,36 2,32 1,93 2,36 1,93 

Embriaco 2,15 2,03 1,8 1,9 2,16 2 

Garaventa 2,4 2,47 2,61 2,3 2,57 2,16 

Lata 2,57 2,73 2,68 2,1 2,51 2,2 

Sarzano 1,93 2,17 1,9 1,29 2,16 1,94 

ICCS 2,26 2,28 2,24 1,97 2,31 2,02 



• Dall’analisi dei dati si evidenzia che l’area che richiede maggiori 
interventi è quella relativa al “Produrre politiche inclusive” in 

particolare per i seguenti item: 
• B 2.1 ( media ICCS 1,5)  TUTTE LE FORME DI SOSTEGNO SONO COORDINATE 
• B.2.2 (media ICCS  1,73) LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AIUTANO GLI 

INSEGNANTI AD AFFRONTARE LE DIVERSITA’ DEGLI ALUNNI 
• B2.3 (media ICCS 1,69) IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI STRANIERI CHE 

IMPARANO L’ITALIANO E’ COORDINATO CON IL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO DEGLI A LTRI ALUNNI 
• A seguire è necessario intervenire sull’area “Creare culture inclusive” come 

risulta dall’indicatore 
• A 1.7 (media ICCS 1,58)TUTTE LE COMUNITA’ SONO COINVOLTE 

NELL’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
• Mentre l’area “Sviluppare pratiche inclusive” risulta deficitaria rispetto 

all’indicatore  
• C2.4 (media ICCS 1,68) LE RISORSE DELLA COMUNITA’ SONO CONOSCIUTE E 

ORGANIZZATE 



• Al contrario, risultano punti di forza dell’Istituto alcuni indicatori 
dell’area “Creare culture inclusive”. 

 
• A 1.1 (media ICCS 2,79)  CIASCUNO DEVE SENTIRSI IL BENVENUTO 
• A 1.2 (media ICCS 2,55) GLI ALUNNI SI AIUTANO L’UN L’ALTRO 
• A 2.6 (media ICCS 2,67) LA SCUOLA SI SFORZA DI RIDURRE OGNI FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE 
• e dell’area “Sviluppare pratiche inclusive” 
• C 1.4 (media ICCS 2,61) GLI ALUNNI SONO ATTIVAMENTE COINVOLTI 

NELL’ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO  
• C.1.7 (media 2,58)  LA DISCIPLINA IN CLASSE E’ IMPRONTATA AL MUTUO 

RISPETTO 
 



creare culture inclusive 

• conoscenza e dialogo fra ordini di scuola (2)  
• costruire comunità maggiore informazione sulle risorse della 

comunità accoglienza alunni/docenti  n(6) 
•  creare occasioni in cui le famiglie partecipino alla vita della scuola 

per presentare la loro cultura 
•  passaggio di informazioni per sentirsi parte di un progetto comune 

(3) 
•  scuola comunità lavoro coordinato adulti, bambini, territorio (2)  
• formazione genitori anche per documenti scolastici  
• momenti di condivisione fra le componenti della scuola 
•  maggiore collaborazione fra insegnanti (7) 
•  x maggiore collaborazione fra insegnanti meno per classi parallele  
• coinvolgere il personale ata 



produrre politiche inclusive 

• corsi di formazione (10)  

• organizzare il sostegno alla diversità (7)  

• maggiori risorse umane (2) 

•  rimuovere barriere architettoniche 

•  flessibilità organizzativa x sostegno alunni 
stranieri 



sviluppare pratiche inclusive  

• progettazione e scambio informazioni (2) 

•  mobilitare risorse  

• scambio informazioni su metodologie adottate 

•  sfruttare competenze docenti (3) 

•  coinvolgimento valorizzazione delle capacità di tutti gli alunni  

•  collaborazione e progettazione delle attività di insegnamento ed 
educative (2) 

•  lezioni interdisciplinari con divisione dei compiti tra bambini in base alle 
capacità maggiore scambio degli ins. E tra le classi in base alle loro risorse  

• maggiore tecnologia (2) 

•  incrementare apprendimento cooperativo fra alunni (5)  

• incremento delle programmazioni 

•  incremento reti a supporto della scuola 

•  incremento peer to peer (2) 



segue 

•  collaborazione fra insegnanti alunni e famiglie (2) 

•  comunità locali coinvolte nell'attività scolastica  

• valorizzazione caratteristiche positive ogni individuo (2) 

•  maggiori risorse didattiche specifiche (2)  

• maieutica percorso sulla cittadinanza attiva  

• percorsi di apprendimento individualizzati e per gruppi di livello 

•  utilizzo ben finalizzato delle risorse 

•  promuovere autostima fiducia in sé in ogni alunno (2) 

•  percorsi individualizzati 

•  autovalutazione  

• classi aperte 

•  collaborazione 

•  corsi di recupero 

•  programmazioni collegiali (secondaria) (2) 

•  compresenze (2) 

 



 
Lettura dei dati del questionario Index 

personale 
 1 Costruire 

culture 

inclusive 

2 Affermare 

valori  

inclusivi 

3 Sviluppare  

la scuola per 

tutti 

4 Media 

collaboratori 

ICCS 

2,27           2,44 2,73            2,33 
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Punti di forza 

• A.2.4 il personale evita di etichettare 
negativamente gli alunni (2,85) 

• A.2.5 la scuola si sforza di ridurre ogni forma 
di discriminazione (2,85) 

• A.1.1 ciascuno deve sentirsi il benvenuto 
(2,64) 

• B.1.2 la scuola promuove l’accoglienza di tutti 
(2,55) 



Punti di criticità 

• B.1.6 le risorse sono ugualmente distribuite 
così da sostenere l’inclusione (1,64) 

• B.1.3 gli impegni e gli incarichi sono 
trasparenti (1,91) 

• B.1.5 tutte le forme di sostegno sono 
coordinate (1,91) 

• A.1.2 c’è collaborazione tra le varie 
componenti del personale (1,93) 



INDEX FAMIGLIE 

Plesso Media 

sarzano  2,61 

garaventa 2,53 

baliano 2,37 

embriaco 2,33 

lata 2,20 

media iccs 2,41 
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Punti di forza 

• 1 tutti gli alunni sono accettati 
indipendentemente dalla storia personale, 
dalle proprie caratteristiche (2,70) 

• 3 gli  insegnanti collaborano affinchè 
l’organizzazione della scuola risponda alle 
diversità presenti nella classe (2,65) 

• 2 la maggior parte delle famiglie contribuisce 
alla vita della scuola partecipando alle attività 
proposte (2,40) 

 

 

 



• 4  l’organizzazione della scuola favorisce la 
partecipazione di tutti gli alunni (2,4) 

 



Punti di criticità 

• 11 gli studenti con difficoltà trovano sostegno 
e aiuto anche nei compagni di classe (1,87) 

• 10 gli studenti vengono sollecitati a 
condividere le loro conoscenze ed esperienze 
ad esempio rispetto ai loro paesi di origine 
(1,88) 

• 6 le difficoltà degli alunni sono affrontate 
progettando interventi di miglioramento delle 
attività in classe (1,92) 



Proposte 

Ci piacerebbe ragionare insieme su alcuni 
concetti chiave: 

• Ostacoli all’apprendimento 

• Significato di partecipazione 

• Sostegno “diffuso” alla diversità 

• Risorse per sostenere l’apprendimento e la 
partecipazione 



• Quali sono gli ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione? 

• Chi incontra ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione? 

• Come possono essere ridotti al minimo tali 
ostacoli? 

• Quali risorse sono disponibili per sostenere 
l’apprendimento e la partecipazione? 

• Come possono essere mobilitate risorse ulteriori a 
sostegno dell’apprendimento e della 
partecipazione? 



Cosa significa organizzare il sostegno 
alla diversità? 

• Capire se esiste una politica sul sostegno chiara e 
condivisa da tutte le scuole 

• Condividere strategie e risorse, metodologie, flessibilità 
organizzativa – orario secondo un principio di priorità e 
non di appartenenza alla propria classe 

• Idea di progetto comune per l’inclusione: attualmente 
c’è scarsa conoscenza delle situazioni delle altre classi; 
si possono gestire diversamente le compresenze? C’è 
corresponsabilizzazione fra insegnanti curricolari e di 
sostegno? 



risorse 

• Insomma, forse è necessario riconoscere le 
risorse che si hanno per un buon processo di 
inclusione. 

 

 Quali sono le risorse disponibili? 



 
7 punti chiave per realizzare una didattica realmente inclusiva  

(fonte Erickson) 

 

• I compagni di classe come risorsa 

• Adattamento e semplificazione del testo 

• Mappe, schemi e aiuti visivi 

• Potenziamento dei processi cognitivi (memoria, 
attenzione, concentrazione, logica e processi 
cognitivo-motivazionali). 

• Metacognizione e metodo di studio 

• Emozioni , autostima e motivazione 

• Potenziamento del feedback sui risultati 



Profilo del docente inclusivo 2012  
European Agency for Developement in Special Needs Education 2012 

I quattro valori di riferimento condivisi dai 
docenti inclusivi sono: 

1 – saper valutare la diversità degli alunni – la 
differenza tra gli alunni è una risorsa e una 
ricchezza 

2- Sostenere gli alunni  - I docenti devono 
coltivare aspettative alte sul successo 
scolastico degli studenti 



• 3 – lavorare con gli altri -la collaborazione e il 
lavoro di gruppo sono approcci essenziali per 
tutti i docenti  

• 4 -  aggiornamento professionale continuo – 
l’insegnamento è un’attività di apprendimento 
e i docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente per tutto l’arco 
della vita. 


