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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ a.s. 2017/2018 
 

Il piano annuale per l‘inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di 
progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’ attenzione dal concetto di 
integrazione a quello di inclusione.  
In ottemperanza alle direttive e circolari ministeriali:  

 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica del 27.12.2012”  

  “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni  
             educativi speciali e  organizzazione  territoriale per l’inclusione scolastica.  Indicazioni      
             operative” del   06 Marzo 2013   
        
e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile 
per la partecipazione e l’inclusione, abbiamo sviluppato il seguente Piano Annuale per l’Inclusività, 
caratterizzato dall’attenzione alla specificità individuale e dalla condivisione dei percorsi didattici.  
 
La nostra scuola nel porre il concetto di persona umana al centro dell’attività educativa considera 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e favorisce l’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali.  
 
Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche e la stesura dei piani didattici 
personalizzati si vuole contrastare la dispersione scolastica e promuovere e garantire a tutti gli 
alunni la piena realizzazione di sé nella propria peculiare forma e singolarità. 
 
 
Principale Normativa di Riferimento 

- Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle      
 persone disabili;  

- DPR. n° 275/99 (norme  in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);  

- art. 45 del  DPR n° 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza); 
- legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”;  
- nota dell’USR alla legge 170/2010; 
- DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici   

dell’apprendimento”; 
- direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni  educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  
- circolare Ministeriale  06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni  

             educativi speciali e  organizzazione  territoriale per l’inclusione scolastica.  Indicazioni      
             operative”;              

- Nota regionale prot.13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi Speciali. 
Approfondimenti in ordine alla redazione del  piano annuale per l’inclusività nell’ottica 
della personalizzazione dell’apprendimento.” 
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Alla luce della normativa di riferimento, si può definire inclusiva una Scuola che abbatte le barriere 
e rinforza i facilitatori dell’apprendimento e la partecipazione di tutti, tenendo conto delle 
differenze. 
Le classi sono oggi, più che mai, caratterizzate da molteplici “diversità”, legate alle differenze  nei 
modi e nei livelli di apprendimento, ai particolari stati emotivi e affettivi, alla presenza di alunni di 
origine migratoria o appartenenti alle diverse estrazioni socio-economico-culturali. 
Ogni alunno è portatore di una propria identità, cultura ed  esperienza cognitiva.  
Nel contesto scolastico egli entra in contatto con adulti e coetanei, mettendo a confronto le propri 
abilità e  disabilità con quelle altrui. 
La nostra Istituzione Scolastica, nella propria autonomia e flessibilità  organizzativa, si impegna 
quotidianamente a creare contesti e situazioni che predispongano al raggiungimento del successo 
formativo di tutti gli alunni. 
La Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo 
d’intervento e di responsabilità di tutta la Comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES) che comprende: 
 

 Svantaggio socio-culturale 

 Disturbi specifici di apprendimento 

 Disturbi evolutivi specifici 

 Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture altre. 

 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere 
globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, permanenti o transitorie. In questi casi ai normali 
bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si associano necessità particolari, che 
rendono il bisogno educativo “speciale”. 
 
La Scuola offre a questi alunni una didattica individualizzata o personalizzata attraverso una 
Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 
In virtù di tali premesse, il nostro Istituto Comprensivo ha redatto un Piano Annuale per 
l’Inclusione al fine di implementare quel processo di valorizzazione delle differenze come 
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali di ciascuno. 
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A. QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 
TABELLA DI ISTITUTO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA E PER TIPOLOGIE 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista / 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 32 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 21 

 ADHD/DOP/ALTRO 5 

3. disturbi non certificati( carenze affettivo-relazionali, scarsa autostima, 
scarsa motivazione, difficoltà comportamentali-relazionali, disagio 
economico, disagio sociale, disagio culturale, disagio linguistico, difficoltà 
di comprensione, borderline, altro…)  

48 

Totali 107 

% su popolazione scolastica  
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B. QUADRO DI SINTESI DEI CRITERI OPERATIVI 
 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, 
inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza 
preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare.  
 
Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di 
un esito positivo. 
 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di 
classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con B.E.S. 
 
Il Consiglio di Classe/ sezione: 

 Rilevare tutte le certificazioni 

 Rilevare gli alunni con B.E.S. di natura socio- economica- culturale e/o linguistica “sulla base di 
elementi oggettivi (ad es. segnalazioni da parte dei servizi sociali, ma anche su ben fondate 
considerazioni pedagogiche e didattiche” 

 Verbalizzare le predette rilevazioni  

 Redigere il P.D.P. sulla base delle potenzialità/carenze/problemi/bisogni educativi dell’alunno 

 Condividere il P.D.P con la famiglia e farlo firmare nei tempi previsti 
 
I modelli per la stesura del P.D.P./ P.E.I sono condivisi e predisposti in formato elettronico, comuni 
ai diversi ordini di scuola. 
 
Gli stessi sono reperibili da parte di tutti docenti nell’area riservati del sito dell’istituzione 
scolastica in modo da poter essere elaborati come testo condiviso dai docenti e allegate al 
presente documento nonché ai registri digitali. 
 
Sarebbe auspicabile che i modelli non soltanto venissero condivisi a livello di singola istituzione 
scolastica ma anche tra reti di scuole, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 
educativa anche nel passaggio tra scuole diverse) 
 
 

CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione 
agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
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Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/sezione concordano le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità h di verifica 
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove equiparabili a quelle del percorso comune 
attraverso l’opportuno utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la 
possibilità del passaggio alla classe successiva.  
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia condivisa e realizzata insieme a tutti i 
docenti curricolari. 
 
 

CRITERI PER LA CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE DEI PERCORSI 
 PERSONALIZZATI  

 
La scuola viene informata o informa la famiglia attraverso il coordinatore di classe della 
situazione/problema. La famiglia si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario, 
partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto Educativo e 
collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.  
 
I percorsi personalizzati sono quindi condivisi con le famiglie così come le valutazioni in ordine ai 
risultati raggiunti in itinere e al termine del percorso scolastico, attraverso sistematici colloqui 
individuali con le stesse da parte del coordinatore e di tutti gli insegnanti del consiglio di classe.  
 
Inoltre, le famiglie sono sempre coinvolte nel percorso scolastico dei propri figli come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa – ad esempio nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni assunti. 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI RAPPORTO CON LE ASL E GLI SPECIALISTI DI LIBERA SCELTA 
DELLE FAMIGLIE 

 
L’ ASL effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Rilascia la conformità su diagnosi effettuate da 
specialisti privati. Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere. 
 
IL SERVIZIO SOCIALE interviene e se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai 
vari servizi offerti dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. 
E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI. 
 
 

CRITERI CONDIVISI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
 

L’Orientamento formativo si esplica come l’insieme delle attività che mirano a formare e a 
potenziare le capacità degli individui di conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. I percorsi programmati all’interno 
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delle singole realtà scolastiche per gli alunni B.E.S, come per tutti gli alunni, fin dalla scuola 
dell’infanzia sono tesi alla conoscenza di sé, dei propri bisogni, interessi, aspirazioni delle proprie 
potenzialità e limiti.  
L’orientamento si concretizza nelle attività che l’Istituto mette in atto per la  realizzazione della 
continuità educativa, dell’accoglienza con l’obiettivo di individuare percorsi adatti a ciascuno 
alunno.  
Per gli alunni con BES in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, quando occorre e in 
accordo con la famiglia, sono previsti incontri con gli insegnanti di riferimento delle scuole 
secondarie di secondo grado per favorire un buon inserimento degli stessi. 
 

 
C. QUADRO DI SINTESI DELLE RISORSE 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE - GLI 

L’Istituto con delibera n° 19 del  Collegio dei Docenti del 11/10/2013 istituisce il gruppo di lavoro 
per l’inclusione (GLI) con lo scopo di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni che 
manifestino una situazione di difficoltà, come stabilito dal DM del 27/12/2012 e dalla Legge 
53/2003. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’a.s. 2016-2017 è così composto: 

 Dirigente Scolastico: Dr Prof.ssa NARRACCI ANNASTASIA 
 Docente curricolare S.M.: Prof.ssa PAGLIARULO MARGHERITA 
 Docente curricolare S P. Ins. PALMISANI GRAZIA 
 Docente referente d’Istituto per i BES e referente Gruppo H per la S. P.: ROTOLO 

MARCELLA 
 Docente Referente Gruppo H - Scuola Polo H e  BES per la S.M.: Prof.ssa SIMONE MARIA 

LUISA 
 Docente di sostegno di S.M.: Prof.ssa ROMANO ANTONELLA 
 Rappresentanti dei genitori: Sig.ra SATALINO TERESA (Scuola Infanzia); Sig. MIRIZIO PAOLO 

(Scuola Primaria); Sig.ra SCARANO DANIELA (Scuola Media) 
 Docente Infanzia sostegno ins. LEOCI DANIELA 
 Docente Infanzia ins. GENTILE DOROTEA 
 Pedagogista  Unità Operativa dott.ssa MONTANARO MARIA GRAZIA 
 Assistente sociale Unità Operativa Sig.ra CAPPELLETTI CINZIA 
 Assistente sociale Unità Operativa Sig.ra GRAMEGNA ANGELA 
 Presidente Associazione “Arcobaleno” Prof.ssa DONDI PAOLA 

Il Gruppo di Lavoro si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico che ne 
presiede le sedute.  
In caso di necessità potranno essere convocate altre figure di riferimento quali: 

 Docenti referenti di plesso 
 Rappresentanti di genitori di alunni con BES individuati dal Dirigente scolastico 
 Rappresentanti delle Cooperative sociali, di Associazioni che collaborano con l’Istituto 
 Altre Funzioni Strumentali d’Istituto. 
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D. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

/ 

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

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  / 
 

 
 
 

E. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 
 
 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   
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F. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

/ 

Altro:  / 

G. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro: / 

H. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

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 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: / 

 
 
 
 
 
 

  

I. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

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

Sì 

Altro:  / 

 
 

D. QUADRO DI SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’ 
 

 

 
  

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 e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:     / 

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 
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E. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PER IL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 

 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 

 
Compiti e funzioni del GLI 

1. Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola. 
2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi già posti in essere 

e predisposizione di ulteriori piani di intervento. 
3. Consulenza e supporto ai colleghi, sulle strategie e metodologie per la gestione 

delle classi. 
4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola. 
5. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH O. 
6. Elaborazione del di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere entro il mese di giugno di ogni anno. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI 
provvede all’adattamento del Piano Annuale d’Inclusività (PAI), in base al quale il Dirigente 
Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse.  
 
 
 
 
Compiti e funzioni del Consiglio di Classe 
 
1. Individuazione 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 
sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche e/o sulla base di una documentazione clinica o 
Certificazione fornita dalla famiglia. 
2. Coordinamento con il GLI 
3. Comunicazione-collaborazione con la famiglia ed eventuali esperti 
4. Predisposizione del PDP 
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare i bisogni dello studente, le strategie di intervento più idonee 
e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal 
Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 
 
Compiti e funzioni del GLHI 
 
Supporto ai Consigli di classe nella rilevazione di alunni con BES e nell’individuazione di strategie e 
tecniche metodologico-didattiche inclusive. Coordinamento, stesura e applicazione del Piano di 
Lavoro (PEI e PDP). 
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Compiti e funzioni degli educatori (Assistenza specialistica)  
Organizzazione di attività scolastiche funzionali alla realizzazione del progetto educativo 
finalizzato al raggiungimento delle autonomie sociali in collaborazione con i docenti di classe. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
 formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Nel corso dell’anno sono previsti corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da enti 
esterni o attivati all’ interno dell’Istituto e aperti  a docenti delle scuole presenti sul territorio 
afferenti alla Rete inerenti alle problematiche rilevate dai Docenti.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori.  
Gli insegnanti di sostegno  promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali.  
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità  
finalizzati al raggiungimento dell’autonomia. 
Sono presenti:  

- Docente referente Scuola Primaria per i BES  e referente Gruppo H per la Scuola 
Primaria  ins. ROTOLO M. 

-  Docente Referente  Scuola Secondaria per i BES , Referente Gruppo H e Scuola 
Polo H per la Scuola Media  Prof.ssa SIMONE M.L. 

 Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  
• Attività laboratoriali  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  
• Peer education  
• Attività individualizzata (mastery learning) 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti  
 
Rapporti con Enti Territoriali e associazioni di volontariato 
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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 
 
Le famiglie collaborano con gli insegnanti rispetto alla condivisione dei diversi strumenti operativi 
adottati (PEI e PDP) per il successo formativo degli alunni.  La comunicazione con le famiglie è 
curata, sia dal gruppo docente, sia dal livello istituzionale della scuola. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli alunni con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo formativo nel rispetto della propria individualità-identità.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
L’istituzione scolastica in relazione alla complessità dei differenti profili cognitivi presenti nella 
realtà delle singole classi, adotterà modalità e forme di verifica adeguate e funzionali 
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, 
conoscenze e abilità, così come previsto dalle Indicazioni nazionali. 
La pratica valutativa della scuola si fonderà su una pluralità di prove riconducibili a diverse 
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti, finalizzate 
anche a cogliere i punti di forza e di debolezza.  
La scuola, attraverso gli incontri di programmazione e il lavoro dei dipartimenti, sarà impegnata 
nella produzione di prove comuni che tengano conto di questi aspetti.  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 Implementare l’utilizzo della LIM e dei software didattici predisposti; 

 Utilizzare i laboratori presenti nella scuola al fine  di creare un contesto si apprendimento 
personalizzato e stimolante in grado di valorizzare le attitudini individuali; 

 Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
La scuola si adopera costantemente per garantire pari opportunità attraverso diversi progetti 
valutabili in itinere 

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. 
La continuità, aspetto rilevante per il percorso formativo di ciascun alunno, viene considerata 
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uno dei capisaldi fondamentali da parte di tutti i docenti che si adoperano per garantire un 
passaggio sereno e attento alle diverse individualità: 
Sono predisposti: 

 Progetti di accoglienza per ogni ordine e grado; 

 Coinvolgimento delle famiglie in situazioni particolari; 

 Specifici momenti di confronto tra insegnanti dei diversi ordini scolastici per uno scambio 
di informazioni necessarie alla conoscenza dell’alunno; 

 Attenta analisi delle situazioni critiche; 

 Attivazione di progetti che coinvolgono le classi ponte. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 

 
 


