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PIANO ANNUALE PER L' INCLUSIONE 2019/2020 

 

con obiettivi per l’a. s. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei  
BES presenti: 

 n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 40 

- minorati vista 1 

- minorati udito 1 

- psicofisici 38 

2. disturbi evolutivi specifici  

- DSA 18 

- ADHD/DOP  

- borderline cognitivo 2 

- altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

- socio-economico 5 

- linguistico-culturale 1 

- disagio comportamentale/relazionale 1 

- altro  7 

Totali 72 

% su popolazione scolastica 6,45% 

N° PEI redatti dai GLHO  34 

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

34 

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

0 
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A. 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 SÌ 

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

SÌ 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  / 

Altro:  / 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

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 NO 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SÌ 

Altro:  / 

C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili parziale 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  / 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione / formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SÌ 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SÌ 

Altro: / 

E. 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 
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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: / 

F. 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 

G. 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 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SÌ 

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

NO 

Altro:  / 

 
 
 
 

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:      

* = 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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Più in dettaglio, si riporta l’analisi dei punti di criticità, individuati anche sulla base del RAV per l’a.s. 

2018/19. 

 

PUNTI DI CRITICITA’ RILEVATI 

• Scarso coinvolgimento nei percorsi inclusivi di tutte le risorse esistenti nella scuola  

• Scarsa sinergia, comunicazione e coordinamento tra referenti, F.S. e personale tecnico-
amministrativo della segreteria scolastica 

• Formazione disomogenea dei docenti  

• Miglioramento delle pratiche didattiche (metodologie, strategie, verifica e valutazione) in 
un’ottica inclusiva 

• Assenza di un riferimento psicopedagogico per la valutazione di particolari situazioni 

• Assenza di ambienti attrezzati e di laboratori, analogici e digitali, nella scuola dell’Infanzia e 
Primaria 

• Disomogenità nella redazione dei PEI secondo criteri ICF 

 

Analisi dei punti di forza della Scuola: 

 

PUNTI DI FORZA RILEVATI 

• Redazione di PDP anche per gli alunni senza iniziale certificazione o diagnosi agli atti della scuola e 
coinvolgimento delle famiglie. 

• Osservazione sistematica delle atipie nel processo di apprendimento degli alunni anche con il 
supporto di griglie osservative. 

• Stesura e pubblicazione di protocolli di accoglienza per gli alunni con bisogni educativi speciali 

• Cultura dell’inclusione come tratto distintivo dei valori identitari della comunità scolastica 

• Sinergia con le associazioni e figure specialistiche di riferimento degli allievi diversamente abili  

• Presenza di un ambiente attrezzato laboratoriale a disposizione della scuola Secondaria di I grado 
nel plesso Posidonia 
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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.) 

 

Obiettivo generale 

Promuovere una gestione inclusiva della scuola coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse esistenti. 

 

Obiettivi Specifici 

- Implementazione del GLI . 

- Organizzazione di un incontro dedicato, entro il mese di novembre, del Consiglio di Classe per la 

condivisione del PEI e del Progetto di vita dell’alunno con disabilità, alla presenza di tutti gli 

stakeholder 

- Monitoraggio dell’attuazione PDP e PEI 

 

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di 

una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

Supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche inclusive - collaborazione alla continuità nei percorsi didattici - esplicitazione nel PTOF di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione. 

 

Referenti  DVA ( uno per Infanzia-Primaria, uno per la Scuola Secondaria di I Grado): 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro 

per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI) relative ai BES.  

 

Referente DSA e svantaggiati  

Le funzioni del referente sono stabilite dalla Legge 170/2010 e sono le seguenti: 

Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e 

personalizzazione della didattica 

Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con 

alunni DSA 

Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 

apprendimenti 

Raccolta di piani di lavoro (PDP) 

Curare la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 

Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 

Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche  

Fare da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del territorio 

Informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi DSA. 



6 

 

Il referente d’Istituto promuove comunque l’autonomia dei colleghi nella gestione degli alunni DSA, 

operando perché ciascun insegnante “senta” pienamente proprio l’incarico di rendere possibile per tutti gli 

studenti un pieno e soddisfacente apprendimento in classe. 

 

Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine:  

assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno;  

formula la richiesta dell’organico di sostegno,  

gestisce le risorse umane e strumentali;  

convoca e presiede il GLI;  

viene informato costantemente dalla Funzione Strumentale Inclusione rispetto ai nuovi casi in esame e alla 

situazione di tutti gli alunni con BES;  

viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi dei vari casi 

presenti;  

informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni che necessitano di 

accertamenti esterni. 

 

Consigli di classe: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le 

certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-

culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi 

didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 

degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione 

e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e 

ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); condivisione 

con insegnante di sostegno (se presente). 

 

Docenti di sostegno: Supporto alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di 

classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; 

rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 

Personale ATA: Svolgimento dei servizi generali della scuola, con compiti di accoglienza e sorveglianza 

degli alunni, di vigilanza ordinaria, di assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, di collaborazione 

con i docenti; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 del CCNL (2007). 

 

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  

 

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel PTOF di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate anche a livello territoriale.  
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Funzioni Strumentali “Inclusione”: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale 

dell’Inclusione. Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusione riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Obiettivi generali 

1. Promuovere attività di formazione che aiutino i docenti ad affrontare le diversità. 

2. Acquisire competenze per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in modo mirato nei casi di 

alunni con BES/DSA 

 

Si rileva la necessità improrogabile, per l’a.s. 2020/21, a partire dal mese di settembre, dell’attuazione di:  

− un corso di formazione ICF e Piano di funzionamento, per i docenti specializzati; 

− un corso di formazione esteso a tutti i docenti, sulle modalità di gestione e di interazione con 

alunni nello spettro autistico. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Obiettivo generale 

Implementare la progettazione e la valutazione per competenze che contribuisca al raggiungimento di 

obiettivi educativi e formativi per tutti gli alunni. 

 

Obiettivi specifici 

‐ Le programmazioni annuali per dipartimenti vengano riferite alle indicazioni contenute nel PAI, 

in merito a strategie, metodologie, valutazioni e modalità organizzative e didattiche. 

‐ Composizione di una Commissione, formata da docenti di ogni ordine scolastico, che elabori 

griglie di valutazione per livelli di competenze, per ogni classe ed ordine. 

 

Le griglie di valutazione dovranno tener conto delle seguenti strategie coerenti con prassi inclusive: 

− Coinvolgere gli alunni nella valutazione del proprio apprendimento (metacognizione) 

− Valutare il raggiungimento di livelli minimi per alunni con BES (e non per i DSA) 

− Attuare una valutazione formativa e non sommativa dei risultati raggiunti (valutazione per 

l’apprendimento) 

− Tenere conto dei livelli di partenza e premiare gli sforzi e i progressi  

− Garantire l’accessibilità ai materiali didattici (facilitazione e semplificazione) nell’ottica della 

essenzializzazione dei contenuti (Atto di Indirizzo MIUR, 2009) 

− Valutare utilizzando le misure dispensative  

− Strutturare prove di verifica personalizzate calibrate sui diversi livelli  

− Predisporre rubriche valutative delle competenze che definiscano i livelli base  e giungano alle 

eccellenze 

− Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di itinerari formativi inclusivi 

attraverso:  

− Percorsi individualizzati (strategie differenziate con obiettivi comuni);  

− Percorsi personalizzati (strategie e obiettivi differenziati)  

− Strumenti compensativi;  
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− Misure dispensative;  

− Contenuti comuni, alternativi, ridotti, facilitati, secondo specifici piani: PEI (alunni 

con disabilità), PDP (alunni con DSA), PDP (alunni con BES)  

− Favorire l’utilizzo di metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona attraverso:  

− attività laboratoriali (learning by doing)  

− attività per piccoli gruppi (cooperative learning)  

− tutoring  

− peer education 

− attività individualizzata (mastery learning) 

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

 

Obiettivo generale 

Coordinare i progetti sul sostegno in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai 

bisogni delle diversità  

 

Si auspica la continuazione della progettualità sulle autonomie sociali, per la quale è necessario un 

maggiore coinvolgimento dei Consigli di Classe e un monitoraggio più efficace, in itinere e finale. 

 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze dei docenti interni, 

utilizzandole nella progettazione di momenti formativi. Saranno valorizzati gli spazi, le strutture, i materiali 

e le professionalità esistenti. 

Saranno necessari assistenti alla comunicazione per favorire interventi educativi in favore degli alunni non 

verbali, interventi che favoriscono l’autonomia, la socializzazione e l'inclusione, in classe o in altre sedi 

dell’istituto, unitamente al docente curricolare e al docente di sostegno.  

Sarà necessario che i docenti predispongano materiali di studio in formato elettronico, affinché essi 

possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie 

attività di apprendimento e nell’eventualità di future riprese della didattica a distanza. 

 

Si propongono a tal fine: 

− progetti prevalentemente laboratoriali condivisi con gli Assistenti Educativi e Culturali, in base alle 

loro competenze professionali, che garantiscano il coinvolgimento di tutta la classe 

− progetti inclusivi di attività sportive e di autonomie sociali. 

 

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

esistenti 

 

Gli interventi saranno organizzati attraverso:  

− coordinamento dell'assistenza specialistica  

− diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTI e da soggetti istituzionali e non, presenti 

sul territorio  

− valorizzazione delle esperienze pregresse in attività di collaborazione con servizi di zona 

− consulenze esterne specialistiche con associazioni presenti sul territorio 
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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 

 

Obiettivo generale 

Coinvolgere in maniera attiva le famiglie e la comunità nelle attività educative della scuola 

 

La famiglia, corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto, deve essere coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  

Nei casi in cui la disabilità o la difficoltà di apprendimento viene rilevata dalla scuola per prima, la modalità 

di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 

condivisa e del futuro successo formativo dello studente.  

Resta pertanto inalterata la prassi di comunicazione e condivisione delle osservazioni dei docenti, 

all’interno di una riunione di sistema, coordinata dal Dirigente Scolastico, con i referenti BES e i docenti 

curricolari e/o coordinatori. 

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 

capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 

formativi previsti nei piani di studio.  

 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 

anche attraverso:  

− la condivisione delle scelte effettuate  

− l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento 

− il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI e nelle attività del GLI  

 

Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche 

come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  

I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente 

per i BES e DSA per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP. 

 

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

 

Obiettivo generale 

Implementare una progettazione e una valutazione per competenze che contribuisca al raggiungimento 

di obiettivi educativi e formativi per tutti gli alunni. 

 

Il nostro Istituto si propone di: 

− Progettare l’insegnamento per sostenere l’apprendimento piuttosto che stare al passo con il 

curricolo (saperi essenziali) 

− Adottare una progettazione che preveda un uso flessibile ed integrato di metodologie varie 

− Attivare percorsi di apprendimento cooperativo e utilizzare una didattica di tipo metacognitivo 

− Promuovere una metodologia didattica basata su azioni di tutoring 

− Promuovere una didattica per mappe concettuali e mentali attraverso l’apprendimento 

significativo 

− Progettare attività didattiche per classi aperte e parallele 
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− Integrare le nuove tecnologie nella didattica. 

 

La progettazione e la valutazione per competenze ha come scopo il raggiungimento da parte di tutti gli 

alunni delle otto competenze chiave europee di cittadinanza: 

− Imparare ad imparare 

− Progettare 

− Comunicare 

− Collaborare e partecipare 

− Agire in modo autonomo e responsabile 

− Risolvere problemi 

− Individuare collegamenti e relazioni 

− Acquisire ed interpretare l’informazione. 

È opportuno che la valutazione delle competenze avvenga attraverso compiti autentici e prove di realtà, in 

cui poter valorizzare tutte le intelligenze. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Obiettivi generali 

1. Creare e potenziare una rete forte di supporto per l’inclusione con le risorse materiali professionali 

presenti nella nostra scuola 

2. Migliorare le pratiche di comunicazione e condivisione delle informazioni 

 

Le figure che compongono la comunità educante, tutte ugualmente necessarie, sono: il personale docente, 

il personale ATA (collaboratori scolastici e Ufficio di Segreteria), il Dirigente Scolastico e il DSGA, le famiglie 

e gli alunni. 

Il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica dipende tanto dall’attribuzione chiara e tempestiva di 

compiti specifici quanto dalla responsabilità di ciascuno nell’adempimento.  

Sin dal momento dell’ingresso a scuola, nell’accoglienza di tutti gli alunni e soprattutto di quelli che 

presentino difficoltà di qualunque tipo (deambulazione, autonomia, uso del trasporto scolastico ecc.) la 

cooperazione di tutti, in primis dei collaboratori scolastici, è indispensabile per creare il clima adatto 

all’inclusione e per garantire la vigilanza, la sicurezza e la tutela degli alunni. Si auspica, pertanto, che 

mansioni, compiti accessori, ruoli e funzioni siano definiti prima dell’apertura delle lezioni. 

 

Professionalità e competenze dei docenti dell’Istituto saranno il punto di partenza per la progettazione di 

momenti formativi. Saranno valorizzati gli spazi, le strutture, i materiali e le professionalità per lavorare 

sulla continuità e sull’inclusione.  

Al fine di una organizzazione efficace ed efficiente di sistema in un’ottica inclusiva, è opportuno che si 

tenga conto delle seguenti esigenze: 

− Favorire la formazione attenta ed equilibrata delle classi, anche dal punto di vista dei prerequisiti 

in ingresso, in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (gruppi eterogenei con diversi 

livelli di competenze) 

− Favorire il corretto funzionamento dei laboratori e l’accesso ad essi 

− Creare ambienti “leggeri” e flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale.  

− Assicurare a tutte le aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e 

di contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, per l’interazione di 
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aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired e wireless. 

− Dotare tutti i plessi di laboratori che permettano attività didattiche diversificate, per più classi, o 

gruppi-classe in plenaria, piccoli gruppi, ecc. 

− Favorire l’uso delle LIM per garantire una didattica inclusiva 

− Favorire il lavoro in sinergia delle diverse Funzioni Strumentali 

− Migliorare le pratiche di comunicazione e di raccordo con la segreteria presso la quale vengono 

protocollate le certificazioni diagnostiche e, tra docenti, coordinatori e referente. 

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

 

Obiettivo generale 

Sostenere le pratiche inclusive con risorse adeguate 

 

Risorse umane  

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 

risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non 

completamente presenti nella scuola. 

L’istituto necessita:  

− L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti  

− Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni  

− L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità  

− Un minor numero di alunni per classe al fine di una più adeguata personalizzazione degli interventi  

− l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 

periodo dell’anno scolastico  

− l’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità non verbali dal primo 

periodo dell’anno scolastico  

− risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 

strumenti compensativi 

− definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 

− consolidamento dei rapporti con il CTS e il C.T.I. e la formazioni di “Reti” per conseguire una 

gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

− stipula di convenzioni con centri specialistici e/o universitari per supervisioni degli aspetti 

pedagogici e didattici, considerato il numero elevato di alunni con BES e di situazioni di particolare 

complessità. 

 

Risorse materiali e tecnologiche da ripristinare 

− LIM in ogni classe o aule 3.0 

− Stampanti wifi con pc e materiali di consumo (toner, carta)  

− Software didattici e riabilitativi 

− Libri di testo in adozione, gratuiti, per chi ha svantaggio socio-economico culturale 
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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 

 

Obiettivi generali 

1. Progettare ed attuare una didattica orientativa   in ingresso e in uscita.  

2. Garantire un orientamento permanente, da affiancare all’apprendimento permanente, quale 

condizione indispensabile per operare in contesti in continuo e rapido cambiamento, sempre più 

complessi. 

 

Notevole importanza va data all'accoglienza e alla continuità. Per i futuri alunni vengono realizzati progetti 

di continuità, in modo che, in accordo con famiglie e insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. La Commissione Formazione Classi provvede all’inserimento degli 

alunni nella classe più adatta, valutati i bisogni educativi speciali presenti. Il concetto di “continuità” si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere 

l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci 

di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) e della percezione delle 

capacità di “sviluppare un proprio progetto di vita futura”. In questo senso, sarebbe opportuno il 

coordinamento con la Commissione BES. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23 giugno 2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30.06.2020 

 

 


