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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 
 

AGGIORNATO  al 13/06/2018 

 

 

 
Ogni persona vuole progettare 

ed avere una vita propria 

e vuole aiuto al proprio sviluppo individuale, 

al proprio progetto di vita. 

(Amartya Sen) 

PREMESSA 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, relativa ai Bisogni Educativi Speciali, delinea e indica le 

strategie da mettere in atto nella Scuola italiana, al fine di rendere concreto il diritto 

all'apprendimento di tutti gli alunni, anche di quelli che manifestano disagio e difficoltà. 

La Direttiva supera l'ottica tradizionale dell'integrazione scolastica basata sulla certificazione della 

disabilità o dei DSA e propone un approccio di tipo educativo e didattico alle problematiche 

connesse alle forme di disagio, non riconducibili alla L. 104/1992 e alla L. 170/2010.  

Essa implica un campo di intervento e di responsabilità che investe più soggetti. 

Emerge chiara la consapevolezza che il disagio scolastico non è un problema dell'alunno soltanto, 

ma una condizione che interpella la scuola e tutti i componenti del sistema di cui il ragazzo è 

parte. 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES),  fa riferimento al modello ICF della 

classificazione internazionale del funzionamento disabilità e salute (International Classification of 

Functioning, disability and health) che considera la persona, non soltanto dal punto di vista 

“sanitario”,  ma ne promuove un approccio globale, attento alle risorse e alle potenzialità del 

soggetto, non trascurando il contesto sociale e culturale di provenienza che incide fortemente sulla 

possibilità che tali risorse possano manifestarsi. 

Pertanto il concetto di BES vede interessati oltre agli alunni disabili anche:  

� Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);   

� Alunni stranieri;   
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� Alunni con A.D.H.D.;   

� Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo etc., ossia, non certificabili o 

diagnosticabili a livello sanitario. 

In questo Istituto, formato dai plessi di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 

Alia, Roccapalumba e Valledolmo, nel corso dei vari anni scolastici, diversi alunni hanno 

manifestato forme di disagio scolastico correlate a situazioni di svantaggio socio-culturale, 

precarietà economica, problematiche familiari, fattori che ostacolano la loro riuscita formativa. 

Tali bisogni rientrano tra quelli contemplati dalla Direttiva Ministeriale, secondo la quale i BES 

sono compresi nelle seguenti tre aree: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici 

e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

La Direttiva “estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento” che, concretamente, si traduce nell'elaborazione, anche per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, dei PDP, al fine di calibrare l’offerta didattica sulla specificità ed 

unicità dei bisogni degli alunni della classe, considerando qualitativamente le differenze 

individuali. 

In questa direzione, una risorsa è rappresentata dal D.P.R. n. 275/1999 che all'art. 4 recita "Le 

Istituzioni scolastiche ... riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di 

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo ". 

FINALITA' 

L'adozione del presente Piano Annuale dell'Inclusione non viene visto, quindi, come un 

adempimento formale connesso alla D.M. sui BES, ma risponde a un bisogno più profondo volto a 

dare soluzioni concrete ai bisogni individuati, attraverso un'azione interistituzionale sistematica e 

sinergica, capace di farsi carico, nella logica non dell'emergenza, ma della ricerca continua della 

qualità dei servizi alla persona, di tutte le problematiche per attuare la pedagogia dell'inclusione e 

arginare e prevenire l'emarginazione, l'esclusione, l'insuccesso, l'abbandono. 

A tal fine si rende necessario creare, a scuola, un clima di bene-essere in modo da facilitare la 

partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale. Occorre altresì favorire la circolarità delle 

informazioni coinvolgendo le famiglie, gli alunni, i docenti e tutti i soggetti sociali e istituzionali 

che operano nel territorio. 
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Uno dei principi sottesi al PTOF di questo Istituto è quello che si ispira alla cultura 

dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'integrazione, a conferma che uno dei principali obiettivi 

perseguiti da questa istituzione scolastica è quello di assicurare a tutti gli allievi pari opportunità di 

successo formativo e il diritto pieno all'apprendimento. 

Infatti si pone particolare cura e attenzione ai Bisogni Educativi Speciali degli allievi ed i docenti, 

di fatto, tengono conto dei bisogni non riconducibili a situazioni certificate ed elaborano risposte e 

percorsi formativi adeguati, nel rispetto della L. 53/2003 e della risorsa rappresentata del D.P.R. 

N. 275/1999 sull'autonomia scolastica. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

L'istituto Comprensivo di Alia,  Roccapalumba e Valledolmo ricade in un territorio in cui 

l’economia stenta a decollare per i seguenti motivi: 

• mancanza di opportunità lavorative 

• motivi legati all’attuale crisi economica 

• carenti vie di collegamento con le arterie autostradali principali che ne causano un notevole 

isolamento.  

Si registra quindi un aumento della precarietà economica con ripercussione immediata sul vissuto 

di alcuni nuclei familiari; di conseguenza, sono presenti nelle nostre scuole alunni che evidenziano 

disagio scolastico e sociale. 

In particolare sono abbastanza diffuse, pur con le dovute differenze nei tre Comuni: 

• difficoltà di apprendimento; 

• mancanza di interesse e motivazione; 

• apatia nei confronti della scuola; 

• basso rendimento scolastico o flessione dello stesso; 

• difficoltà relazionali/emozionali (aggressività, iperattività, bassa autostima... ); 

• dispersione scolastica, soprattutto implicita; 

• deprivazione socio-familiare-affettiva. 

L'Istituto organizza la sua offerta formativa mettendo al centro della sua azione l'alunno-

persona, partendo dalla sua singolarità, identità/diversità, dalle sue capacità, conoscenze e 
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competenze, dal suo vissuto, non tralasciando di supportare le famiglie che presentano un 

disagio socio-culturale. 

Ciò  si evince anche dalla seguente tabella tratta dal PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

• Fornire una buona preparazione per 
favorire una specifica e più 
approfondita conoscenza sui DSA sia 
tra gli insegnanti che tra le famiglie; 

• ridurre il disagio affettivo-relazionale 
legato ai DSA; 

• favorire strategie metacognitive; 
• promuovere il successo scolastico degli 

alunni affetti da DSA attraverso 
l’utilizzo di metodologie e strategie 
didattiche adeguate. 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

“Prevenire il disagio per star bene a scuola” 

• Prevenzione di forme di disagio e 
problematiche scolastiche; 

• attivazione per il recupero del disagio 
scolastico, sensibilizzazione e supporto 
a tutti i soggetti  che variamente sono 
coinvolti nella relazione educativa. 

 

L’art. 15 comma 2 della L. 104/92 e poi la C.M. 8/2013 prevedono  la costituzione, all’interno 

delle Istituzione scolastiche, del gruppo di lavoro G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER 

L'INCLUSIONE) che nel nostro istituto è composto da: 

• Dirigente Scolastico; 

• Funzione Strumentale; 

• Componenti GOSP; 

• Insegnanti di sostegno;  

• Docenti disciplinari; 

• Genitori; 

• Eventuali esperti in regime di convenzione con la scuola. 

Il GLI espleta le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
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• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• elaborazione di una proposta di 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). 

Il GLI al termine di ogni anno scolastico procede ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza 

degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formula una proposta 

di intervento relativa all'anno scolastico successivo.  

VALIDITA' 
 
Il presente Piano Annuale per l'Inclusività viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 

inviato ai competenti Uffici dell' USR,  per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre 

istituzioni territoriali, come proposta di assegnazione delle risorse di competenza. A seguito di 

ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole le risorse di sostegno secondo 

quanto stabilito dall' art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola - ovvero, 

secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole - il Dirigente scolastico 

procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali". 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il GLI si riunirà con cadenza bimestrale in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 

28 e 29 del CCNL 2006/2009).   

Il Gruppo, sarà coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, e potrà avvalersi della 

consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti 

istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità, potrà articolarsi anche per gradi 

scolastici. 

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione 

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano Azioni 

annuale per l'Inclusività. 

AZIONI 
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A) Il GLI individua preventivamente gli alunni con BES attraverso una griglia di indicatori, che i 

consigli di classe provvederanno a compilare per attivare un progetto personalizzato attraverso 

elementi tratti da: 

• Percorso di conoscenza della difficoltà dell'alunno attraverso attivazione di risorse 

(informali e formali). 

• Individualizzazione dell'intervento e monitoraggio in itinere del percorso e costruzione 

di strumenti di verifica e valutazione in termini prevalentemente formativi. 

B) Il GLI propone corsi di formazione al Collegio docenti. 

 

• Il GLI interviene per rendere il curricolo di scuola il più possibile flessibile e condiviso 

rispetto ai bisogni degli alunni presi in carico. 

C) Monitora i risultati degli interventi messi in atto. 

 
INDICATORI per l’individuazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
AREA DELL’ATTENZIONE E  DELL’AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE 
 
DESCRITTORI SI SPESSO RARAMENTE  NO OSSERVAZIONI 
L’alunno ha scarsa 
attenzione. 

     

Passa da un’attività 
all’altra senza 
portarne a termine 
nessuna 

    

Ha difficoltà ad 
acquisire le regole 
comportamentali. 

     

Riconosce le regole 
ma non le applica. 

    

Non accetta richiami, 
consigli, 
suggerimenti. 

     

Tende ad adottare 
comportamenti che 
disturbano o 
provocano compagni 
e /o insegnanti. 

    

Tende ad essere 
aggressivo. 
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Non ha cura dei 
propri lavori. 

    

Non si concentra      

Ha problemi di 
orientamento spazio-
temporale. 

     

Ha scarso controllo 
della propria 
corporeità. 

     

Presenta lentezza 
nella comprensione 
generale e 
nell’esecuzione delle 
consegne. 

     

 
 
AREA LINGUISTICA ED ESPRESSIVA 
 
DESCRITTORI Sì SPESSO RARAMENTE NO OSSERVAZIONI 
L’alunno non 
acquisisce la 
consapevolezza 
fonologica. 

     

Ha difficoltà 
mnemoniche 
nell’associare 
l’immagine 
all’oggetto e alla 
parola. 

     

Ha problemi ad 
integrarsi nel 
gruppo dei pari 
per difficoltà nella 
comunicazione 
verbale. 

     

Ha difficoltà nella 
comprensione 
della lingua 
parlata. 

     

Possiede una 
lettura di tipo 
meccanico. 

     

Ha carenza 
lessicale. 

     

Commette e ripete 
molti errori 
ortografici. 

     

Ha difficoltà ad      
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esprimersi 
attraverso il 
linguaggio 
verbale. 
Presenta lentezza 
nella lettura. 

     

Ha difficoltà nella 
letto-scrittura 

     

 
Ha problemi 
nell’orientamento 
spazio-temporale e 
grafico. 
 

     

AREA SOCIO-AFFETTIVA 
 
DESCRITTORI SI SPESSO RARAMENTE NO OSSERVAZIONI 
Non ha 
autostima. 

      

Piange spesso.       

Ha difficoltà ad 
individuare la 
figura di 
riferimento. 

      

Si esprime in 
modo confuso. 

      

È 
particolarmente 
timido. 

      

Si isola 
facilmente. 

      

Non partecipa.       

Manifesta un 
rifiuto per le 
attività 
proposte. 

      

Richiede 
l’attenzione 
continua su di 
sé 

      

Adotta il 
mutismo 
elettivo. 

      

Non è 
autonomo. 

      

E’ facile alle 
frustrazioni. 

      

Non accetta i       
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propri errori e 
rifiuta le 
correzioni 
Ha povertà 
lessicale ad 
esprimere i 
propri vissuti. 

      

Si presenta 
poco curato e 
con scarsa 
igiene 
personale. 

      

Non è seguito 
nei compiti a 
casa. 

      

 
In seguito, i consigli di classe, in cui viene riscontrata la presenza di alunni  con BES,  redigeranno  
una relazione in cui vengono evidenziate le problematiche emerse. 
Si propone il seguente schema:   
 
RELAZIONE DESCRITTIVA PROBLEMATICHE EMERSE. 
 
Gli insegnanti della Sezione/ classe…….sez …………………………..plesso:………………….. 
 
Comunicano che l’alunno/a: nome………………….cognome…………………………………. 
 
Nato a…………………………il………………………………………………………………… 
 
Residente a………………………………………..prov………………………………………….. 
 
In via/piazza………………………………………n°……………………………….cap………… 
 
PRESENTA: 

 
Livello didattico e di apprendimento:………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Capacità linguistiche:…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Capacità affettive e relazionali:……………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Abilità e autonomia psicomotoria……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Altro:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Il consiglio di classe della __________ 
Firma dei docenti 
Scuola Istituto Comprensivo Alia - Roccapalumba – Valledolmo a.s 2017-
2018  
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

• Rilevazione dei BES presenti: n° 
• disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)         20 

• minorati vista  

• minorati udito 1 

• Psicofisici 19 
• disturbi evolutivi specifici 7 

• DSA 4 

• ADHD/DOP  

• Borderline cognitivo 3 

• Altro  

• svantaggio (indicare il disagio prevalente) 9 

• Socio-economico 8 

• Linguistico-culturale 1 

• Disagio comportamentale/relazionale  
• Altro   

Totali 36 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  20 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
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• Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

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

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 
 

• Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Compilazione indicatori per 
l’individuazione e l’ inclusione  
degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 
Redazione relazione da 
sottoporre al consiglio di classe 

 
 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:attivazione di interventi 
con specifiche metodologie 
mirate ad una concreta 
INCLUSIONE 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a SI 
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prevalente tematica inclusiva 
Altro:   

 

• Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

• Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

 

Altro:coinvolgimento in progetti di Istituto  e in 
laboratori con attività miste 

 

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

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 SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:nel territorio non sono presenti CTS e CTI  

• Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole NO 

• Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

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

SI 

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     X 
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percorsi formativi inclusivi; 
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 

 
 
 

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.) 
Il Dirigente Scolastico:  
- Crea le condizioni organizzative per valorizzare, al massimo grado possibile, le  potenzialità personali e le 
diverse intelligenze degli allievi e innalzare i livelli di apprendimento, visto nella prospettiva di una 
formazione lungo tutto l’arco della vita; 
- Promuove la formazione continua di tutto il personale, per favorire  lo sviluppo di una cultura 
professionale orientata al risultato, aperta alle innovazioni e alla logica del rendere conto; 
- Esercita una leadership partecipata e diffusa, attraverso l’istituto della delega e l’individuazione formale 
di mansioni e di ambiti di responsabilità; 
- Collabora in modo  sistematico e sinergico con le Istituzioni, le scuole e gli altri attori culturali, sociali ed 
economici del territorio per un migliore e proficuo utilizzo delle risorse umane,finanziarie, strutturali e 
strumentali. 
 
Referenti GOSP: 
- Pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe; 
- Diffusione a tutti gli operatori scolastici di  materiali  sui BES; 
- Progettazione Area per l'Inclusione sul sito della Scuola ( link per la modulistica, link testi specifici e 
guide per genitori, alunni ed insegnanti, link legislazione,  Forum); 
- Aggiornamento e revisione del PAI. 
 
Coordinatori di classe: 
- Raccolgono le osservazioni dei docenti curricolari; 
- Provvedono a compilare la griglia degli indicatori e la  relazione; 
- Segnalano eventuali  casi al GLI; 
- Propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento. 
 
Docenti curricolari:  
- Rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi; 
- Si confrontano con il coordinatore  attivando interventi specifici per il recupero  progettando  attività che 
prevedono sia misure compensative sia dispensative; 
- Attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo ( per piccoli gruppi) e/o didattica 
laboratoriale, peer tutoring. 
 
Personale ATA- Collaborazione con tutte le figure coinvolte nell’inclusività.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La formazione avverrà attraverso: 
  

• materiali specifici e informativi sui BES forniti dai referenti. 
•  Attenzione alla documentazione, socializzazione e diffusione dei materiali sui BES. 
• Corsi di formazione 
• Autoformazione 
Una particolare attenzione sarà  riservata alla socializzazione e condivisione delle buone pratiche nel 
percorso di autoformazione ma anche in sede collegiale. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

• Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e 
le conquiste ottenuti in itinere e finali. 

• Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove 
strutturate; prove scritte programmate. 

• Fare riferimento in modo sistematico e diffuso ai criteri di  valutazione  adottati e  condivisi in 
modo verticale e orizzontale 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi i docenti di sostegno. Il coordinamento 
tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona riuscita 
dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe pertanto il suo orario deve tenere conto 
dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di 
sostegno al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno della 
classe. L’assegnazione dei casi risponde a criteri di continuità e professionalità del docente, e, nel caso di 
nuovi ingressi, è comunque previsto un periodo di prova per valutare l’intesa tra allievo e docente. Al fine 
di realizzare una piena inclusione, i docenti tutti devono progettare tenendo conto delle potenzialità e 
difficoltà degli alunni. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 

• Coinvolgimento dei soggetti istituzionali sociali e culturali presenti nel territorio per la promozione 
di un servizio scolastico nell’ottica interistituzionale 

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

• La sistematica collaborazione con le famiglie anche per  una più accurata e puntuale elaborazione   
dei PDP   sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi  personalizzati per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni. I genitori  devono essere coinvolti nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

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

• Nel Curricolo verticale dell’ Istituto  sono state inserite strategie inclusive (apprendimento 
cooperativo,  lavoro di gruppo e/o di coppia, attività laboratoriali, tecnica della Token Economy, 
tutoring,  apprendimento per scoperta, suddivisione del tempo in “tempi”, utilizzo di mediatori 
didattici, rispetto dei ritmi e degli stili d’apprendimento),strumenti compensativi e misure 
dispensative e  azioni per l’inclusione (gruppi di livello all’interno di una classe e/o per classi 
parallele, utilizzo delle ore di disponibilità per supportare le classi particolarmente disagiate e  di 
difficile gestione quotidiana, Progetti che diventano curricolo trasversale; Promozione  della 
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competenza digitale: Coding). 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti; 
 

• La flessibilità didattica e organizzativa permette di utilizzare le risorse  professionali esistenti per 
elaborare percorsi trasversali e laboratori didattici a carattere  manipolativo, artistico, 
psicomotorio ecc. per rispondere in modo adeguato ed efficace ai diversi bisogni educativi degli 
alunni. Lo scopo è quello di creare condizioni atte ad offrire pari opportunità per rendere concreto 
il diritto di ciascuno al successo formativo.  

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

• Utilizzazione di personale qualificato eventualmente a disposizione da utilizzare per favorire 
l’inclusione. 

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. 
 

• Sviluppo di percorsi di continuità con attività programmate 
• Strutturazione e utilizzo di una scheda dell’alunno  di raccordo   tra i diversi ordini di scuola; 
• Aggiornamento periodico della certificazione DSA 

 
Approvato dal gruppo di lavoro in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  13/06/2018 
Allegati:  

• Modello PDP 
• Griglia di osservazione 
• Scheda passaggio Infanzia-Primaria 
• Scheda passaggio Primaria –Secondaria 
• Segnali predittivi Infanzia 

 
 

 
 
        


