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PIANO ANNUALE PER 
L’INCLUSIONE 

Ogni scuola è chiamata ad “elaborare 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). 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I: rilevazione dati (sintesi dei 
punti di forza e di criticità rilevati) 

 

PARTE II: Obiettivi di incremento 
dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno  
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PAI  
I.C. “Don A. De Caro” 

Lancusi/Fisciano 
Parte I 

analisi dei punti di forza e 
di criticità 

a.s. 2013-2014  
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A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

9 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 9 

2. disturbi evolutivi specifici 14 

 disturbi del linguaggio 

 DSA 12 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  1 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 Altro  

Totali 

% su popolazione scolastica 

N° PEI redatti dai GLHO  9 

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

11 

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

0 
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B. 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 

no 

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

no 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

sì 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni sì 

Docenti tutor/mentor no 

Altro: 

Altro: 
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C. 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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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

no 

Altro:  

E. 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: 

F. 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 

sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

no 

Progetti territoriali integrati 
no 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

no 

Rapporti con CTS / CTI 
no 

Altro: 
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G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali 
integrati 

no 

Progetti integrati a livello 
di singola scuola 

no 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

no 

H. 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.) 

no 

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

no 

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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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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Parte II 
Obiettivi di incremento 

dell’inclusività proposti per 
l’a.s. 2014-2015 

Ref. H - Doc. DE SIMONE Emilia 

- giugno 2015 



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

  

Il primo passo che la scuola deve compiere  in una visione inclusiva è quello di 

accogliere tutti gli alunni. Inclusione vuol dire fornire ad ogni alunno gli strumenti di 

cui ha bisogno e consentire a ciascuno di procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi 

stili di apprendimento, valorizzando e promuovendo le capacità di ogni singolo 

individuo, guidandolo alla creazione  di un suo progetto di vita. 

L’IC. sta già operando da diversi anni per sviluppare un piano organizzativo, in 

merito alle risorse umane e materiali dello stesso, per creare un ambiente 

scolastico sempre più inclusivo ed accogliente. Il GLH d’Istituto (ora GLI), in 

raccordo con l’intero collegio docenti, opera periodicamente secondo le previsioni 

della normativa relativa all’integrazione/inclusione degli alunni con disabilità e con 

DSA, ma si prospetta un impegno più sistematico con una cadenza temporale 

sempre più ravvicinata, rispondente alla necessità di offrire sostegno e risposte 

concrete,  e soprattutto in modo essenziale e celere, alle problematiche quotidiane 

dell’inclusione di soggetti differenti con necessità differenti. 

Da un punto di vista strettamente operativo, il processo di integrazione/inclusione 

scolastica  postula un livello di consapevolezza, collaborazione e coordinamento 

tra tutte le componenti scolastiche: il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e gli 

operatori dei servizi. Inoltre, necessita di una pianificazione puntuale e logica degli 

interventi educativi e formativi. 
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Soggetti coinvolti: 

Dirigente Scolastico: nomina la F.S., il referente per l’inclusione, i vari membri del GLI (doc di 

sostegno, doc curriculari, rappresentante ATA, rappresentante genitori); promuove la cultura 

dell’inclusione tra  i docenti, i genitori e  gli alunni; avanza proposte in merito alla richiesta di risorse 

umane per l’inclusione e ai criteri di ripartizione delle stesse. 

F.S., referente per l’inclusione: collabora con il D.S., coordina i docenti di sostegno; organizza e 

coordina gli incontri del GLI e quelli con i genitori degli alunni certificati e non; organizza e cura gli 

incontri con l’ASL; monitora le attività del GLI e dei consigli di classe; raccoglie la documentazione e 

la modulistica. 

Personale ATA: si occupa dell’assistenza necessaria agli alunni e dei materiali/sussidi/attrezzature. 

D.S.G.A.: si occupa della gestione finanziaria delle attività programmate. 

Personale amministrativo/segreteria: raccoglie ed archivia la documentazione e la modulistica 

elaborata dal GLI; archivia e gestisce i fascicoli personali degli alunni. 

Docenti di sostegno: membri dei consigli di classe, all’interno degli stessi fungono da riferimento e 

coordinamento tra i colleghi; facilitano il processo di inclusione; collaborano alla stesura dei PEI e  

dei PDP, delle relazioni intermedie e finali, e quando necessario all’aggiornamento del PDF; 

programma l’accoglienza in collaborazione con i docenti curriculari; promuove l’orientamento 

scolastico; compila ed aggiorna il fascicolo personale dell’alunno; pianifica e conduce attività 

formative ed educative (anche di tipo laboratoriale). 

Docenti curriculari (consigli di classe completi): partecipano obbligatoriamente agli incontri del 

GLI; collaborano alla stesura di tutti i documenti (PEI, PDP, PDF), delle relazioni, delle verifiche; 

partecipano obbligatoriamente agli incontri con gli operatori ASL; collaborano all’inclusione degli 

alunni ed alla diffusione tra gli alunni della cultura dell’inclusione. 

Personale ASL (NPI): partecipa ai GLI per la stesura dei PEI, dei PDF, delle relazioni PEI 

intermedie e finali 
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Impegno programmatico: 

riunioni a cadenza bimestrale del GLI (settembre: predisposizione accoglienza e 

programmazione/organizzazione attività; novembre: esiti osservazioni iniziali e 

predisposizione singoli PDP; febbraio, : verifica in itinere; gennaio, marzo, 

maggio: condivisione andamento delle attività e rilevazione di eventuali 

problematiche sopraggiunte o integrazione di bisogni; giugno: verifica/relazione 

finale singoli PDP e stesura PAI a.s. 2015-2016) 

progettazione e realizzazione di attività educative: laboratoriali, in classi aperte, per 

gruppi di livello, tutoring, peer to  peer, cooperative learning, didattica 

metacognitiva. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

In continuità con la formazione avviata negli anni precedenti: 

conoscenza ed applicazione dell’ICF-CY 

il PEI su base ICF-CY 

creazione e/o adattamento di check-list per la rilevazione iniziale ed in itinere dei 

BES 

lavoro/studio sistematico sui Piani Personalizzati 

ricerca e sperimentazione di strategie didattiche inclusive (uso delle 

tecnologie; attività laboratoriali per gruppi di livello; pedagogia della mediazione 

in classe; linguaggi espressivi e meta didattica; …) 

studio e applicazione di metodi e mezzi per la prevenzione ed il 

riconoscimento precoce di DSA 

applicazione delle tecnologie informatiche per l’insegnamento: tecnologia come 

mediatore e mezzo compensativo 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

  

In un contesto inclusivo bisogna ricordare tre principi fondamentali: la 

valutazione è un diritto; la valutazione degli alunni con bisogni speciali va riferita 

al PEI e/o al PDP; la valutazione è collegiale (ovvero opera di tutti i docenti in 

quanto tutti corresponsabili del processo educativo-didattico). 

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità 

delle sezioni e delle classi in cui operano  partecipano a pieno titolo alle 

operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di 

voto. 

La valutazione del rendimento scolastico deve essere fatta per obiettivi in 

rapporto al P.E.I. e/o al PDP, anche se questo potrebbe  voler dire parziale 

sostituzione del programma di alcune discipline (per quanto riguarda gli alunni 

con disabilità).  

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I.e/o PDP, che costituisce il punto 

di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità  e/o con 

DSA. La valutazione in questione sarà sempre considerata come valutazione dei 

processi e non solo come valutazione della performance. I giudizi muovono dalla 

situazione iniziale di partenza e si esprimono i progressi raggiunti in relazione 

alle potenzialità iniziali e a quelle dimostrate in itinere. 
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La valutazione non si esaurisce nel giudizio su prestazioni scolastiche ma 

valuta:  

il processo di apprendimento, le modalità di apprendimento; 

il rapporto tra situazione iniziale e finale; 

le risorse impiegate e le condizioni create; 

i criteri didattici e i contenuti programmatici; 

i vincoli e le barriere; 

quindi si parla di valutazione formativa. 

Un elemento importantissimo del PAI, sia che gli studenti seguano una 

programmazione curriculare o per obiettivi minimi  sia che seguano un PEI o un 

PDP, è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. 

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei 

compagni, la situazione di “necessità/bisogno” può richiedere che vengano 

attivate delle procedure differenti  nel momento in cui si va ad accertare il loro 

raggiungimento. 

Occorre, di conseguenza, rifarsi al concetto di equipollenza: usare metodi 

diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi e/o obiettivi minimi 

e/o individualizzati.  
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Ad esempio, prove diverse rispetto alla modalità di espressione-

comunicazione, quali:  

Una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc. 

Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte 

diventano chiuse, a scelta multipla ecc. 

Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a 

disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e 

definire la loro programmazione. 

Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se 

non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non 

consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e 

proporre solo le parti più significative. 

Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare 

globalmente il raggiungimento degli obiettivi. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

  

All’interno dell’I.C. tutto il personale è coinvolto nella cogestione degli alunni, 

secondo la predisposizione personale e la funzione svolta all’interno 

dell’istituzione. 

In particolare, dopo la rilevazione iniziale dei bisogni degli alunni su base ICF-CY, 

i docenti collaborano in toto, all’interno di commissioni specifiche, alla stesura di 

una attenta programmazione. Si procede alla suddivisione nei gruppi classe degli 

alunni e all’assegnazione dei docenti in base alle esigenze dei primi ed alle 

competenze dei secondi. 

Si prevede l’organizzazione di classi aperte per poter operare con gruppi, sia di 

livello che eterogenei, in base alle esigenze rilevate.  

Importanza particolare viene data ai laboratori, organizzati in base alle 

disponibilità di organico, tenuti da docenti per competenza professionale e 

didattica e per disponibilità personale. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

  

 Collaborazione con il Piano di Zona, anche con l’integrazione 

d figure specialistiche 

 Collaborazione con l’Ufficio Politiche Sociali del Comune 

 Collaborazione con Centri Specializzati e Centri di 

riabilitazione 

 Collaborazione con Associazioni e Centri di studio e di ricerca 

in campo pedagogico 

 Collaborazione con le altre scuole del territorio 

 Collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno 
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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 

  

L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di 

osservare e cogliere i segnali di disagio,ma anche dalla consapevolezza delle 

famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un 

percorso positivo per i loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in 

età evolutiva. 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta 

inclusione: è fonte di preziose informazioni e, di fatto, è il luogo in cui si 

realizza e avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 

informale  

Un approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di 

assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali 

assumono una correlazione con lo stato di salute dell’individuo. 

In tal modo i bisogni educativi non riguardano soltanto il singolo direttamente 

interessato, ma l’intera comunità e le istituzioni. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

  

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’e che ‘progetta’ tenendo a mente 

ciascun alunno nella sua individualità; è una scuola che si deve muovere sul binario del 

miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 

non pensato e quindi non accolto. Affinché si realizzi l’inclusione, dunque, bisogna tener 

presente che: 

la scuola deve essere il percorso  che parte dall’apprendimento scolastico per giungere 

all’apprendimento come stile di vita; 

l’importanza degli apprendimenti è pari al vivere con un certo stile in un gruppo – la classe 

– certamente eterogeneo (importanza delle relazioni); 

maturare la capacità di vivere i conflitti nella logica della costante ricerca del bene comune; 

l’accoglienza non è un rituale di avvio dell’anno scolastico ma la buona curiosità per il 

nuovo di ogni giorno; 

le competenze sono nella pluralità degli individui, con le loro storie, i loro caratteri ecc., la 

pluralità dei docenti/insegnanti e il riconoscimento delle differenze di genere ne sono la 

garanzia. 
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La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie 

e metodologie favorenti, che il nostro I.C. tiene sempre ben presenti, quali il 

cooperative learning, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di  una 

didattica meta cognitiva, di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, 

di software e sussidi specifici. Inoltre, si stabilisce, nella progettazione, la 

standardizzazione dei livelli di ogni disciplina, in modo da poter collocare e 

calibrare i PDP sugli standard minimi di apprendimento.  

In considerazione di ciò si procederà ad un lavoro mirato sul curricolo d’Istituto, 

con essenzializzazione di obiettivi e competenze e l’uso di misure 

compensative e dispensative. 

 

percorsi 

formativi 

inclusivi 
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Lo sviluppo di un curricolo inclusivo prende il via da una rilevazione iniziale dei 

bisogni di tutti gli alunni ed in particolar modo di coloro i quali si trovano in 

situazione di bisogno speciale, anche solo transitorio, per poter costruire una 

“matrice ecologica” su cui sviluppare un percorso educativo, e in senso più 

allargato di vita,  realmente inclusivo.  Per la sua realizzazione è importante 

utilizzare all’interno delle classi, di ogni ordine di scuola,  tecniche realmente 

inclusive quali la mediazione e la meta didattica, affinché tutti gli alunni 

possano accedere alle conoscenze ed acquisire abilità. Una grande 

importanza assume l’attività laboratoriale, che costituisce una modalità 

differente-alternativa alla gestione dell’attività scolastica caratterizzata da un 

insegnamento frontale che spesso “calza in modo troppo stretto” ai nostri 

alunni. Il laboratorio è un luogo educativo attivo,  ma talvolta  un non luogo 

(dove mancano gli spazi aggiuntivi, per cui tutto “si agisce” all’interno di una 

classe) in quanto modalità operativa. 

 

percorsi 

formativi 

inclusivi 
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I laboratori verranno organizzati  

sia in orario curriculare  

che extracurriculare, tra le attività 

opzionali;                       in particolare: 

Continua   
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laboratorio informatico: per prendere contatto in maniera ragionata con le Nuove 

Tecnologie, impegnare gli allievi in prima persona nell'utilizzo del pc, in modo 

tranquillo e sicuro.  

laboratorio di Lingua straniera (inglese, francese, italiano L2): l'alunno sarà messo 

nelle condizioni di apprendere le conoscenze utili per la lingua straniera ed esercitare 

le proprie abilità linguistiche.  

laboratorio dei linguaggi espressivi: drammatizzazione, musica (strumentale, 

coro), pittura, manipolazione: l'alunno sarà messo nella condizione di sviluppare e 

riunire i diversi tipi di linguaggi (verbale, orale, scritto, visivo, gestuale, musicale, 

artistico ...) ed utilizzarli con una precisa intenzione comunicativa, che potrà trovare 

una propria realizzazione 

laboratorio attività motorie, si attua un intervento formativo interdisciplinare e 

multidimensionale, per favorire l'interazione di elementi conoscitivi, affettivo – 

relazionali e contesto - ambientali.  

laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti (imparare ad imparare): 

l'alunno sarà messo nella condizione di acquisire gli obiettivi formativi stabiliti dalla 

scuola in base alle "Indicazioni nazionali", attraverso una personalizzazione dei 

processi di apprendimento e di maturazione, intervenendo sulle varie discipline. E' 

compito dei docenti, in accordo fra di loro, proporre alle famiglie la frequenza per gli 

alunni che registrano difficoltà complessive negli apprendimenti. 

 
Ref. H - Doc. DE SIMONE Emilia 

- giugno 2015 



All'interno dei laboratori, tutti non solo quelli di 

recupero o italiano L2,  un'attività specifica è 

indirizzata agli alunni stranieri, che richiedano  

interventi integrativi di sostegno, recupero, 

sviluppo, specialmente in merito all'apprendimento 

della lingua italiana.. 

 

percorsi 

formativi 

inclusivi 
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La scuola cerca soluzioni organizzative alternative ancor più qualificanti per 

l’offerta formativa, ovvero la flessibilità organizzativa e l’utilizzazione razionale 

delle professionalità docenti.  

In questa ottica si attiverà il progetto “A piccoli passi”, che coinvolgerà 

sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria, all’interno del quale si 

programmeranno in orario curricolare tre  tipologie di attività: 

attività laboratoriali trasversali, basate su “sfondi integratori”, a classi aperte e 

gruppi eterogenei 

attività di recupero a classi aperte per gruppi di livello 

attività di potenziamento a classi aperte per gruppi di livello. 

Il progetto rispetterà il principio dell’inclusione di tutti e di ognuno non solo nel 

rispetto delle difficoltà ma anche delle eccellenze. 

Tale progetto viene sviluppato cambiando l’ottica da cui si guarda la scuola e le 

sue cellule fondamentali: le classi;  le classi vengono considerate un’unica realtà 

che può essere organizzata e riorganizzata in base alla esigenze degli alunni e 

degli obiettivi che si perseguono in un dato momento. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

  

Tentando di operare per lo sviluppo coerente e mirato delle potenzialità e delle 

risorse all’interno dell’Istituto, ciascuna con i propri compiti e le proprie 

responsabilità, si procederà nell’organizzazione “a rete” delle risorse 

professionali. A partire dalle Funzioni Strumentali, soprattutto dalla funzione 

specificamente “dedicata” all’inclusione, si farà leva sul gruppo dei docenti di 

sostegno, coadiuvato dai coordinatori di classe, per l’organizzazione efficace 

del lavoro inclusivo, garantendo univocità di direttrici, criteri ed orientamenti 

all’interno dell’Istituto  e in tutti gli ordini di scuola. Allo stesso modo, ma 

favorendo la promozione di percorsi formativi inclusivi “originali e calibrati”, la 

task-force degli insegnanti di sostegno curerà la fase di 

guida/promozione/verifica e valutazione con incontri mirati e strumenti 

valutativi ad hoc, anche con la collaborazione dei docenti responsabili della 

valutazione. 

Attenzione continua sarà dedicata alla valutazione dei processi. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  

 Impiego del FIS per la realizzazione di percorsi laboratoriali mirati, in orario 

curriculare ed extracurriculare. 

 Impiego di fondi destinati alla formazione del personale. 

 Impiego di Fondi Strutturali Europei per particolari bisogni inclusivi. 
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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 

  

Notevole importanza nella nostra scuola, viene data all'accoglienza, sia degli alunni 

in ingresso per la prima volta nell’I.C. sia dei nostri alunni che cambiano ordine di 

scuola e per i quali  vengono realizzati  progetti di continuità. In accordo con le 

famiglie e gli insegnanti, gli alunni della Sc. dell’Infanzia (sez. 5 anni), nella 

seconda parte dell’anno scolastico, possono sperimentare/vivere momenti di 

conoscenza e scambio con alunni e docenti della Sc. Primaria, così come gli alunni 

della SC. Primaria (classi quinte) possano vivere alcuni momenti di Scuola 

Secondaria di Primo Grado. In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di 

conoscere il nuovo ambiente e potranno vivere con minore ansia il passaggio fra gli 

ordini di scuola. 

Valutati i bisogni specifici-educativi di ogni alunno, in incontri collegiali 

appositamente programmati e con strumenti ad hoc, si provvede al loro inserimento 

nella classe più adatta e all'assegnazione dell'insegnante di sostegno (laddove 

previsto dalla norma). Il referente per l’inclusione avrà cura di coordinare i colleghi 

dei Consigli di Classe nella programmazione, nell'organizzazione e nella 

valutazione delle attività, descritte, secondo i termini di legge, all'interno dei PEI e/o 

dei PDP. 
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