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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2018/2019 
Premessa 

 
 “Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività.  Integrazione consiste 

nel fornire alle persone che riscontrano rilevanti problemi nell’esercizio dei diritti/doveri di 

cittadinanza, l’aiuto necessario per acquisire l'autonomia necessaria alla partecipazione e 

all'interazione sociale. Inclusione significa invece progettare, la “piattaforma della cittadinanza” 

in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità 

ordinaria". L’inclusione interviene sul contesto oltre che sul soggetto. In altri termini, inclusività 

implica l’abbattimento di quelli che vengono denominati “ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione”.  
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 e n. 86 del 6 marzo 2013 riguardo gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali). E' obiettivo della nostra scuola fornire agli alunni e alle loro famiglie uno strumento utile 

per la partecipazione e l’inclusione, il 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. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 ha introdotto la nozione di “ Bisogno Educativo 

Speciale” (B.E.S.) “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 

di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La macro categoria 

generale dei BES è comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo 

permanente o temporaneo, di Piani Didattici Personalizzati finalizzati all’Inclusione e fondati 

sull’individualizzazione degli apprendimenti (percorsi differenziati per obiettivi comuni), la 

personalizzazione degli stessi (percorsi e obiettivi differenziati), l’utilizzo di strumenti compensativi 

e di misure dispensative e l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

 

 



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)  

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 27 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 6 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 18 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro   

Totali 76 

% su popolazione scolastica 8 % 

N° PEI redatti dai GLHO  27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  20 

 

B. 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.) 

NO 

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 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. 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 

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:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. 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 
SI 

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 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. 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.) 
SI 

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 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 

 



 

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.)  

La scuola 

 - Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione).  

- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di 

referenza interna ed esterna. 

 - Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso 

e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

Il dirigente 

- Convoca e presiede il G.L.I./G.L.H.I.  

-Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del caso 

considerato  

- Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

Inoltre il D.S. deve: 

1) assicurarsi che per ogni alunno con bisogni educativi speciali sia programmato un intervento 

educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dello stesso e, contemporaneamente, 

finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento ed allo sviluppo degli 

apprendimenti 

2) valorizzare progetti dotati di strategie orientate a potenziare l'inclusione 

3) promuovere attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola 

riguardante la tematica dell'inclusione 

4) guidare e coordinare direttamente le azioni, iniziative, attività e procedure  previste dalla norma 

di riferimento 

5) attivare azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da 

parte della scuola successiva. 

6) curare il raccordo con Enti Locali, enti di formazione, cooperative, servizi socio-sanitari, reti di 

scuola, ecc. 

 

Il Referente dell’inclusione 

 - Collabora con il Dirigente Scolastico 

- Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…)  

- Attua il monitoraggio di progetti  

- Rendiconta al Collegio docenti 

- Partecipa alla Commissione per alunni con disabilità e riferisce ai singoli consigli. 

- Propone attività di aggiornamento sulle tematiche inclusive. 

- Supporta i team e i consigli di classe impegnati con alunni BES 

- Organizza e coordina il lavoro del GLHO 

- Verifica la corretta stesura dei PEI e dei PDP 

- Collabora all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 

- Cura l’espletamento, coadiuvato dai docenti di sostegno, da parte dei Consigli di Classe ,                          

interclasse,  intersezione  o dei singoli docenti,  di  tutti gli  atti dovuti  secondo le  norme vigenti; 

- Cura le realizzazione e monitora le azioni del Piano Annuale dell’Inclusione;  

- Formula proposte in riferimento all’inclusione e al Piano di Miglioramento (PDM). 

 

 



 

 

 G.L.I./G.L.H.I. 

 

 Analizza la situazione complessiva dell’Istituto (numero alunni con BES, tipologia 

dei Bes, classi coinvolte); 

 Rielabora il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) e predispone le attività per la sua 

realizzazione e rendicontazione nel Collegio dei Docenti; 

 Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività dell’Istituto; 

 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze; 

 Gestisce e coordina le attività concernenti gli alunni con BES al fine di ottimizzare 

le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

 Individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e per 

l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 

 Segue l’attività dei Consigli di Classe, interclasse, intersezione, degli insegnanti di 

sostegno,  verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre 

perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni, nel rispetto 

della normativa; 

 Proporne l’acquisto delle attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli 

alunni con disabilità o con DSA; 

 Analizza casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse 

nelle attività di integrazione; 

 Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, impegnati in 

piani educativi e di recupero individualizzati; 

 Formula proposte di carattere organizzativo attinenti ad alunni con BES; 

 Cura l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti , di tutti gli 

atti dovuti secondo le normative vigenti; 

 Cura l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni 

diversamente abili; 

 Cura, in collaborazione con la segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o 

all’Ambito; 

 Propone l’assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni. 

 

Consigli di classe/interclasse/intersezione/Team docenti 

- 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 DA 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);  

- Collaborazione scuola-famiglia territorio;  

- Condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 

- Effettuare e realizzare le attività previste nel Piano Annuale dell’Inclusione in riferimento a                     

specifiche azioni di inclusione; 

- Monitoraggio in itinere processi di apprendimento e di inclusione. 

- Verifica del PEI e/o PDP al termine del quadrimestre o quando le condizioni dell'alunno lo 

richiedono 

 I coordinatori di classe sono tenuti a stilare i PDP dopo osservazioni, verifiche, curricoli verticali 

e, dove presenti, alla lettura delle certificazioni per definire il progetto educativo e di vita 

dell'alunno in difficoltà. 

Collegio Docenti  

Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno);  

- esplicitazione nel POF 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. 

 Referente BES 

- Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione e attivazione di 

percorsi progettuali 

- Si occupa del protocollo delle certificazioni e del prospetto riassuntivo continuamente aggiornato 

in corso d’anno con l’arrivo di nuove certificazioni. 

- Si occupa della documentazione relativa agli alunni DSA; 

- Relaziona al collegio sulla normativa in vigore; 

- Predispone il modello di PDP e supporta i docenti dei consigli di classe nella sua stesura 

- Organizza le attività relative allo screening precoce per difficoltà di apprendimento 

- Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

 - Verifica la corretta stesura dei PDP 

 

La famiglia 

 Le famiglie sono convocate nei mesi di settembre/ ottobre dal coordinatore/ insegnante di classe/ 

sostegno per definire le linee essenziali del patto formativo ( contenuto nel PEI e PDP), nel quale 

vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative accordate dal consiglio di classe agli alunni. 

 Collaborano con la scuola in itinere e sono informate sui progressi, sugli elementi di criticità che 

emergeranno nel percorso scolastico. Si intende anche organizzare Incontri periodici con 

genitori di alunni con difficoltà di apprendimento,  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 

prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’ Istituzione scolastica. 

Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove 

tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle 

prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni.  

E' prevista realizzazione di: 

-  un corso di formazione/aggiornamento interna a cura dei referenti BES e GLH sul 

significato dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute), al fine di comprendere meglio il linguaggio adottato nei diversi strumenti di 

analisi e di programmazione dell’intervento di inclusione, delle indicazioni operative per il 



loro utilizzo e i relativi modelli. 

- Un corso sulla pedagogia inclusiva e le relative competenze che i docenti debbono acquisire 

per  poter condurre la propria azione didattica, in riferimento agli alunni con BES. 

- Corso di formazione per acquisire nuove strategie e metodologie di didattica inclusiva, 

rivolte ad alunni con problemi di comportamento e/o attenzione (ADHD) 

Sul sito web dell’istituto saranno messi a disposizione materiali specifici sui BES (ausili, 

normative, convegni ecc.) e materiali forniti dai docenti referenti e dal CTS. 

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 

criticità, andando ad implementare le parti più deboli. I docenti referenti raccoglieranno e 

documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro per il G.L.I. 

Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e una maggiore condivisione delle 

prassi valutative personalizzate per favorire un maggior controllo dei risultati raggiunti in relazione 

ai punti di partenza. 

La valutazione formativa prenderà in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli 

obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Il filo 

conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. 

La  progettualità  didattica orientata  all’inclusione comporta l’adozione di strategie 
e metodologie favorenti quali  l’apprendimento cooperativo,  il  lavoro  di  gruppo 
e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento  per scoperta, l’utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Relativamente ai 

percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Team dei Docenti concordano le modalità di raccordo 

con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 

raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 
 

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

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le 

competenze di ogni docente, nonché le proposte didattico formative per l'inclusione e garantendo 

l'unitarietà dell'intervento tra le diverse figure professionali coinvolte. 

Gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di Organico Potenziato promuoveranno attività 

individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali. 

La responsabilità progettuale di tali percorsi, condivisa tra Istituto ed equipe socio-psico-

pedagogica, porterà alla realizzazione di progetti e attività inclusive finalizzate al benessere 

dell’alunno. 

Si dovrà implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 

nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei 

software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e 

la partecipazione di tutti gli alunni. L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola servirà a creare un 

contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di 

potenziale difficoltà. 



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

 

All'interno di ogni istituto il Referente BES collabora con i coordinatori di classe per 

l'organizzazione delle diverse attività inclusive. Nei primi 40 giorni viene formulata la 

programmazione dei PEI e PDP, viene attuata una verifica intermedia alla fine del primo 

quadrimestre e una alla fine dell’anno scolastico. 

Si provvederà ad utilizzare e coordinare le risorse disponibili per strutturare percorsi didattico-

educativi finalizzati all’inclusione, garantendo l’unitarietà dell’intervento tra le diverse realtà 

esistenti sul territorio e le relative figure professionali coinvolte: 

- operatori ASP (neuropsichiatria e assistenza sociale) 

- cooperative (assistenza specialistica) 

- operatori centri diurni pomeridiani 

- Enti pubblici (Comune, Provincia, USP…) 

- Associazioni presenti sul territorio 

- Progetto Discovery 

- Campi estivi 

- CTS 

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

 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 

sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 

progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. 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;  un eventuale incontro per individuare bisogni e 

aspettative;  l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento;  il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
 

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

 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 

sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 

progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. 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;  un eventuale incontro per individuare bisogni e 

aspettative;  l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento;  il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le 

competenze di ogni docente, anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti 

sono portatori nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la 

richiesta di risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. Si dovrà 

implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei 

software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e 

la partecipazione di tutti gli alunni. 
 

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

inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con B.E.S. 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 e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di 

risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 

 L’istituto necessita di:  

- assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti;  

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

interventi di ricaduta su tutti gli alunni 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 
 

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 viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare i ragazzi nei 

delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. 

 Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, nella delicata azione di 

formazione delle classi, si provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

 Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 

concetto 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 con conseguente 

percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità 

per consentire a ciascuno di sviluppare un proprio progetto di vita futura 
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