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PREMESSA 
 

 

L’Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone, in ossequio agli ultimi risvolti normativi, redige per 

l’anno scolastico 2018/2019 il Piano Annuale per l’Inclusività utilizzando lo stesso quale strumento 

di autoriflessione sulla centralità e la trasversalità del processo inclusivo per il successo formativo 

di tutti gli alunni. 

Il Miur, con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013, fornisce indicazioni sul Piano 

Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 

2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.Per il 

tramite della Nota si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni scolastiche, come 

affermato nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al termine di ogni anno scolastico, esattamente 

entro il mese di giugno.La scuola ha, quindi, l’onere di proporre il Piano Annuale per l’Inclusività 

relazionando proprio sul processo d’inclusività agito, sullo stato dell’arte in merito agli interventi 

inclusivi attivati in itinere e, ancor di più, presentare una proiezione globale di miglioramento che 

essa intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede. 

Il PAI, quindi, non è mero adempimento burocratico, ma momento di crescita della nostra comunità 

educante teso a favorire l’incremento della qualità dell’Offerta Formativa e la realizzazione di una 

cultura dell’inclusione. 

Un’educazione si può definire inclusiva, (UNESCO 2008) solo se mette in atto un processo 

continuo che mira ad offrire apprendimenti di qualità per tutti rispettando le diversità e i differenti 

bisogni ed abilità, eliminando ogni forma di discriminazione. 

L’approccio dato dall’OMS nel 2001 con il modello diagnostico ICF (International Classification of 

Functioning) consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo 

da preclusive tipizzazioni. L’OMS infatti, pervenendo alla stesura della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), ha individuato le disabilità 

come il risultato delle relazioni tra condizione di salute, fattori personali e ambientali. 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale comprende sia le situazioni di disabilità riconducibili alla 

tutela della L.104/92, sia i disturbi evolutivi specifici, sia altre situazioni di problematicità 

psicologica, comportamentale, relazionale, di apprendimento, di contesto socio-economico, 

ambientale, linguistico- culturale nonché i disturbi dell’apprendimento specifici (DSA) i quali 

hanno trovato riconoscimento e tutela giuridica nella L.170/2010. 



 

La normativa ministeriale 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” interpreta quindi 

il “Bisogno” come condizione di interdipendenza ordinaria della persona con i propri ecosistemi. 

Per crescere si ha bisogno di autonomia, autostima, competenze e questi bisogni normali diventano 

speciali in particolari condizioni in cui il maccanismo si inceppa anche in via temporanea o 

transitoria.  Si  deve partire  da un  concetto  diverso  di  salute, non  come  assenza dimalattia, ma 

come benessere bio-psico-sociale, questa visione chiama in causa dimensioni sociali, culturali, 

economiche. 

L’approvazione del Piano da parte del Collegio ha l’obiettivo di garantire l’unitarietà dell’approccio 

educativo e didattico dell’istituzione scolastica; di condividere scelte metodologiche e valutative per 

limitare frammentazioni e dissonanze negli interventi e condividere criteri di intervento formativo 

con le famiglie nell’ottica della trasparenza ed efficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LA DIMENSIONE PROCESSUALE DEL PAI 

 

Se valorizzato nella sua dimensione processuale, il PAI può costituire nel contempo: 

 lo sfondo e il fondamento a cui riferire e innestare gli interventi inclusivi di scuola e di classe, 

raccordati nell’ambito di un impegno programmatico comune, convergente e unitario; 

 l’azione pedagogica di sistema che coinvolge l’intera comunità educante e che richiede il 

rilancio di nuove sinergie e di obiettivi comuni in contesti attivi, partecipati e condivisi da 

tutte le componenti (docenti, operatori dei servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari) tutte 

responsabilmente coinvolte nell’intervento inclusivo; 

 la risorsa strategica per costruire una scuola più equa e per migliorarne la qualità dei risultati 

in termini di inclusività in un processo dinamico di crescita e partecipazione caratterizzato da 

alcune fasi cruciali: autoconoscenza e lettura del grado di inclusività della scuola; analisi delle 

criticità e dei punti di forza rilevati; individuazione degli obiettivi di miglioramento negli 

ambiti curricolare, didattico, organizzativo; scelte di utilizzo funzionale delle risorse 

istituzionali e non.  

 lo strumento per progettare un’offerta formativa in senso inclusivo, attenta cioè, ai bisogni 

educativi comuni e speciali nelle diverse dimensioni della progettazione di scuola: educativa, 

curricolare, extracurricolare, organizzativa.



 

 

 

DATI DI  CONTESTO  
 
 

A. Rilevazione degli Alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo: 2017/18 2018/19 

TOT. Alunni frequentanti l’istituto 770

2 

847

2 Alunni Iscritti Scuola dell’Infanzia 162 193 

Alunni Iscritti Scuola Primaria 411 406 

Alunni Iscritti Scuola Secondaria di 1° Grado 197 248 

 

 

B. Rilevazione dei BES presenti : n° 

1.   disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 19 

 minorativista 0 

 minoratiudito 0 

 Psicofisici 19 

2.   disturbi evolutivi specifici  1 

 DSA 1 

 ADHD/DOP 0 

 Borderlinecognitivo 0 
 Altro 0 

3.   svantaggio (indicare il disagio prevalente)  17 

 Socio-economico 10 

 Linguistico-culturale   1 

 Disagiocomportamentale/relazionale 7 

 Altro 0 
Totali 37 

% su popolazione scolastica 5% 
N° PEI redatti dai GLHO 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 17 
 

 
C.  Rilevazione degli Alunni stranieri presenti: n° 

4.   Alunni stranieri frequentanti l’istituto 1 

Alunni stranieri entrati nell’anno in corso 1 

Alunni nomadi 0 

Alunni stranieri che hanno seguito i percorsi di alfabetizzazione A1-A2 (1° 
Grado) 

0 

 

D. Rilevazione degli Alunni partecipanti alle attività di 
supporto educativo: 

n° 

5.   Alunni frequentanti i i principali laboratori Area BES   
Laboratori Scuola Viva            110 

Laboratori movimento creativo 20 

Laboratorio “Scuola Bottega” : Ceramica 20 

Attività Sportiva  100 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 2017/18 



 

 

E.  Risorse professionali specifiche Modalità di intervento N° 

Docenti curricolari   
Docenti di Sostegno (in organico) Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo; 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 
14 

Assistenti ad personam Orario curricolare ed 
extracurricolare per attività 

laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori integrativi, 
studio assistito, ecc.) 

 
0 

Educatori professionali Attività laboratoriali di studio 
assistito, supporto educativo, 

ecc.) 

0 

Assistenti alla comunicazione  0 

Funzioni strumentali – Area BES 

Scuola inclusiva e ambiente inclusivo 
 1 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordinamento progetti didattici 

ed educativi 

1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Consulenza e supporto Area 

alunni e famiglie 

6 

Docenti Mediatori Linguistici Potenziamento linguistico 0 

Enti/Soggetti autorizzati e accreditati ad 

effettuare attività di prima certificazione 

diagnostica secondo quanto previsto dalla 
L.170/2010 

Azioni di consulenza e 

certificazione alunni. 

 

0 

Referenti    Si/NO 

Commissione multidisciplinare UOMI 
ASLasOperatore Psicopedagogico 

 SI 

Responsabile Servizi Sociali  SI 

Responsabile Servizi Educativi  NO 
 

 
F. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Modalità di intervento Sì / No 

 

I Coordinatori di classe sono presenti 
nel GLH con le famiglie e il 

neuropsichiatra e l’assistente alla 

comunicazione 

  
Rapporti con famiglie SI 

  
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  
 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

 
 

Scuola inclusiva con partecipazione 

docenti curriculari 

 

Progettazione condivisa nei percorsi 

didattici personalizzati 

 

 

 

SI 

G. Coinvolgimento personale 
Assistenza alunni disabili SI  

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

ATA Altro:  

 Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
 



 

H. Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in progetti di inclusione  
  

 

 

I. Rapporti con servizi 
sociosanitari territorialie 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. 

J. Rapporti conCTS 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
NO 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

K. 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 SI 

 

 

 

 

 

L.  Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamentoinclusivo 
 

 

 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è prodotto sulla base della situazione di disagio e sulle 

effettive capacità dello studente; questo ha carattere di temporaneità e si configura come progetto 

d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. 

L’attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i BES è di competenza e responsabilità di tutti i 

docenti.  
 

Docente Referente del gruppo per l’inclusività: al Referente nominato dal Dirigente Scolastico, 

sono attribuiti i seguenti compiti: 

 coordinamento e stesuraPAI

 coordinamento della rilevazione BES presentinell’Istituto

 coordinamento e cura  della raccolta della documentazione degli interventididattico-

educativi

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per gli alunniBES

 rilevazione , monitoraggio del livello di inclusività della scuola

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Organizzazione di corsi interni  ed esterni di formazione  

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

In linea con la normativa vigente l’Istituto Comprensivo Smaldone è attento ai diversi bisogni 

formativi e alle definizione di modalità di verifica e dei criteri valutativi adeguati alle potenzialità 

degli alunni.L’azione educativa-didattica è orientata verso una valutazione e certificazione delle 

competenze valorizzando la specificità di ciascun alunno. 

A tal fine, si rende necessario partire da una valutazione iniziale delle competenze tramite prove 

d’ingresso per le classi prime sulla base delle quali si rilevano le prime indicazioni sul grado di 

acquisizione delle abilità scolastiche da parte dei singoli alunni. 

A livello generale nei percorsi personalizzati per alunni con BES per quanto riguarda le modalità di 

verifica e di valutazione i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di 

partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento. 

Il team dei docenti che compongono il CdC o sezione stabiliscono i livelli essenziali di competenza 

che consentono di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità di passaggio alla 

classe successiva. 

A livello specifico la scuola adotterà la seguente procedura:  

INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ (ex L. 104/1992) 

 

 

Uno dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione 



 

Uno dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione 

scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (Diagnosi Funzionale). La 

scuola prende atto di quanto indicato e procede alla richiesta dell’insegnante di sostegno e ove 

richiesto del PEA. 

Per gli alunni con disabilità viene redatto ogni anno il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nei 

passaggi anche il Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Per la stesura dei documenti provvederà 

l’insegnante di sostegno insieme al Cdc, i documenti succitati sono condivisi con gli operatori dell’ 

ASL e la famiglia. Per consentire la stesura è previsto un incontro tra il Cdc, la famiglia e gli 

operatori della Servizio di Neuropsichiatria infantile. 

Sulla base del Piano Educativo Individualizzato l’alunno durante il suo iter scolastico può 

conseguire il titolo di studio legalmente riconosciuto (programmazione didattico-educativa 

individualizzata aderente alla programmazione della classe o programmazione didattico-educativa 

individualizzata per obiettivi MINIMI) oppure ottenere una certificazione delle conoscenze e 

competenze acquisite (programmazione didattico-educativa per obiettivi DIFFERENZIATI) 

 

INCLUSIONE ALUNNI DSA 

In sintonia con la L.170/2010 l’Istituto Comprensivo Smaldone si impegna a garantire il diritto 

all’istruzione e al successo scolastico degli alunni con DSA. 

Il CdC nel primo consiglio di Ottobre discute sui singoli casi di alunni  con DSA; dopo un  

adeguato periodo di conoscenza dei propri alunni nel corso delle attività didattiche e tenuto conto 

dei dati segnalati dall’esame della diagnosi specialistica che accompagna il documento prodotto 

dalla famiglia, oltre che delle notizie fornite dai colloqui con i genitori, elabora ed approva, durante 

il consiglio di Novembre, il documento di Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) per poi 

condividerlo con la famiglia. Il documento del PDP contiene le indicazioni degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative ritenute più idonee a colmare il deficit di apprendimento 

scolastico derivanti dai DSA. Sarà cura del Coordinatore di classe informare eventuali supplenti in 

servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDPadottato. 

L’indicazione delle misure compensative/dipsensative viene effettuata in maniera distinta da ogni 

singolo docente per la propria disciplina. 

INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Il Cdc per il tramite il Coordinatore tramite il referente prende atto dalla documentazione 

depositata in segreteria, della presenza di alunni con deficit di linguaggio, dell’attenzione, 

dell’iperattività. Anche per questi alunni attenendosi a quanto indicato dalla diagnosi e può 

decidere di predispone il PDP e lo condivide con lafamiglia. 

INCLUSIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, 

CULTURALE, DISAGIO COMPORTAMENTALE /RELAZIONALE 

L’inclusione degli alunni dell’area dello svantaggio si realizza rilevando nei Cdc le difficoltà e la 

tipologia dello svantaggio di cui si ha documentazione o di cui si è venuti a conoscenza, anche per 

tali casi il Cdc può decidere, dopo opportuni approfondimenti delle circostanze, di predisporre la 

stesura del PDP e condividerlo con la famiglia. Tali tipologie di BES sono individuate sulla base di 

elementi oggettivi ed anche senza specifica documentazione come ad esempio la segnalazione dei 

servizi sociali oppure di ben fondate considerazione psicopedagogiche e didattiche Gli interventi 

predisposti per questi alunni hanno carattere transitorio. 



 

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

Le strategie organizzative per gli alunni diversamente abili attuate nella nostra scuola hanno come 

obiettivo il successo formativo di tutti gli alunni, nello specifico esse sono: 

 maggiore flessibilità dei docenti di sostegno che, sulla base delle loro competenze  

specifiche (titolo di studio, formazione, esperienza) e dei bisogni degli alunni, intervengono 

per favorirel’inclusione

 collaborazione tra docenti di sostegno e docenticurricolari

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

L’Istituto si avvalerà della collaborazione delle risorse umane e professionali del territorio come 

equipe medica per gli alunni disabili, CTS, Comune di Angri, Cooperative sociali  per 

l’individuazione del personale educativo assistenziale (PEA)  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia viene puntualmente informata dagli insegnati dei bisogni rilevati ed è chiamata in virtù 

del proprio ruolo a condividere e realizzazione il percorso didattico-educativo del proprio figlio. 

In accordo con la famiglia sono individuate le modalità e le strategie specifiche adeguate alle 

effettive capacità dello studente per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità. 

La famiglia provvede, di propria iniziativa a fare le analisi valutative dello studente presso gli 

specialisti competenti (certificazioni ex L.104/92 e segnalazioni ex L.170/2010) e a consegnare alla 

segreteria didattica della scuola (e non ai docenti o coordinatori) la diagnosi o altra 

documentazione significativa ai fini della rilevazione di una situazione diBES. 

La famiglia deve condividere, inoltre, le linee elaborate nella documentazione dei percorsi  

didattici, sostenendo il proprio figlio nella motivazione e nell’impegno nel lavoro scolastico e 

domestico 



 

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

 formativi inclusivi  

Con il Piano dell’Offerta Formativa il nostro Istituto ha posto particolare attenzione allo sviluppo 

delle potenzialità e delle personali inclinazioni degli alunni. 

Nella stesura del proprio curricolo la nostra scuola propone percorsi formativi inclusivi nel rispetto 

delle diversità, nello specifico: per gli alunni stranieri si propone di promuovere e, comunque, di 

migliorare la conoscenza della lingua italiana per consentire pari opportunità ed una piena 

integrazione.  

L' Istituto, inoltre, in caso di necessità (ospedalizzazione dello studente, prolungata malattia o 

situazioni familiari/personali gravi e documentate che rendono impossibile la frequenza) a richiesta 

può attivare percorsi di didattica a distanza che consentano allo studente di prepararsi su 

determinati moduli didattici e di seguire comunque, seppur parzialmente , il percorso didattico dei 

suoi compagni diclasse. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La valorizzazione delle risorse umane esistenti verrà realizzata favorendo la costituzione di una 

comunità di pratica attraverso la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze presenti nella 

scuola sul tema della disabilità, e delle difficoltà scolastiche che sono state acquisite dai docenti in 

virtù della partecipazione a corsi/master o in virtù di comprovata esperienza acquisita  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

Dall’analisi della situazione pregressa emerge l’esigenza di individuare eventuali risorse aggiuntive 

per l’inclusione come l’acquisto di nuovi hardware, software didattici per potenziare le abilità 

richieste. 

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 verrà data all’accoglienza in entrata, il Referente BES sarà presente nei giorni 

dell’open-day della scuola, inoltre verranno organizzati incontri con docenti della scuola di 

provenienza, famiglia e specialisti per far vivere agli studenti una minore ansia per il passaggio fra 

i diversi ordini. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' REALIZZATE PER IL PROCESSO INCLUSIVO  
ANNO SCOLASTICO 2017- 2018  

 

 

TEMATICA  ATTIVITA'  SOGGETTI COINVOLTI  

 

Giornata mondiale 

dell'autismo: riflessioni e 

confronto sulle diversità  

 

 

Incontro di 

sensibilizzazione  

 

Alunni delle classi IV e V. 

Psicologa  

dott.ssa Raffaella D'Antuono   

Giornata mondiale 

dell'autismo: lo Spettro 

autistic  

 

Convegno  Docenti del territorio e  non. Genitori - Dott.ssa Olga 

Acanfora - Cittadinanza  

Giornata per la cultura 

della legalità  

 

Incontro di 

sensibilizzazione  

Alunni scuola secondaria 

Sport di classe  Torneo  Rappresentanti del gruppo sportivo  

Alunni primaria  

Festa di Carnevale  Laboratori per la 

preparazione  di 

maschere e sfilata per 

le vie della città 

 

 

Tutti gli alunni 

Genitori 

Cittadinanza  

Mercatini di Natale  Laboratori per la 

preparazione di 

simboli natalizi 

Laboratori teatrali  

Allestimento stand ed 

aule. 

Sfilata di Babbo 

Natale  

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria  

Genitori  

Cittadinanza  

Altre istituzioni scolastiche del territorio  

 

Visite sul territorio  

Uscite didattiche  

Visite laboratori 

dolciaria. Visite 

Fattorie didattiche 

ecc.  

Tutti gli alunni  

 

 

Viaggi di istruzione  Agriturismo ..  

Reggia di Caserta ….  

Tutti gli alunni  

Educazione al teatro  Espressione di canti, 

balli,drammatizzazio

ni 

Tutti gli alunni  

Miniolimpiadi  Pratiche sportive ( 

pallamano, pallavolo, 

atletica leggera )  

Alunni classi IV e V,  Alunni delle scuole pubbliche e 

private del territorio 

Frutta nella scuola  Ed. alimentare   Tutti gli alunni  

Crescere Felix  Educazione 

alimentare e motoria  

Alunni classi III  

Prog. Scuola Bottega Laboratorio di 

ceramica 

Scuola secondaria di I grado  

Evento  

 

Giornata Mondiale 

sull’acqua  

Alunni classi V primaria e I scuola secondaria di I grado 



 

Progetto Movimento 

creative  

 Infanzia  

Progetto scrittura creativa Valorizzare le 

eccellenze  

Scuola secondaria di I grado 

Progetto lingua italiana  Interventi di Rinforzo  Scuola secondaria di I grado 

Progetto di matematica  Interventi di Rinforzo  Scuola secondaria di I grado 

Progetto ritmo ed 

espressione  

La danza educative  Scuola Primaria  

Saggi musicali  Emozioni e musica  Alunni classi I – II- IV – V primaria e secondaria di I grado  

Scuola viva POR  La 

Terra di Mezzo  

Moduli :  

Brea Musica  

Brea Teatro 

Brea Danza 

Sartoria Teatrale 

La Contea 

Arduin 

Orto sociale  

Alunni scuola  primaria e secondaria di I grado 

Progetto Senza Zaino  Pratiche e  metodologie 

innovative in relazione 

a tre valori a cui ci si 

ispira:  la responsabilit

à, la comunità e 

l’ospitalità. 

Alunni classi I – II scuola primaria  

Progetto Globalismo 

affettivo  

Per interagire ed 

integrare  

Infanzia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE PER IL PROCESSO INCLUSIVO 
ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

 

TEMATICA  ATTIVITA'  SOGGETTI COINVOLTI  

 

Giornata mondiale 

dell'autismo: riflessioni e 

confronto sulle diversità  

 

 

Incontro di sensibilizzazione  

 

Alunni delle classi IV e V. 

  

Giornata mondiale 

dell'autismo: lo Spettro 

autistico  

 

Convegno  Docenti del territorio e  non. Genitori  

Giornata per la cultura 

della legalità  

 

Incontro di sensibilizzazione  Alunni della Scuola Secondaria 

Sport di classe  Torneo  Rappresentanti del gruppo sportivo  

Alunni primaria  

Festa di Carnevale  Laboratori per la preparazione  

di maschere e sfilata per le vie 

della città 

 

 

Tutti gli alunni 

Genitori 

Cittadinanza  

Atmosfere di Natale  Laboratori per la preparazione 

di simboli natalizi Laboratori 

teatrali  Allestimento stand ed 

aule. 

Sfilata di Babbo Natale  

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e 

primaria  

Genitori  

Cittadinanza  

Altre istituzioni scolastiche del territorio  

 

Visite sul territorio  

Uscite didattiche  Visite 

laboratori dolciaria. Visite 

Fattorie didattiche ecc.  

Tutti gli alunni  

 

 

Viaggi di istruzione    Tutti gli alunni  

Educazione al teatro  Espressione di canti, 

balli,drammatizzazioni 

Tutti gli alunni  

Miniolimpiadi  Pratiche sportive ( pallamano, 

pallavolo, atletica leggera )  

Alunni classi IV e V,  Alunni delle scuole 

pubbliche e private del territorio) 

Frutta nella scuola  Ed. alimentare   Tutti gli alunni  

Crescere Felix  Educazione alimentare e 

motoria  

Alunni classi III  

Prog. Scuola Bottega Laboratorio di ceramica Scuola secondaria di I grado  

Saggi musicali  Emozioni e musica  Alunni infanzia, primaria e secondaria  

Scuola viva POR   

"Seconda Annualità"  

ELYSIUM 

Moduli :  

Piante ed Essenze 

Tammorre e balli 

Alunni scuola  primaria e secondaria di I grado; 

Adulti del territorio 



 

Teatro Popolare 

Canti Popolari 

Irobots 

Wings 

Smaldone TV Studios  

Progetto Senza Zaino  Pratiche e  metodologie innovative 

in relazione a tre valori a cui ci si 

ispira:  la responsabilità, 

la comunità e l’ospitalità. 

Alunni classi I – II - III scuola primaria  

Progetto Globalismo 

affettivo  

Per interagire ed integrare  Infanzia  

PON  

"Excalibur" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITORAGGIO PROCESSI INCLUSIVI 2017/18 

Il monitoraggio è stato effettuato con la predisposizione di questionari rivolti a tutti gli "attori" della vita 

scolastica. Qui di seguito vengono riportate una serie di tabelle che riportano i risultati del sondaggio effettuato. 

 

PERSONALE ATA 

  SI % NO % POCO % NON SO % Totale 

1 L'inclusione di tutti gli alunni è una direttiva fondamentale della scuola, che 
orienta il Piano dell'Offerta Formativa 

9 90 0 0 1 10 0 0 10 

2 Il personale scolastico (dirigente, docent, ATA) manifesta buone maniere e 
competenza riguardo ai temi dell'educazione inclusiva (accoglienza, inserimento, 
socializzazione, interventi di recupero) 

10 100 0 0 0 0 0 0 10 

3 A scuola sono incoraggiati l'autodisciplina ed il mutuo rispetto 6 60 0 0 3 30 1 10 10 

 

ALUNNI   

  SI % NO % POCO % NON SO % Totale 

1 Lo stare bene in classe di tutti gli alunni è uno dei meriti 
della scuola 

80 95,24 1 1,19 1 1,19 2 2,381 84 

2 

Il personale scolastico (dirigente, docent, ATA) 
manifesta buone maniere e competenza riguardo ai 
temi dell'educazione inclusiva (accoglienza, 
inserimento, socializzazione) 

66 78,57 1 1,19 15 17,86 2 2,381 84 

3 Ciascun alunno viene accettato con le proprie 
caratteristiche e viene aiutato a migliorare 

77 91,67 3 3,571 3 3,571 1 1,19 84 

4 Le lezioni in classe servono non solo ad imparare ma 
anche a favorire la partecipazione di tutti 

76 90,48 2 2,381 3 3,571 3 3,571 84 

5 I progetti e i laboratori favoriscono la partecipazione ed 
il benessere di tutti 

69 82,14 1 1,19 9 10,71 5 5,952 84 

6 

A scuola vengono utilizzati vari strumenti e tecnologie 
(LIM, computer) per sviluppare l'apprendimento e la 
partecipazione di tutti i ragazzi, anche di quelli in 
difficoltà 

39 46,43 2 2,381 40 47,62 3 3,571 84 

7 
Gli insegnanti stimolano la collaborazione tra i 
compagni di classe attraverso il lavoro a coppie e in 
gruppo 

64 76,19 3 3,571 16 19,05 1 1,19 84 

8 
L'insegnamento della lingua italiana, anche a piccoli 
gruppi, aiuta gli alunni stranieri ad affrontare tutte le 
attività scolastiche 

53 63,1 4 4,762 3 3,571 24 28,57 84 

9 
Gli insegnanti educano gli alunni a migliorare il proprio 
comportamento (atti di prepotenza, bullismo, …) per 
favorire lo star bene a scuola ? 

78 92,86 2 2,381 3 3,571 1 1,19 84 

10 
Gli insegnanti si preoccupano di fare in modo che gli 
alunni apprendano gli argomenti svolti, prima di 
procedere con il programma  

72 85,71 2 2,381 8 9,524 2 2,381 84 

11 
Gli insegnanti sono disponibili a spiegare anche con 
attività diverse gli argomenti quando non vengono 
compresi 

76 90,48 1 1,19 4 4,762 3 3,571 84 

12 
Gli insegnanti propongono attività di lavoro individuali, 
a coppie, a gruppo e di classe, per insegnare a 
collaborare 

67 79,76 0 0 17 20,24 0 0 84 

13 I giudizi ed i voti vengono spiegati dagli insegnanti al 
fine di migliorare e raggiungere gli obiettivi previsti 

70 83,33 2 2,381 9 10,71 3 3,571 84 

14 Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di superare le 
difficoltà di apprendimento proprie o dei compagni 

69 82,14 4 4,762 8 9,524 3 3,571 84 



 

15 Alle gite scolastiche partecipano tutti gli alunni della 
classe 

63 75 7 8,333 9 10,71 5 5,952 84 

 

GENITORI   

  SI % NO % POCO % NON SO % Totale 

1 L'inclusione di tutti gli alunni è un principio fondamentale 
della scuola, che orienta il Piano dell'Offerta Formativa 

76 92,68 2 2,44 0 0,00 4 4,88 82 

2 

Il personale scolastico (dirigente, docent, ATA) manifesta 
buone maniere e competenza riguardo ai temi 
dell'educazione inclusiva (accoglienza, inserimento, 
socializzazione) 

77 93,9 1 1,22 2 2,44 2 2,44 82 

3 
Gli alunni con bisogni educativi speciali vengono percepiti 
dal personale scolastico come persone con qualità e 
caratteristiche proprie 

69 85,19 1 1,23 2 2,47 9 11,11 81 

4 Le lezioni offrono occasione di collaborazione tra pari e in 
gruppo, oltre che attività individuali e di classe 

73 89,02 2 2,44 5 6,10 2 2,44 82 

5 Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di superare le 
difficoltà di apprendimento proprie o dei compagni 

78 95,12 0 0,00 1 1,22 3 3,66 82 

6 
La valutazione è indirizzata, oltre che alla misurazione del 
profitto, anche al raggiungimento degli obiettivi educativi 
degli alunni 

76 92,68 1 1,22 1 1,22 4 4,88 82 

7 A scuola sono incoraggiati l'autodisciplina ed il reciproco 
rispetto 

78 95,12 0 0,00 0 0,00 4 4,88 82 

8 Agli alunni viene insegnato a scuola come organizzare il 
lavoro scolastico e lo studio 

77 93,9 0 0,00 1 1,22 4 4,88 82 

9 
Le gite scolastiche permettono la partecipazione di tutti gli 
alunni, indipendentemente dalle condizioni economiche e 
da eventuali disabilità 

72 87,8 2 2,44 4 4,88 4 4,88 82 

 

DOCENTI   

  SI % NO % POCO % NON SO % Totale 

1 L'inclusione di tutti gli alunni è una mission fondamentale 
della scuola che orienta il POTF  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

2 
Le forme di sostegno all'inclusione sono coordinate 
all'interno della classe in modo da aumentare la capacità 
della scuola di rispondere ai bisogni degli alunni  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

3 
Le progettualità di ampliamento dell'offerta formativa sono  
rivolte anche all'eliminazione degli ostacoli alla 
partecipazione e inclusione degli alunni  

32 100 0 0 0 0 0 0 32 

4 
Il personale scolastico utilizza normalmente metodologie e 
tecnologie per il sostegno all'apprendimento e all'inclusione  

30 90,91 0 0 3 9,09 0 0 33 

5 
Il corpo docente fa ricorso all'insegnamento apprendimento 
cooperativo per favorire l'inclusione  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

6 
La scuola è attenta al''inclusione nelle fasi di passaggio tra i 
diversi ordini di scuola ( formazione delle classi, raccordo 
metodologico didattico )  

25 78,13 0 0 7 21,88 0 0 32 

7 
La scuola organizza incontri tra il personale scolastico, 
alunni, famiglie, educatori, esperti, per affrontare problemi 
di comportamento apprendimento  

32 96,97 0 0 1 3,03 0 0 33 

8 
Per la soluzione di problemi comportamentali, la scuola 
propone ed attua strategie di miglioramento delle relazioni 
interpersonali all'interno dell'ambiente scolastico  

32 96,97 0 0 1 3,03 0 0 33 

9 
L'insegnamento è attentamente programmato e realizzato 
per sostenere l'apprendimento di tutti gli alunni, anziché per 
stare in linea con il curricolo  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 



 

10 
Le lezioni tengono conto dei diversi livelli di competenza 
degli alunni  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

11 
La differenza dei compiti assegnati in classe permette a tutti 
gli alunni di migliorare  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

12 
Le lezioni offrono occasioni di collaborazione tra i pari e in 
gruppo, oltre che attività individuali e di classe  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

13 
Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di superare le 
difficoltà di apprendimento proprie e dei compagni  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

14 
La valutazione è diretta, oltre che alla misura del profitto, 
anche al raggiungimento degli obiettivi educativi per tutti gli 
alunni  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

15 
A scuola sono incoraggiati l'autodisciplina ed il reciproco 
rispetto  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

16 
I viaggi di istruzione consentono la partecipazione di tutti gli 
alunni, indipendentemente dalle condizioni economiche e da 
eventuali disabilità  

33 100 0 0 0 0 0 0 33 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Raffaele Palomba 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


