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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

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

 Art. 8 D.Lgs.n.66/2017 

 

Anno scolastico 2019/ 2020 Consuntivo 

Anno scolastico 2020/2021 Preventivo 

 

 

 

 

" ... L'istruzione inclusiva non è un optional ... è una necessita di base. Dobbiamo porre i nostri concittadini 

più vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a consentire a tutti di vivere meglio. " 

Androulla Vassiliou 
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INTRODUZIONE AL PAI  

Il Piano Annuale per l'Inclusione è uno strumento di progettazione dell’offerta formativa delle scuole. 

Esso definisce principi, criteri, strategie utili per l'inclusione di studenti che manifestano un Bisogno 

Educativo Speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituto e azioni e 

metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità 

degli allievi con BES iscritti presso la scuola, giungendo all'elaborazione condivisa di tale documento. 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classifìcazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, dlsability end health - ICF) per definizione 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell'educazione e/o dell'apprendimento. “Ogni allievo, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (DM 27/12/2012 e CM n. 8 del 

06/03/2013). 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) è, dunque, una macrocategoria che comprende dentro 

di sé tutte le possibili difficoltà educative e dell'apprendimento degli allievi. Tra queste, le situazioni di 

disabilità certificata secondo la Legge 104/1992; quelle legate a difficoltà che si presentano in caso di 

DSA, come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività; e infine in altre condizioni di problematicità 

psicologica, comportamentale, relazionale e dell'apprendimento di origine socioeconomica, linguistica 

e culturale, così come in tutti i casi in cui è ancora in corso la procedura diagnostica, ma il bisogno 

educativo è già emerso nella quotidianità scolastica. 

Gli allievi che necessitano di Bisogni Educativi Speciali evidenziano, pertanto, una difficoltà 

nell'apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento 

didattico mirato, individualizzato e/o personalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzioni 

didattiche non siano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace. 
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L’INCLUSIONE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

SCUOLA SENZA ZAINO 

L’istituto comprensivo “Don E. Smaldone” ha scelto, nel 2015/ 2106, di sperimentare il modello di scuola 

Senza Zaino per la scuola primaria. Esso implica un’organizzazione dello spazio aula e metodologie di lavoro 

basate sui principi educativi della responsabilità e dell’autonomia, oltreché dell’ospitalità.  

La nostra comunità scolastica, in siffatto scenario, è  

 comunità di apprendimento 

 comunità collegiale 

 comunità inclusiva 

 comunità di ricerca  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

IL GLOBALISMO AFFETTIVO 

L’istituto comprensivo “Don E. Smaldone” ha scelto, sempre nell’anno scolastico 2015/ 2106, di 

sperimentare, per la scuola dell’Infanzia il globalismo affettivo quale metodo di avvio alla letto-scrittura, 

rivolto ai bambini di età prescolare. Esso è un metodo fonematico informatizzato in cui l’apprendimento 

non avviene solo coinvolgendo la sfera intellettiva del bambino, ma anche e soprattutto quella emotivo-

affettiva: una vera accelerazione dell’apprendimento delle lettere in quanto i bambini vengono stimolati 

contemporaneamente su più canali e precisamente sul canale dell’ascolto, emotivo, visivo, affettivo, 

verbale e non verbale, motorio e dell’autoascolto.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

LE AULE TEMATICHE  

La didattica adottata nel nostro Istituto è quella per ambienti di apprendimento, ovvero per “Aule 

tematiche”. Si tratta di una concezione dello spazio scolastico elaborato attraverso la valorizzazione delle 

aule e di una nuova organizzazione logistica. 

Secondo quanto affermano le neuroscienze, lo spostamento rappresenta un fattore energizzante per gli 

studenti, stimolando la capacità di concentrazione e rendendo più significativo l’apprendimento.  Inoltre 

progettare e realizzare un ambiente, responsabilizza gli alunni nei confronti di un ambiente vissuto come 

“proprio”, favorisce l’apprendimento laboratoriale e cooperativo e un apprendimento attivo, dove gli 

studenti possano divenire gli attori principali ed essere motivati nella costruzione dei loro saperi. 

I principali benefici di una didattica per aule tematiche sono i seguenti: 

- Miglioramento della didattica. 

- Miglioramento della didattica individualizzata per ragazzi con certificazione DSA e BES. 

- Potenziamento degli strumenti didattici specifici per ogni disciplina.  
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PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 

 

 

PARTE PRIMA  
 

DATI DI CONTESTO  
 

A. Rilevazione alunni iscritti nell’istituto comprensivo  2019/2020  

Totale alunni frequentanti  874 

Alunni iscritti scuola dell’infanzia  201 

Alunni iscritti scuola primaria  399 

Alunni iscritti scuola sec. I grado  274 

 
 

 
B. Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 28 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 2 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 14 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali 46 

% su popolazione scolastica 5,2  

N° PEI redatti dai GLHO  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività personalizzate in  classe  per  
promuovere una didattica inclusiva 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(laboratori protetti, ecc.) 

SI 

OPERATORI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA  
ED EDUCATIVA TERRITORIALE    

Attività individualizzate in classe per 
promuovere una didattica inclusiva  

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO  

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento FS inclusione e benessere  
FS area alunni FS  

Si  

Referenti di Istituto  Referente inclusione scolastica  
Referente DSA  

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni  Operatori ABA  SI  

Docenti tutor/mentor Area disagio  SI  

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  

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   
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D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

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 

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 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

NO 

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…) 

NO 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

  X   

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

    X 

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

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
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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 
 
 

Dai seguenti risultati è quindi emersa una positiva attenzione della nostra scuola al successo 
formativo di tutti, ai processi inclusivi, agli aspetti organizzativi e gestionali, alla messa in campo di 
tutti i facilitatori possibili atti a rimuovere le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di 
tutti gli alunni.  
 

 
 
 
 
 

PROGETTI ED EVENTI   INCLUSIONE 2019 / 2020 

 

 
PROGETTI / EVENTI  
 

 

- Progetto accoglienza: la gentilezza  
- Progetto musicale: con la musica si può 
- PON  
- Progetto Madrelingua inglese: european day of languages  
- La giornata delle lingue europee  
- Atmosfere di Natale 
- La shoah 
- La diversità: la giornata dei calzini spaiati  
- La giornata dell’autismo 
- flash mob ( la giornata dell’autismo )  

- La giornata della terra 
- Il maggio dei libri  
- Senza zaino day  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il presente atto intende proseguire e incrementare le azioni per il successo formativo di tutti gli alunni. 
L’Istituzione scolastica ha individuato figure e organi interni ed esterni cui assegnare il compito di creare 
e attuare buone prassi inclusive. 
 Compiti delle varie figure e degli organi preposti all’Inclusione.  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Coordina il GLI  
 Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti nella 

scuola  
 Partecipa ad accordi o intese con le altre Scuole e i servizi sociosanitari territoriali 
 Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni  
 Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie  
  Partecipa ad accordi o intese con servizi di rete, finalizzati all’integrazione dei servizi alla 

persona in ambito scolastico 
GLI  

 rileva i BES presenti nella scuola  
 monitora e valuta il livello di inclusività dell’Istituto  
 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione  

 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico  

 procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica e 
formula un’ipotesi globale per incrementare il livello di inclusività della scuola nell’anno a 
venire.  

 
GLO, Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione 
Il GLO sarà composto: 
- da tutti i docenti della classe (team dei docenti contitolari nella scuola dell’Infanzia o nella scuola 
Primaria; dal consiglio di classe nella scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado) 
- (con la partecipazione) dei genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità, 
- (con la partecipazione) delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, 
che interagiscono con l’alunno o con l’alunna con disabilità 
- (con il supporto) dell’unità di valutazione multidisciplinare, 
- (con il supporto) di un rappresentante designato dall’Ente Locale.  
Compiti del GLO: 
- redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
- indicare una “proposta di quantificazione delle ore di sostegno” per l’anno successivo. 
Il PEI sarà approvato dai componenti del GLO.  
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 CONSIGLI DI CLASSE / TEAM DOCENTI  
Articolano la progettazione degli interventi didattico educativi, nell’ambito di quanto previsto dal 
Collegio dei docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento, 
adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni.  
I Consigli di classe/Team docenti individuano i casi in cui è necessario adottare una programmazione 
personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria; elaborano i PEI per gli alunni con 
disabilità e i PDP per gli altri alunni con BES e con DSA; collaborano con la famiglia. 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE  
 collabora con il Dirigente Scolastico per un focus/confronto sui casi  
  partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione  
 fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi • promuove 

l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e degli 
spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie  

 cura i rapporti con il CTS  
 controlla la documentazione in ingresso, in itinere e finale degli alunni con BES 
 collabora con gli enti presenti nel territorio, in particolare per gli alunni con disabilità  
 individua casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica  
 mantiene contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali e con le famiglie, relativi agli 

studenti con bes  
 si occupa del passaggio di informazioni relative a studenti con bes da un ordine di scuola all’altro  
 raccoglie tutta la documentazione degli alunni stranieri  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Compito del Consiglio d’Istituto è favorire l’adozione di una politica interna della scuola capace di 
garantire e realizzare il processo inclusivo  

 
COLLEGIO DOCENTI  

 Su proposta del GLI delibera il PAI  
  Esplicita nel PTOF il concreto impegno programmatico a favore dell’attuazione di pratiche 

inclusive per tutti gli alunni con BES 
 

ASL DI COMPETENZA  
 Cura degli aspetti diagnostici e riabilitativi degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e 
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici, attraverso funzioni di valutazione e 
di presa in carico: redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i 
tempi consentiti; risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; 
fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti degli 
alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee 
guida all’intervento;  collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato 
per l’alunno. 
 
SERVIZI SOCIALI  
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Ai S.S. è affidato il compito di ricevere la segnalazione da parte della scuola e di rendersi disponibili ad 
incontrare le famiglie; su richiesta della famiglia, coordinare con la scuola l’attivazione di strumenti utili al 
sostegno; attivare autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino 
situazioni di particolare difficoltà o fatti di rilevanza giudiziaria o penale. 
 
SPORTELLO DI CONSULENZA  
 Lo sportello di ascolto e guida ai genitori   
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
 
La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, in sede, e anche 
attraverso la partecipazione a reti di scuole. 
L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento all’utilizzo di nuove tecnologie, per far 
acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 
 
In merito all’autoformazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e confronto fra docenti 
con figure esperte interne e non all’istituzione scolastica.  
 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
Le strategie di valutazione devono essere coerenti con le prassi inclusive. Una scuola inclusiva è una 
scuola in grado di prendersi cura di ciascuno e interpretare le difficoltà degli alunni come una sfida a 
superare gli ostacoli che l’ambiente stesso pone in termini di barriere fisiche, cognitive, relazionali, 
culturali, organizzative. In fase di valutazione si terrà, quindi, conto della situazione di partenza, delle 
capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a 
verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado 
di scuola che lo studente frequenta. Si attuerà pertanto, una valutazione formativa cioè una 
valutazione che si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non 
solo sulla performance, tenendo conto del livello di partenza. Le strategie di valutazione degli 
apprendimenti e degli esiti saranno calibrate in base agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P., 
assicurando attenzione alla coerenza delle previsioni iniziali, nonché alle modifiche in itinere. Attraverso 
la valutazione si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative adottate durante l’anno scolastico. 
Nel valutare il rendimento scolastico, i docenti dovranno tener in debito conto, oltre ai livelli di 
partenza degli alunni con BES, il grado di inclusione raggiunto, il livello dell’impegno mostrato 
nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, dando priorità alla verifica della padronanza dei 
contenuti disciplinari piuttosto che agli elementi vincolati alle abilità deficitarie. 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il team 
docenti/consiglio di classe nella sua interezza. Si adotteranno, pertanto, sistemi di valutazione 
programmati e condivisi. Ove necessario, il Consiglio/Team di Classe potrà adottare una valutazione 
differenziata, opportunamente formalizzata  nel  P.E.I. o nel PDP, che tenga conto delle effettive capacità, 
potenzialità, punti di partenza e crescita dei singoli alunni. 
I vari Consigli di Classe  concorderanno  e  individueranno  in  base  alle  discipline  i  contenuti  e  le 
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competenze, stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, calibrate anche su 
obiettivi minimi, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi della D.M. del 
27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. Per gli alunni con DSA vi è la possibilità di effettuare 
valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che  
la  orrettezza  formale.  Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto 
per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che 
orali (mappe concettuali, mappe mentali). Per gli alunni con disabilità si terrà conto della collaborazione 
dell'intero Consiglio di Classe per definire gli obiettivi da raggiungere insieme al docente specializzato. Per gli 
alunni con BES in particolare sono previste interrogazioni programmate, con diversa modulazione 
temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. 
La valutazione delle criticità e degli elementi positivi del Piano per l’Inclusione avverrà in itinere, di 
conseguenza si andranno  a  potenziare  le  parti  deboli.  Ogni intervento  della  Commissione  verrà 
documentato e motivato e sarà di supporto per fornire consulenza su strategie e metodologie sulla 
gestione delle classi. L'elemento protagonista dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all’inclusione e 
all'apprendimento degli alunni. L'impegno da parte dei docenti affinché gli obiettivi di cui sopra 
vengano raggiunti risulta essere di primaria importanza, in relazione ai punti di partenza. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Figure coinvolte e azioni  
Migliorare il modello del sostegno, contestualizzandolo maggiormente all’interno degli indirizzi della 
scuola e nel territorio di riferimento, al fine di favorire e promuovere attività inclusive, integrate, 
partecipate. - Incrementare l’individuazione di strategie d’intervento individualizzato e personalizzato, per 
determinare elementi di cambiamento nell’intero contesto scolastico. - Agire in modo specifico sui singoli 
profili degli studenti con Bisogni educativi speciali e contestualmente in modo integrato.  - Promuovere 
prassi di integrazione e di inclusione che da un lato affermino il ruolo centrale di ciascuno studente e 
dall’altro valorizzino la diversità come ricchezza per l’intera comunità scolastica. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti  
Servizi coinvolti e azioni  
- Migliorare i contatti e la comunicazione con il Centro Territoriale di Supporto, perché divenga il punto di 
riferimento concreto della scuola. - Coordinare le attività della scuola con quelle del  Comune, Servizi 
Sanitari, associazioni, centri di ricerca e formazione. - Creare una dimensione di continuità nel percorso 
scolastico degli allievi BES, promuovendo incontri con i docenti di sostegno, gli educatori e tutte le figure 
che li hanno seguiti nei cicli precedenti. La continuità va costruita su alcuni capisaldi alimentati dalle 
quotidiane pratiche di lavoro sviluppate con il coinvolgimento di tutti gli educatori e delle famiglie, con 
informazioni e procedure formali e con progetti specifici. È una dimensione che va coltivata su più 
versanti: verso lo studente per facilitare la transizione, valorizzando le esperienze già maturate; verso la 
famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del proprio figlio; verso gli educatori per 
favorire un confronto più ampio possibile sullo sviluppo del ragazzo, sulle metodologie inclusive da 
condividere tra ordini di scuola. È una dimensione anche istituzionale e come tale va regolata da prassi e 
procedure formali ed operative che dovranno essere tenute presenti. 
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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 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività e nel supporto specifico all’evoluzione del bambino.La 
modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa nel progetto evolutivo individualizzato. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
anche attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate 

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

 partecipazione nella redazione dei PEI e PDP  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. Tutti i 
consigli di classe concordano sulla predisposizione di un curricolo individualizzato, attento alle singole 
diversità e alla conseguente promozione di percorsi formativi inclusivi, predisposizione concordata, dove 
necessario, con gli operatori sanitari e sempre con le famiglie, con possibilità di regolari e periodiche 
verifiche e conseguenti variazioni e integrazioni al PEI o ai PDP qualora si verificassero modifiche 
sostanziali a quanto previsto inizialmente. 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
integrandole tra loro (docenti sostegno, assistente educativo, ore di compresenza nella scuola primaria e i 
docenti del potenziamento.). La scuola è aperta a forme di collaborazione con Enti presenti nel territorio 
per : 
a) migliorare l'apprendimento collaborativo tra alunni  
b) integrare tutte le forme di sostegno presenti nella scuola.  
 
Criteri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili 
Le ore di sostegno sono assegnate alla scuola che le impiega in ragione del processo inclusivo e formativo 
per ogni alunno, in considerazione della relative gravità certificate.   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
La scuola favorirà azioni volte all’acquisizione di risorse aggiuntive esterne che potrebbero essere utili per la 
realizzazione di progetti per 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 
Importanza  verrà  data alla fase dell’accoglienza.  Per  i  futuri  alunni  verranno  realizzati  progetti  di 
continuità ed accoglienza, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi potranno vivere con 
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate le disabilità e i bisogni educativi speciali  
presenti  ed  analizzate  le  problematiche  dei  bambini  in  accesso,  in  modo  da  creare  classi equilibrate 
ed omogenee. Nel caso di nuovi arrivi in corso d’anno, si provvederà al loro inserimento nella classe più 
adatta, analizzando con attenzione le situazioni già presenti. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 
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concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa: 
 risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e 

completo; 
 attraverso l’osservazione dell’alunno in ingresso, delle sue potenzialità di sviluppo, oltre che 

delle sue aree di fragilità, adotta le opportune strategie, prevenendo le difficoltà che possono 
insorgere nel cambiamento e nel passaggio, anche tra diversi ordini di scuola; 

  mira  a  valorizzare  le  competenze  già  acquisite  dall'alunno,  riconoscendo  nel  contempo  la 
specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola; 

 si esplica nello predisporre la continuità delle strategie specificamente predisposte nel tempo, 
per favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di 
ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo 
nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio 
ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 
Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e 
attitudini di ciascun alunno. 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 giugno 2020  
Deliberato dal Collegio Docenti del 29/06/2020 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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