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A.S. 2016/2017  
Integrazione PAI per l’a.s. 2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 9 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 8 

2. disturbi evolutivi specifici  

1. DSA 3 

2. ADHD/DOP  

3. Borderline cognitivo  

4. Altro (DES) 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  5 

Totali 18 

% su popolazione scolastica 3,54 

N° PEI redatti dai GLHO  9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9 

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

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 
 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

 
no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  NO 

mailto:ceic8aj00d@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 -81016 Piedimonte Matese (Ce) C.F. 91012090618 – tel. 0823/911755 

e-mail ceic8aj00d@istruzione.it – Pec ceic8aj00d@pec.istruzione.it 
 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

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

sensoriali…) 

Sì 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X 

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 X    

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

    X 

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

  X1   

Collaborazione offerta dai servizi socio-sanitari territoriali     X 

* = 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 

 
1 Tale punto risulta essere una criticità, pertanto, per il prossimo anno scolastico saranno previsti un 

maggior numero di incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di 2° grado. 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 
2017/2018 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 
L’I.C. si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni 

alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine si intende: 
 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sviluppare attenzione educativa in tutta la scuola; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante; 

 includere tutti i bambini BES nelle varie attività curricolari ed extracurricolari con il supporto dei docenti 

specializzati. 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

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

dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il 
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o 

personalizzato. 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, 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”. 
 

Organi collegiali e non preposti all’inclusione: 
 

Dirigente Scolastico: 
 Gestisce tutto il sistema ed è corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni con 

BES; 

 Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 

 Forma le classi; 

 Assegna i docenti di sostegno alle classi e le corrispondenti ore; 

 Convoca e presiede il GLI; 

 Presiede il GLHI e i vari GLHO; 

 Organizza la formazione dei docenti; 

 Supervisiona l’operato delle FF.SS. e del Referente; 

 Dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti. 
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1. F.S. POF, PTOF 
 Revisione e stesura del PTOF; 

 Controllo progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari; 

 Rapporti scuola –famiglia; 

 Coordinamento e stesura della programmazione curricolare dei vari ordini di scuola-Valutazione degli 

apprendimenti; 

 Coordina: Commissione POF, Gruppo di Progetto-Coordinatori di classe/interclasse/intersezione; 

 Aggiorna il Regolamento d’Istituto e la Carta dei Servizi; 

 Sovrintende all’adozione dei modelli di certificazione delle competenze; 

 Prepara opuscoli informativi per le famiglie; 

 Interagisce con le altre FF.SS.. 

 

2. F.S. QUALITA’ ed INVALSI 
 Controllo Qualità; 

 Referente I.N.Val.S.I.; 

 Valutazione degli esiti; 

 Gestione del programma per la valutazione degli apprendimenti; 

 Coordinamento Piani di miglioramento; 

 Autoanalisi d’Istituto; 

 Rapporti scuola – famiglia nella gestione delle modalità comunicative relativamente alla valutazione degli 

apprendimenti iniziale, in itinere e finale; 

 Interagisce con le altre FF.SS.. 

 
3. F.S. SITO SCOLASTICO e FORMAZIONE DOCENTI 

 Sostegno docenti; 

 Analisi dei bisogni formativi e di gestione del Piano della formazione e dell’aggiornamento; 

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca; 

 Biblioteca digitale; 

 Coordinamento e cura della gestione del sito web della scuola e progetti in rete; 

 Cura del passaggio di dematerializzazione dei documenti di valutazione; 

 Interagisce con le altre FF. SS.. 

 
4. F.S. Disabilità, DSA e BES 

 Coordina il GLI, il GLHI e i GLHO per l’analisi dei casi singoli per l'individuazione dei BES; 

 Supporta l’azione degli insegnanti curricolari per migliorare il processo di inclusione di alunni disabili, 

alunni con DSA e BES, per la compilazione dei PDP e negli incontri con i terapisti; 

 Controlla la documentazione prodotta dalle famiglie e quella dei docenti (PEI e PDP); 

 Cura i rapporti con i CTI per la formazione e l’acquisto /prestito dei sussidi didattici e ne cura la 

gestione; 
 Collabora con il D.S. nella comunicazione con tutti gli agenti del settore (UOMI, ASL ed Enti); 

 Partecipa a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica; 

 Coordinamento delle attività extracurricolari 

 Coordinamento delle attività di recupero, continuità, tutoraggio; 

 Coordinamento di tutti i progetti regionali e ministeriali a concorso per l’ a.s. 2017/18. 

 

5. F.S. GITE SCOLASTICHE e CONTINUITA’ 
 Coordinamento attività parascolastiche; 

 Programmazione gestione organizzativa delle uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 Gestione della partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici; 

 Rapporti con Enti e Associazioni presenti sul territorio  

Referenze: 

mailto:ceic8aj00d@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 -81016 Piedimonte Matese (Ce) C.F. 91012090618 – tel. 0823/911755 

e-mail ceic8aj00d@istruzione.it – Pec ceic8aj00d@pec.istruzione.it 
 

 Continuità – orientamento – concorsi – legalità; 

 Interagisce con le altre FF.SS.. 

 

Referente Continuità (F.S. Area 5) 
Coordina l’armonizzazione dei curricoli per la realizzazione di un curricolo verticale anche alla luce delle 

Nuove Indicazioni Nazionali. 

 
Coordinatori di Plesso 

Coordinano le procedure di accoglienza, rilevazione e progettazione didattico-educativa in ottica inclusiva 
segnalando al D.S. e alle F.S. interessate eventuali problematiche nell’applicazione di quanto stabilito. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
L’I.C. istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e 
dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. 

 

Compiti e funzioni del GLI 
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi 
5. Elaborazione ed aggiornamento di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 
Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal referente e docenti di 

sostegno da docenti referenti curricolari, dalle figure strumentali, dai responsabili di ogni plesso e 
dall’animatore digitale. 

 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 
- docenti curricolari della scuola 

- genitore rappresentante dei bambini “H” 
- genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

- rappresentanti dei genitori di alunni BES individuati dal Dirigente Scolastico 
- assistenti sociali dei Comuni coinvolti in progetti per l’inclusione scolastica 

- rappresentanti dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale 

- rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni. 
 

Consiglio di Classe o team dei docenti 
I Compiti del Consiglio di classe o del team dei docenti sono: 

 

1. Individuazione 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna, necessaria o obbligatoria, 

come per gli alunni con DSA, l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative e/o dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e/o sulla 

base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 
2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Predisposizione del PDP 
 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti 

per tutti gli alunni individuati come BES e DSA, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere corredato da 
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un Patto formativo e firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe, dalla Referente e dal Dirigente Scolastico. 

 
GLH d’Istituto 

Composizione: Dirigente scolastico, F.S. Area 4, Equipe psico-pedagogica dell’UOMI, assistenti sociali dei 

Comuni, rappresentante dell’Ambito, docenti di sostegno, rappresentante genitori degli studenti disabili. Si 
riunisce una o due volte all’anno e/o ogni volta che venga ritenuto necessario. 

Compiti: 
 Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e 

materiali, agli alunni in situazioni di disabilità. 

 Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili. 

 Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni 

disabili nell’istituto. 

 Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per 

ciascun P.E.I. 
 

GLH Operativi 
Composizione: Dirigente scolastico, F.S. Area 4, equipe psico-pedagogica dell’UOMI, docente curricolare 

della classe di appartenenza dell’alunno, docente di sostegno dell’alunno disabile, genitori dell’alunno 
disabile, altro personale che opera con l’alunno disabile. 

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, concordando la 

presenza degli operatori sanitari. 
Funzioni: 

 progettazione e verifica del PEI; 

 stesura e verifica del PDF; 

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile; 
 verifica e valutazione del 1° e del 2° Quadrimestre. 

 

Collegio dei Docenti 

 Discute e delibera il Piano Annuale per l’inclusione. 

 All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività 

da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 
 Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

Personale ATA 
Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

Modalità di intervento: 
l’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle 

diversità. 
1) A livello di istituto 

Organizzazione scolastica generale 
 uso specifico della flessibilità e delle ore di compresenza 

 promozione di attività di sensibilizzazione generale 

 

Articolazione degli spazi e delle posizioni 

 accessibilità interna ed esterna 

 ubicazione delle classi 

 posizione dei banchi 

 
Collaborazioni extrascolastiche 

 UOMI di Piedimonte Matese 
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 famiglie 

 associazioni coinvolte nel sociale 

 psicologo dell’età evolutiva. 

 

2) A livello di gruppo-classe 
 Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

 potenziamento del metodo di studio e soprattutto nelle classi prime scuola secondaria di primo grado 

durante il periodo dedicato all’accoglienza; 

 recupero dei prerequisiti per le classi prime scuola primaria durante il periodo dedicato 

all’accoglienza; 

 attivazione di percorsi inclusivi; 

 cura della personalizzazione dell’insegnamento e adeguamento in itinere della programmazione di 

ciascuna disciplina; 
 elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

 

3) Specifico per l’alunno BES 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche. 

A) Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato (PEI) ad 

opera del GLH operativo. 
B) Piano Didattico Personalizzato (PdP) 

 Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 

un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti 
compensativi e misure dispensative; 

 negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi 

attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e le strategie didattiche adottate. 

L’attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dalla referente, dai 
docenti e dalla famiglia. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili (Patto 

Formativo). 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la realizzazione del PAI proposti 
da Enti di Formazione, Università, Scuola o CTI e CTS. 

Organizzazione di incontri di formazione e di disseminazione delle informazioni, dove i docenti formati 
trasferiscono le competenze acquisite, in una formazione tra pari. 

Eventuali tematiche da trattare potrebbero essere: 

 cooperative learning; 

 ricerca-azione; 

 formazione specifica sulla Dislessia; 

 gestione delle dinamiche del gruppo classe. 

 
Sono opportuni corsi che diano agli insegnanti veri spunti e strumenti da utilizzare nelle attività scolastiche 

quotidiane. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Verifica e valutazione 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. 

Il Pei può essere curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o 

prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
Nel PEI si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto 
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possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di 

programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in 
modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 

Per gli alunni che usufruiscono di un PdP, il Consiglio di classe si assume la responsabilità pedagogico-

didattica ai fini valutativi. 
Strategie di valutazione: 

- tenere conto degli obiettivi previsti nel PDP 
- tenere conto del punto di partenza dell’alunno 

- utilizzo dei mezzi compensativi e dispensativi previsti per tali alunni  

- valutazione formativa in itinere  
- valutazione autentica. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Le metodologie e gli interventi diversificati per tutti gli alunni “H”, DSA e BES vedranno impegnate tutte le 

risorse umane e strumentali interni all’Istituto: 
- Docenti di sostegno 

supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo, di apprendimento 
cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per fondare abilità e conoscenze utili ad una migliore 

collaborazione tra i compagni. 

- Servizio educativo scolastico 
supportano i docenti della classe nelle stesse attività condotte dai docenti di sostegno;  

promuovono interventi educativi che favoriscano l’autonomia dell’alunno con disabilità e/o svantaggio. 
 

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

diversi servizi esistenti 
Incontri periodici di GLHI e di GLHO con l’ UOMI di Piedimonte Matese e con le associazioni e le strutture di 

riabilitazione presenti sul territorio (“Centro Relax” ,“De Nicola” e “ Centro FEMAS” e Centri riabilitativi e 
professionisti presenti sul territorio di Piedimonte Matese). 

 

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

La maggior parte delle famiglie partecipa alla vita scolastica dei figli. 
Le famiglie degli alunni con difficoltà, le modalità di contatto e di presentazione della situazione sono 

determinanti ai fini di una collaborazione condivisa. Esse vanno supportate verso il modo migliore per aiutare 

i propri figli indirizzandole all’UOMI e/o ai servizi sociali. 
Quindi il percorso dovrebbe essere questo:  

1. la famiglia informa il coordinatore di classe o viene informata della situazione/problema; 
2. si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario; 

3. partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 

4. condivide il Piano, se predisposto, e collabora alla sua realizzazione. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Nell’elaborazione e revisione continua del curricolo si terranno in considerazione: 

 contenuti irrinunciabili (le conoscenze essenziali a costruire); 

 obiettivi minimi finalizzati alla crescita della persona e ad una complessiva e generale autonomia 

personale e culturale;  
 laboratorialità nei metodi didattici; 

 metacognizione; 

 interdisciplinarietà; 

 territorialità; 

 competenze di cittadinanza. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 
momenti di formazione. 

Incrementare la collaborazione con gli altri Istituti Scolastici, con le reti e con CTI e CTS. 

Maggiore raccordo e collaborazione tra docenti Funzioni Strumentali. 
Valorizzare i laboratori forniti di PC e stampanti. 

Applicare maggiormente il sistema di valutazione programmato e condiviso in modo verticale ed orizzontale. 

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

inclusione 

Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di inclusione sarebbero necessarie, 
oltre alla formazione dei docenti (personalizzazione, gestione dell’aula, cooperative learning ed altre strategie 

inclusive), un minor numero di alunni per classe in presenza di alunni con DSA e con BES. 
La personalizzazione degli interventi può dare migliori risultati se si hanno gruppi classe meno numerosi. 

 

Inoltre sarebbero necessarie risorse materiali e tecnologiche: 
 Pc portatile per ogni alunno in difficoltà; 

 Stampanti; 

 Sintesi vocale; 

 Software didattici e riabilitativi; 

 Materiale adeguato e specifico per alunni disabili. 

Tutti i progetti extracurricolari prevedono l’inclusione dei bambini “H” con il supporto 

dell’insegnante di sostegno. 
 

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 
Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività, non solo in ingresso e in uscita all’interno 

dell’I.C., ma anche in progetti di inclusione attraverso protocolli di intesa con le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado. 

In particolare: 

A) raccordo Scuola dell’Infanzia con la scuola Primaria 
o prevedere momenti e percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra i soggetti 

coinvolti; 
o momenti di confronto tra insegnanti dei due segmenti per un miglior scambio di informazioni e sulle 

abilità acquisite dagli alunni. 

B) raccordo Scuola Primaria con la Scuola Secondaria di Primo Grado 
o momenti di confronto tra insegnanti dei due segmenti per un miglior scambio di informazioni e sui 

livelli di competenze acquisite dagli alunni; 
o attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi; 

o attivazione di specifici progetti che coinvolgano le classi-ponte (ultimo anno Scuola dell’Infanzia, V 
Primaria e I Scuola Secondaria I Grado) nel corso dell’anno al fine di conoscere i nuovi insegnanti, le 

metodologie e i nuovi spazi. 

C) Raccordo Scuola Secondaria di Primo Grado con la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
o specifiche intese volte alla definizione di pratiche condivise e allo scambio di informazioni sugli 

alunni; 
o specifiche intese volte alla definizione di pratiche condivise e allo scambio di informazioni sugli alunni 

con “H”, DSA e BES. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 19/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017 
Integrazione PAI del Gruppo di lavoro per l’Inclusione, nella prima parte (Rilevazione numero 

BES) e nella seconda parte (Obiettivi per l’inclusione) in data 3/10/2017. 
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