
 

Scuola Istituto Comprensivo “PIETROCOLA - MAZZINI” a.s. 2019/2020 
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) 22 

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 20 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 10 

 ADHD/DOP (disturbo oppositivo) 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro:   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo 
esemplificativa) 

 

 Socio-economico- culturale 10 

 Linguistico 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 7 

 Altro : Ritardo negli apprendimenti scolastici 7 

Totali 63 

% su popolazione scolastica 8,79% 

N° PEI redatti dai GLHO  22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 13 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  14 
 

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.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo 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.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento MATARRESE GIUSEPPINA-BEVILACQUA MARIA 
MICHELE 

 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

RENNA NUNZIA-TRICARICO ANTONIA-POSA 
RAFFAELLA 

 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

PSICOLOGA E LOGOPEDISTA ESTERNI – 
PISICOLOGO INTERNO 

 

Docenti tutor/mentor MATARRESE GIUSEPPINA  

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 SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

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 NO 

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 NO 

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: Organizzazione didattica e valutazione di 
una scuola inclusiva per referenti coordinatori 
pel’inclusione 

SI 



   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   2   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  2   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     4 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     4 

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

    4 

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

   3  

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

    4 

Valorizzazione delle risorse esistenti   2   

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

  2   

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. 

    4 

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.)  

   
Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) di cui fanno parte  

 il Dirigente Scolastico; 

 le Funzioni Strumentali d’Istituto; 

  i docenti Coordinatori dei Consigli di Classe; 
 tutti gli insegnanti di sostegno; 

 gli assistenti specialisti; 

 eventuali assistenti alla comunicazione; 

 due genitori di alunni con BES; 

 il responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Minervino Murge; 

 gli operatori della ASL (psicologo e assistente sociale). 

Il GLI si riunirà periodicamente per: 

 la rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 la raccolta e la documentazione degli interventi didattico-educativi realizzati; 

 il confronto sui casi, la consulenza e l’eventuale supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

 la raccolta ed il coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi, sulla base delle 

effettive esigenze; 

 l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

L’attività delle Funzioni Strumentali BES/DVA/DSA nell’ottica di una didattica inclusiva, sarà quella di  

 interfacciarsi con la rete dei Centri Territoriali di Supporto, dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 

l’implementazione delle azioni di sistema. 

 sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui DSA e BES, supportare i consigli di classe, in cui 

erano presenti alunni DVA e DSA e a favorire la relazione con la famiglia. 

 Informare e Formare sulla normativa vigente. 

In particolare la F. S.per i DVA metterà in atto le seguenti azioni 

 Interfaccia con la Dirigenza dell’I.C.  

 Coordinamento e monitoraggio dei documenti nei tre ordini di scuola e dei gruppi di lavoro.  



 Coordinamento dell’organizzazione didattica e degli interventi scolastici necessari per l’accoglienza, 

l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni DVA.  

 Osservazione/monitoraggio dell’articolazione organizzativa dei progetti rivolti ad alunni DVA attivati 

nell’Istituto.   

 Sostenere l’inclusione degli alunni/e con bisogni educativi speciali attraverso la corretta attuazione delle 

linee guida del P.A.I.  

 Verifica dell’attuazione del Piano Annuale per I’ Inclusione in coerenza con il P.T.O.F d’Istituto e 

aggiornamento annuale dei dati di contesto dell’Istituto.  

 Garantire agli alunni/e disabili un’offerta formativa maturata sulla base di esperienze più significative nel 
nostro Istituto.  

 Promuovere attività di inclusione mediante supporti didattici e attraverso corsi di formazione/informazione. 

 Monitoraggio dei P.E.I. elaborati per realizzare l’inclusione e favorire il successo formativo degli alunni 

con bisogni educativi speciali.  

  Passaggio di informazioni relative all’alunno/a neo-arrivato/a agli insegnanti di classe.  

 Passaggio di informazioni relative all’alunno che si appresta a passare da un ordine di scuola a quello 

superiore  

 Cura, aggiornamento e divulgazione della documentazione vigente nell’Istituto.  

 Relazione con gli Enti locali, i centri di Neuropsichiatria Infantile di riferimento, Piani di zona, cooperativa 

sociale: il sorriso. 

  Coordinamento degli educatori assegnati al nostro Istituto dai Piani di zona 

  Coordinamento dei gruppi di lavoro (G.L.H.O.) con i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola per 

l’aggiornamento dell’andamento didattico degli alunni certificati; un confronto su eventuali problematiche; 

consulenza per la stesura della documentazione specifica; l’individuazione di adeguate strategie educative; 

indicazioni relative alla valutazione; definizione della scansione temporale della consegna della 

documentazione.  

 Azione di accoglienza e “tutoraggio” dei docenti di sostegno. 

 Partecipazione alle riunioni del G.L.I.(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).  

  Coordinamento del Progetto del Plesso De Amicis “Giocando, creando, imparando”. 

  Collaborazione con il Dirigente e gli uffici di segreteria per la determinazione delle richieste dell’organico 

di sostegno e per la richiesta dei posti in deroga da inoltrare agli uffici competenti.  

  Partecipazione a Convegni, Seminari e Corsi di aggiornamento riguardanti i B.E.S. 
La F.S. per BES/DSA metterà in atto le seguenti azioni: 

 Rilevazione degli alunni certificati DSA o BES attraverso il controllo di tutte le diagnosi presenti agli atti .  

 Invio nei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di una griglia di rilevazione con i 

nominativi degli alunni BES-DSA certificati e non.  

 Aggiornamento degli alunni per i quali è stato predisposto lo stesso modello PDP e che quindi rientrano nel 

gruppo degli alunni BES in attesa di certificazione.  

 Incontri periodici con i coordinatori delle classi e con le famiglie degli alunni DSA. 

 Indicazioni utili relative agli strumenti compensativi e misure dispensative possibili da adottare in 

particolare durante la somministrazione delle prove INVALSI.  

 Collaborazione con la segreteria relative alle nuove certificazioni DSA.  

 Monitoraggio degli apprendimenti.  

 Accoglienza alunni stranieri ad anno scolastico inoltrato e proposta progettuale.  

 Incontri periodici con l’assistente sociale del Comune di Minervino Murge per discutere sulla situazione di 

alunni appartenenti a famiglie con accentuato disagio socio-culturale.  

A cura di DS, Docenti e personale ATA:  

- Attuazione di flessibilità organizzativa e didattica  

- Partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione specifiche organizzate a livello territoriale  

- Partecipazione ad azioni di formazione anche in autoaggiornamento attraverso l’utilizzo di bibliografia specifica, 

dei portali dedicati e delle risorse informative in rete  

- Attivazione di specifiche azioni di orientamento e raccordo per assicurare continuità tra i diversi ordini di scuola 

- Analisi delle certificazioni di disabilità, di DSA, di disturbi evolutivi specifici presentate dalle famiglie degli 
alunni  

- Documentare e diffondere buone pratiche, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento 

delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni Bisogni Educativi normali e bisogni 

educativi speciali 

 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

 Partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione specifiche organizzate a livello territoriale  

 Partecipazione ad azioni di formazione anche in autoaggiornamento attraverso l’utilizzo di bibliografia 

specifica, dei portali dedicati e delle risorse informative in rete  

 Aggiornare il collegio sull’evoluzione della normativa di riferimento sui BES 

 Aumentare il numero degli insegnanti  impegnati in percorsi di autoformazione e di ricerca/azione didattica 

e metodologica riguardo ai DSA, alle prassi di osservazione per l’individuazione delle difficoltà scolastiche 

dovute a DSA/BES, all’uso di strumenti compensativi; 

 Formazione su tecniche e metodologie innovative per l’inclusività  

 Formazione sulla comunicazione per migliorare i rapporti relazionali tra le varie figure professionali e non 
presenti nella scuola. 

 Promuovere corsi finalizzati alla conoscenza e all’uso dell’ICF per programmare i PEI e PDP  e  processi e 

organizzazione per l’inclusione indicati dalla normativa vigente. 

 
 

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. La Commissione BES raccoglierà e documenterà gli 
interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; 
elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla 
scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti In ottemperanza a 
 

legge 170/2010 art. 5 misure educative e didattiche di supporto , comma 4 

  decreto attuativo 12 luglio 2011  

 Legge 107 del 2015 

 DLg 62 e 66g del 2017 con modifiche e integrazioni proposte dal CDM 20/05/2019 

PROGETTARE  

 Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina.  

 Scegliere e selezionare i contenuti e le competenze fondamentali  

 Scegliere e selezionare le tipologie di esercizi (scelta multipla)  

 Nelle lingue straniere, se si lavora sulla comprensione del testo, consegnarlo al ragazzo qualche 

giorno prima, tradotto, perché possa concentrarsi sulla decodifica a casa. In classe così potrà 

lavorare più efficacemente sulle altre richieste.  

          PRESENTARE   

 Testi ingranditi , 

 ben leggibili, non sbiaditi,  

 con caratteri chiari, poco ambigui, 

 lasciando spazi adeguati per scrivere o per tradurre , 

  le consegne chiare, succinte, 

 esempi ben chiari di cosa viene richiesto.  

 VALUTARE  

Gli adattamenti necessari per apprendere sono gli stessi necessari per verificare: 

 esplicitare quali sono gli obiettivi da verificare; 



 la verifica deve essere sui contenuti effettivamente preparati e concordati; 

 la verifica deve essere preceduta da una sufficiente quantità di esercitazioni;  

  non mettere insieme troppe cose. meglio verificare un argomento o item per volta (es. una volta 

verifica di grammatica; la volta successiva comprensione di un brano ); 

  se necessario, ridurre la quantità  degli esercizi; 

  meglio due verifiche di un’ora piuttosto che una lunga di due ore, dare più tempo spesso e’ 

inefficace, si stancano prima e non lo usano, fanno più errori; 

  possibilita’ di consultare schemi o tabelle delle strutture grammaticali, delle formule, delle 

procedure;  

  fissare le date di verifiche e interrogazioni e non spostarle, non rimandarle; 

 gli alunni con  DSA  e con BES hanno  bisogno di coerenza, la peggior cosa è la sorpresa perchè 

crea panico e vanifica gli sforzi portando alla demotivazione e all’abbandono dell’impegno ; 

 se la verifica scritta va male, dare la possibilità di compensare con un’interrogazione orale, 

 fissare la data e ricordarsi di farla.  

  cercare di valorizzare quanto di buono contiene la prova piuttosto che penalizzare ciò che manca; 

 evidenziare i successi e i progressi, non i fallimenti; 

 tenere conto del contenuto e non della forma, sia nelle prove scritte che in quelle orali.  

  

Per quanto concerne le prove INVALSI si farà  riferimento alla nota  sullo svolgimento delle prove per alunni 

con BES e alle modalità e criteri esplicitati nei PEI e nei PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarietà dei docenti di sostegno con 
gli insegnanti di classe, docenti assunti della fase C L. 107/2015, Gli insegnanti di sostegno promuovono 
attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 
favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in 
contemporanea.  
Il piano di potenziamento disposto nell’Istituto Comprensivo in ottemperanza a quanto previsto nella 
legge 107/2015 al comma 7, ha previsto obiettivi formativi attinenti l'inclusione scolastica e il diritto allo 
studio di alunni con bisogni educativi speciali. In ordine a tali obiettivi ha promosso la valorizzazione di 
percorsi individualizzati tesi al coinvolgimento degli alunni in vista del miglioramento degli esiti e del 
rendimento scolastico. Intorno a questo focus sono stati predisposti i percorsi di potenziamento. 
Sono presenti due funzioni strumentali sull’area inclusione una per i DVA, l’altra BES/DSA; tre referenti 
uno per ogni ordine di scuola. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  
• Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  
• Peer education  
• Attività individualizzata (mastery learning).  
Nel corrente anno scolastico la scuola ha adottato come strategia metodologica per supportare l’azione didattico-

educativa di alcune classi in cui erano presenti alunni BES quella di utilizzare le risorse del potenziamento. 

Considerati i risultati positivi si ripropone l’utilizzo delle ore di potenziamento su classi frequentate da alunni in 

difficoltà di apprendimento, difficoltà accertata mediante prove oggettive. 
 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Rapporti con il CTS-CTI, i Piani di zona, azioni di volontariato (logopedista psicologa) per attività di 
formazione/informazione e di collaborazione. 
 Inoltre si potrebbero organizzare attività,  in orario aggiuntivo, da affidare a esperti esterni in ambito 
musicale, motorio, grafico-espressivo, ecc. 

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 l’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 degli alunni. 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 focus group 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-PEI 

 

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

I curricoli personalizzati saranno finalizzati a sviluppare negli allievi sia la comprensione dei concetti 
(sapere) sia la capacità di esecuzione (saper fare). Ogni argomento verrà introdotto mediante attività 
graduate per difficoltà, fino all’acquisizione di competenze. Il consolidamento, step fondamentale, avverrà 
con vari esercizi graduali puntando sulle Nuove Tecnologie coniugate con la didattica curriculare e la  
multimedialita' con l’uso della LIM e di software e hardware che consentiranno l’interattività in ambienti 
dinamici. 
Linee metodologiche: 
Didattica laboratoriale 
La  scuola non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare esperienze concrete 
una conoscenza che sviluppa la logica della scoperta con processi metacognitivi e pratiche innovative di 
recupero e potenziamento.  
Gruppi di lavoro 
Le attività saranno svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe e/o per interclasse, 
permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità collaborando nel 
gruppo e tra i gruppi 
Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando 
strumenti comunicativi in un ambiente collaborativo e cooperativo 
Cooperative learning 
               All’interno del gruppo l’impegno di alunni e docenti sarà finalizzato al raggiungimento di nuove 
abilità e conoscenze attraverso la condivisione e la collaborazione portando il: 

 superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno 
 docente facilitatore dell’apprendimento 
 sapere come “comunità di apprendimento”  
 potenziamento dell’abilità trasversale del problem posing e del problem solving. 

Saranno adoperati gli strumenti in dotazione della scuola e saranno utilizzati gli spazi comuni degli edifici  
scolastici 
Si utilizzeranno software didattici specifici ; libri personali e comuni; televisore, videoregistratore, 
registratori); sussidi linguistici; sussidi matematico- scientifici; materiale di facile consumo e materiale di 
facile reperibilità.  



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 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 presenza di risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in 
particolari difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES 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, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive. 
L’istituto necessita: 
 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 

degli apprendimenti 
 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni 
 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità 
 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico 
 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri  
  L’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi 
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 
 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 
 Costituzioni di rapporti con i CTI per consulenze e relazioni d’intesa. 
 Stipulare protocolli di intesa con le agenzie presenti sul territorio per supporti concreti a sostegno del 

progetto 

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 all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nei concetti di "continuità e orientamento". 
Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Ci si propone  di orientare la continuità verso una migliore inclusività attraverso incontri tra docenti dei tre 
ordini di scuola del 1° grado di istruzione al fine di concordare strategie didattiche, criteri di valutazione e 
traguardi di competenza.  
Attività di orientamento in entrata ed uscita:  

In entrata:  

• colloqui con i docenti della scuola di provenienza per favorire il passaggio delle consegne 

 Redazione PDF e PEI per gli alunni con certificazione legge 104 

 Redazione PEP per DSA e alunni con BES non certificati 

 

In uscita:  

 Redazione PDF per gli alunni con certificazione legge 104 

 Passaggio della documentazione al nuovo ordine di scuola 
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Allegati:  
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 
         Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Vito Amatulli 


