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Premessa  
Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità 
formative: la scuola non è uguale per tutti, ma diversa per ciascuno.  
La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo 
studio, creando i presupposti per il successo scolastico: in una scuola in cui non si 
persegua esclusivamente la standardizzazione delle prestazioni attese, ma la 
personalizzazione dei percorsi, il successo scolastico diventa la possibilità per 
ciascuno di ottenere il massimo possibile, secondo le sue aspirazioni e le sue 
capacità. 
La scuola quindi persegue la valorizzazione delle differenze.  
La scuola promuove non una semplice trasmissione di sapere, ma un processo di 
coevoluzione educativa: gli alunni non imparano dagli insegnanti ma con gli 
insegnanti.  
La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni. Con inclusione si intende il 
riconoscere e il rispondere efficacemente al diritto di individualizzazione di tutti gli 
alunni, in particolare quelli che hanno bisogni educativi speciali.  
 
Criteri  
É indispensabile accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di 
rischio.  
É doveroso rendersi conto di tutte le difficoltà anche di quelle meno evidenti.  
E ’necessario occuparsi in maniera efficace e efficiente degli alunni che presentano 
qualsiasi problema di funzionamento educativo - apprenditivo  



É opportuno comprendere le complesse interconnessioni dei fattori che 
costituiscono e che mantengono le varie difficoltà.  
 
Regole  

 Cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel 
proprio percorso scolastico, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e 
instaurando rapporti di collaborazione con le famiglie.  

 Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e 
inclusivo.  

 Il consiglio di classe/interclasse/intersezione monitora costantemente il 
percorso di ciascun alunno.  

 Il collegio docenti pianifica progetti per il recupero.  

 Il consiglio di classe/interclasse/intersezione promuove l’organizzazione sia 
di interventi individualizzati che per piccoli gruppi (omogenei o  eterogenei 
di apprendimento) 

 Il collegio docenti promuove attività di formazione del personale docente e 
progetti in collaborazione con gli enti locali  

L’Istituto Comprensivo “MonrealeII” si propone ,quindi, 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 intende:  

• creare un ambiente accogliente e di supporto ;  
• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 

sviluppando                               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.  
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.  

 

 

 

 



 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista / 

 minorati udito 3 

 Fisici 1 

 Psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

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

 

A. 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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

TERRITORIALI 

Docenti tutor/mentor  NO 

 

B. 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 

CURRICULARI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

CURRICULARI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento  
       personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell‟età evolutiva 

ACCORDI DI 
PROGRAMMA, 
PROTOCOLLO 
D‟INTESA SULLA 
DISABILITA‟ E SUI 
DSA. 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della Scuola 
SI 

Presenza nel GLO e nel Consiglio 
d’Istituto. 
 

Rapporti con Associazioni del territorio  
 

PROCEDURE 
CONDIVISE DI 
INTERVENTO SULLA 
DISABILITA‟ E SUI 
DSA. 

E. 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 SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Strategie e metodologie educativo- 

Didattiche/ gestione della classe 
SI 

G. 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.) 

NO 



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

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

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

 X    

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

alle decisioni che riguardano l‟organizzazione delle attività educative; 
  X   

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

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l‟ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola  

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

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

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di alunni BES nell‟Istituto e livello di inclusività 

della scuola; 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; 

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l‟Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico e da rivedere all‟inizio del nuovo a.sc. con il 

supporto delle Funzioni Strumentali. 

 
Commissione BES 

 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologiche di gestione delle classi; 

Formulazione proposte di lavoro per il GLI; 
Elaborazione linee guida PAI dei BES; 

Raccolta Piani di lavoro (PEI e PDP) relative ai BES. 
 

Consiglio di classe/Team docenti 
 

Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l‟adozione di una didattica personalizzata ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative; 
Rilevazione di tutte le certificazioni non DSA; 

Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 
Produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducano ad 



individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
Definizione di interventi didattico-educativi, 

Individuazione di strategie e metodologie funzionali all‟apprendimento; 
Progettazione e condivisione progetti personalizzati; 

Individuazione e proposizione di risorsa umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 

Stesura e applicazione Piano di lavoro (PEI e PDP entro il mese di febbraio); 
Collaborazione scuola- famiglia- territorio;  

Condivisione con insegnante di sostegno. 
 

Docenti di sostegno 
 

Partecipazione alla Programmazione educativo-didattica; 

Supporto al consiglio di classe/team docenti nell‟assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; 

Interventi su piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; 
Coordinamento, stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 

Assistente alla comunicazione  
 

Collaborazione alla programmazione e all‟organizzazione delle attività scolastiche in relazione del progetto 
educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità; 

Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
 

Collegio dei Docenti 

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

Esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l‟inclusione; 
Esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate sia a livello scolastico sia a 

livello territoriale. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Richiesta di corsi di formazione per tutti i docenti curriculari e di sostegno sulle tematiche dei BES ed 

Inclusione, al fine di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, non 
come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettano  e attivino modalità didattiche orientate 

all‟integrazione nel normale contesto di fare scuola. 
Interventi di formazione su: 

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

 Strumenti compensativi e dispensativi per l‟inclusione; 
 Nuove tecnologie per l‟inclusione; 

 Le norme a favore dell‟inclusione; 
 Strumenti di osservazione per l‟individuazione dei bisogni; 

 Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 

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.  

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli 

alunni. 
Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove 

scritte programmate. 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 

classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in 

“aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza. 
E‟ bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei “livelli minimi” 

degli obiettivi, per gli altri alunni Bes tali livelli si possono fissare nei PDP. 
L‟azione della Scuola sarà quello del diritto all‟apprendere di tutti gli alunni, ciò comporta da parte di tutti i 

docenti un impegno in relazione agli stili educativi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle 



attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell‟insegnante 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 i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti. 

I Consigli di classe/Team docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti 
e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, 

se è possibile, a quelle del percorso comune. 
Per non disattendere gli obiettivi dell‟apprendimento e della condivisione e dell‟inclusione è indispensabile 

che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curriculari, i quali, insieme all‟ins. per le 
attività di sostegno definiscono gli obiettivi sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 

correlazione con quelli previsti per l‟intera classe. 

Una progettualità  didattica  orientata all‟ inclusione comporta l‟adozione di Metodologie didattiche attive, 
centrate sull‟ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo, il tutoring, 

l‟apprendimento per scoperta  e sulle attività laboratoriali.  
Inoltre i docenti possono predisporre i documenti per lo studio o per i compiti a casa anche in formato 

elettronico, pertanto risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l‟integrazione scolastica. 

 

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

 
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti di sostegno. 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona 

riuscita dell‟integrazione scolastica. 
L‟insegnante è di sostegno alla classe e all‟allievo, pertanto il suo orario deve 

tenere conto dell‟orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l‟orario funzionale 
dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione 

del sostegno all'interno della classe. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, con gruppi eterogenei e laboratoriali. 
L‟intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe. 

 
 

 

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

 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l‟Istituto collabora attivamente da anni con i servizi socio-sanitari 

esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali,…) istituzioni educative territoriali.  

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, quindi viene coinvolta nelle 
pratiche inerenti all‟inclusività. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e devono essere puntuali, in modo particolare alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del  Consiglio di classe/Team dei docenti 

per favorire il successo formativo dello studente. 
In accordo con la famiglia vengono individuate modalità e strategie specifiche adeguate alle effettiva 

capacità dello studente al fine di favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità. 

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 processi di 

miglioramento; 
il coinvolgimento nella redazione del PDP. 



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

In relazione alle situazione di disagio e sulle effettive capacità degli alunni BES, viene elaborato un PDP (Pei 
nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati  gli obbiettivi specifici di apprendimento, le strategie e le attività educativo-

didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio-assistenziali o educative 
territoriali, nonché le modalità di verifiche e valutazione. 

Si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
 Rispondere ai bisogni individuali; 

 Monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni; 
 Monitorare l‟intero percorso; 

 Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva. 

Il presente “Piano Annuale per l‟Inclusione” prevede momenti di verifica quali incontri periodici del GLI (per 
confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello di inclusività 

dell‟Istituto ( a cura del GLI). 
Inoltre il vasto 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. 

  

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 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 e non completamente presenti nella scuola. 

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

 L‟assegnazione di assistenti alla comunicazione e all‟autonomia per gli alunni con disabilità sin dal 

primo periodo dell‟anno scolastico; 
 L‟incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo degli alunni 

stranieri e per corsi di alfabetizzazione (laboratori di italbase e italstudio in tutti i plessi); 
 Risorse umane per l‟organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l‟incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, soprattutto dove sono indispensabili gli 

strumenti compensativi; 
 Definizione di nuove intese con i servizi Socio Sanitari; 

 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 
 Costituzione di rapporti con CTS e CTI per consulenze e relazioni di intese. 

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. 
 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 
assicurare l‟inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori.  
La scuola prevede attività di orientamento in uscita. 

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da 
assicurare continuità e coerenza nell‟azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da 

costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

 



Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _30 Giugno 2015 

 

Allegati:  
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 

 

 

CRONOGRAMMA DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 
 
 

 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Adattamento PAI in relazione alle 

effettive risorse presenti (a cura del GLI) 
          

Assegnazione delle risorse specifiche (in 
termini “funzionali”) da parte del 

Dirigente Scolastico 

          

Tea Docenti/Consigli di Classe e GLHO 
per la redazione e l‟implementazione dei 

PEI e dei PDP 

          

Rilevazione BES (a cura dei Consigli di 
classe/Team Docenti e del GLI) 

          

Incontri periodici del GLI (per 

confronto/focus sui casi, azioni di 
formazione e monitoraggio) 

          

Verifica/valutazione del livello di 

inclusività dell‟Istituto ( a cura del GLI) 
          

Redazione proposta del PAI (a cura del 

GLI) 
          

Delibera PAI in Collegio Docenti 
 

          

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

PIANO D „ INCLUSIVITA‟ ANNO SCOL. 2014/15 

 

Piano annuale per l‟Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 
8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di riflessione 
nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. 
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all‟auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  

Il Piano Annuale d‟Inclusività mette in luce tutte quelle azioni promosse e attuate dalla scuola al 

fine di garantire il successo formativo di ogni singolo alunno. 

Tali azioni sono rivolte agli alunni con: 

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

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

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

 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

 
 

 Maggiore coinvolgimento del team e del  
consiglio di classe per individuare i 
bisogni di ciascun alunno 

 adottare strategie e metodologie che 
favoriscono l‟apprendimento; 

 utilizzo delle Lim in tutte le classi 
 stesura collegiale della documentazione 

per quanto riguarda gli alunni l.104, 
l.170 e pdp 

 Attività laboratoriali: classi aperte, 
laboratori protetti; 

 Ambienti per l‟apprendimento costruttivi, 
collaborativi e “inclusivi”; 

 Partecipazione ad incontro informativo a 
cura del D.S. 

 Personale Educativo Assistenziale 
 Rapporti collaborativi con la famiglia 
 Rapporti di continuità tra gli ordini di 

scuola (dipartimenti, curriculo verticale) 
 Sostegno alla classe di appartenenza 

dell‟alunno certificato L104 
 lavoro individualizzato e per gruppi 

 

 
 

 Maggiore Partecipazioni a Corsi di 
aggiornamento e formazione a livello 
collegiale e/o su aspetti legati alla 
didattica inclusiva e alle strategie 
metodologiche ; 

 Ipotizzare momenti di autoformazione 
interna all‟Istituto su tematiche legate ai 
DSA, anche sulla base di eventuali 
specifiche tematiche proposte dai 
colleghi; 

 Maggiore Presa in carico degli alunni con 
bisogni educativi speciali; 

 Utilizzo compresenze in classe e ore 
aggiuntive per progetti a prevalente 
tematica inclusiva; 

 Elaborazione di un modello di PDP per 
BES non certificati da adottarsi per il 
prossimo anno scolastico. 

 Strumenti per un‟osservazione 
sistematica dei processi di 
apprendimento dell‟alunno; 

 Maggiori incontri con operatori referenti 
dell‟ASL. 

 Formazione più attenta delle classi 
 Maggior attenzione alla continuità 

scolastica favorendo attività didattiche 
inclusive; 

 Progetti e/o iniziative per l‟inclusione 
quali: 

• Progetti PON 
• Progetto Area a rischio “Yes, we can” 

 



• Progetti Fis di lettura, multimediale, 
musicale, teatrale, di educazione alla 
convivenza, ecc; 

• Progetto “Diversità in Armonia” 
•  
 Sperimentazione sulla pratica musicale: 

DM/8, lavoro in rete con diverse scuole 
del territorio, articolato nel nostro 
istituto con  tre corsi: pianoforte, canto 
corale, musica d‟insieme. 

 Accordo di programma provinciale e 
Distrettuale; 

 Incontri con operatori referenti dell‟ASL 
per alunni disabili, alunni con 
segnalazione di DSA ed altri alunni 
seguiti dal servizio di NPI 

 Protocollo d‟intesa con l‟Osservatorio 
sulla Dispersione Scolastica. 

 Incontri con gli OP e gli operatori dei 
servizi sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


