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La scuola italiana in relazione al dettato costituzionale (Art. 3 e 4) deve promuovere lo sviluppo dell’uomo e 
del cittadino e realizzare l’uguaglianza e la pari opportunità di ognuno; l’Art. 34 prevede che la scuola 
pubblica è aperta a tutti e che ognuno ha il diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione 
indipendentemente dalle proprie possibilità economiche. 
La legge 107/2015 rappresenta un punto di riferimento normativo importante per l’inclusione di alunni italiani 
e stranieri e nella prevenzione della dispersione scolastica e della prevenzione del cyberbullismo; inoltre si 
pone particolarmente l’accento sulle “Linee Guida ministeriali per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri del 19 febbraio 2014 che hanno come principio guida l’Art. 10 della Costituzione Italiana. 

L’esigenza di predisporre una pianificazione scolastica annuale (PAI), rispetto al processo inclusivo, si 
inserisce all’interno dell’evoluzione che ha prodotto l’adozione del modello ICF dell’OMS. su cui si basa il 
Decreto Interministeriale n 182 del 29 dicembre 2020. La nuova visione introdotta dall’ICF consente, infatti, 
di considerare la persona nella sua prospettiva bio-psico-sociale e permette di individuare i bisogni educativi 



speciali (BES), prescindendo da preclusive tipizzazioni. Con il D.M. 27/12/2012 e le indicazioni operative 
della C.M. 8/2013 emerge la necessità di dare risposte puntualmente programmate rispetto alle nuove 
esigenze emerse. 

Il P.A.I è uno strumento che orienta e indirizza la predisposizione del PTOF e di cui esso stesso è parte 
integrante in un’ottica realmente inclusiva. Questo documento, infatti, non va inteso come un ulteriore 
adempimento burocratico, bensì come uno mezzo che contribuisce ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 
dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e 
per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto- conoscenza e 
alla progettazione al fine di ottimizzare i risultati, da sviluppare in un processo responsabile e attivo, di 
crescita e partecipazione. Pertanto, in base a quanto esposto, analizzando i punti di forza e criticità della realtà 
scolastica, si produrranno interventi realmente calati nel tessuto sociale e culturale del nostro istituto,che 
produrranno un concreto miglioramento della qualità dell’Inclusione scolastica. 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti INFANZIA: 7 

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

 

● minorati vista 

 

 

● minorati udito 

 

 

● Psicofisici 
5 

2. disturbi evolutivi specifici  

 

● DSA 

 

 

● ADHD/DOP 

 

 

● Borderline cognitivo 

 

 

● Altro 
2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 

● Socio-economico e Linguistico-culturale 

 

 

● Disagio comportamentale/relazionale 

 

 

● Altro 

 

Totali 7 
  

N° PEI redatti dai GLO 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 



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

 
 
 
 

B. Rilevazione dei BES presenti PRIMARIA: 40 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 
 

 

● minorati vista 

 

 

● minorati udito 

 

 

● Psicofisici 
15 

5. . disturbi evolutivi specifici 25 
 

● DSA 
16 

 

● ADHD/DOP 
6 

 

● Borderline cognitivo 
2 

 

● Altro 

 

6. . svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 
 

● Socio-economico e Linguistico-culturale 
2 

 

● Disagio comportamentale/relazionale 

 

 

● Altro 

 

Totali 40 
  

N° PEI redatti dai GLO 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Rilevazione dei BES presenti SECONDARIA: n° 46 

7. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 9 



 

● minorati vista 

 

 

● minorati udito 

 

 

● Psicofisici 
9 

8. disturbi evolutivi specifici 21 

 

● DSA 
20 

 

● ADHD/DOP 
1 

 

● Borderline cognitivo 

 

 

● Altro 

 

9. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 16 

 

● Socio-economico e Linguistico-culturale 
16 

 

● Disagio comportamentale/relazionale 

 

 

● Altro 

 

Totali 46 
  

N° PEI redatti dai GLO 9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 16 

 
 

D. 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.) 

NO 

OEPA Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SÌ 



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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SÌ 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

 
E. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SÌ / NO 

 
 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro: NO 
 Partecipazione a GLI SÌ 

 
Docenti con specifica formazione 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro: NO 
 Partecipazione a GLI Si 

 
Altri docenti 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro: NO 

 
F. Coinvolgimento 

personale ATA 
Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: NO 
 Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

G. Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

Altro: NO 
 Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SÌ 

 
H. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 

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

SÌ 



alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SÌ 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SÌ 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SÌ 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: NO 

I. 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 
 Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
NO 

J. Formazione docenti Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età NO 

 
 evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)   

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

 
NO 

Altro: NO 

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 una valutazione coerente 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. 

  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 

 
Nel nostro Istituto, attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, l’impegno è 
quello di soddisfare i bisogni di tutti gli alunni, utilizzando al meglio le risorse strutturali 
e umane a disposizione. 
Tra le finalità educative viene posto l’accento su: 

● Alfabetizzazione, per assicurare a tutti il raggiungimento delle capacità di 
codificare e decodificare una pluralità di linguaggi. 

● Intercultura, per accompagnare gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua 
italiana come elemento di integrazione sociale. 

● Promozione del benessere per la costruzione di un clima relazionale positivo tra 
alunni, genitori e docenti quale canale privilegiato per la prevenzione del disagio 

● Integrazione, per predisporre migliori condizioni di accoglienza e per progettare 
percorsi formativi individualizzati rivolti a bambini e ragazzi con disabilità. 

Al fine di incrementare i livelli di inclusività si predispone un protocollo di accoglienza 
per tutti gli alunni con BES, ed in particolare: 
Gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) sono accolti dall’Istituto organizzando le 
attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA. La 
scuola ha il compito di redigere il PEI (Piano Educativi Individualizzato di Inclusione 
Scolastica). 
Nel caso di alunni con DSA- Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010) 
viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la redazione di un 
PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare ogni anno. Nella 
predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. 
Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 27/12/2012; C.M. n.8 del 
06/03/2013), e precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; 
deficit nella coordinazione motoria; 
deficit dell’attenzione e iperattività; funzionamento cognitivo limite; disturbo dello 
spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104), se in possesso di 
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la certificazione 
clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe o il team docente 
deciderà se adottare o meno un piano didattico personalizzato. Nel caso in cui 
non lo ritenesse opportuno, dovrà motivare le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 
Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la loro 
individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il 
Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico 
personalizzato. Nel caso in cui non lo ritenesse opportuno, dovrà motivare le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
Nel caso di alunni con svantaggio linguistico, sarà cura dei Consigli di classe individuarli 
e indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione, con particolare



 
 

IL DIRIGENTE Scolastico coadiuvato dallo Staff : 
 
 

● convoca e presiede il GLI, i Consigli di Classe/Intersezione-Interclasse; 
acquisirà informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame; 

● valorizza le risorse professionali e cercherà le risorse strumentali e finanziarie 
per la 

● migliore inclusione di tutti gli alunni; 
● organizza e proporrà corsi di formazione inerenti le tematiche dell’inclusività e 
● dell’intercultura; 
● svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti. 
● è garante dell’applicazione della normativa e della legislazione vigente. 

 
 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE 
 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S. e/o Collaboratori, dalle 
FF.SS. Area Inclusione, dai rappresentanti dei servizi sanitari e degli enti locali. 

 
● Rileva e confronta i diversi casi BES 

attenzione agli alunni NAI secondo le Linee Guida Ministeriali per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014. Per favorire l'inclusione di 
alunni stranieri si propone l’ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso laboratori da organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore così come previsto dalla L. 107/2015 comma 7 lettera r. 
- Nel caso di alunni adottati ( Linee di indirizzo, trasmesse con nota 18 dicembre 2014 
prot. n. 7443), se necessario, si potrà procedere all’elaborazione di un PDP in ogni 
momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola del minore e la chiusura 
dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la stesura del 
documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure didattiche di 
accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo. L’eventuale 
elaborazione del PDP ha lo scopo di attivare percorsi personalizzati che tengano conto 
della speciale attenzione richiesta nei casi di alunni adottati così come previsto dalla 
L.107/2015 comma 7 lettera l per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

● Prosecuzione dello Sportello Psicologico attivato il 23 maggio 2022 al 30 
giugno 2022 e rivolto ai docenti, personale della scuola, alle famiglie e agli 
alunni accompagnati dai genitori. 



 
● Individua e assegna le risorse in relazione alle necessità individuate 
● Esamina caso per caso la tipologia di supporto opportuno 
● Concorda incontri e interventi ulteriori nei casi di particolare emergenza o 

gravità 
● Supporta e coadiuva i docenti curricolari e di sostegno 
● Interviene in casi particolari nei rapporti con le famiglie 

 
 

LA FUNZIONE STRUMENTALE: 
 
 

● analizza i bisogni formativi degli alunni con BES; 
● coordina il GLI e GLO fornendo l’adeguato supporto alla programmazione dei 

consigli di classe in cui sono presenti alunni con BES; 
● promuove iniziative volte all’integrazione e all’inclusione degli alunni con BES; 
● coordina l’elaborazione del PAI; 
● organizza interventi per la prevenzione del disagio e della dispersione; 
● organizza attività specifiche per il successo formativo degli alunni stranieri; 
● si rapporta con gli Enti locali per la gestione di azioni rivolte all’integrazione e 

all’ inclusività degli alunni 
● si coordina con le altre funzioni strumentali. 
● collabora nei vari settori per tutte le necessità relative all’area 

 
 

LA COMMISSIONE INCLUSIONE: 
 
 

● pianifica e progetta interventi inerenti alle attività di inclusione. 
● monitora i risultati delle strategie messe in atto 
● offre consulenza e sostegno nella gestione della documentazione e di tutte le 

pratiche burocratiche 
 
 

I CONSIGLI DI CLASSE/IL TEAM DOCENTI: 
 
 

● individua gli alunni con BES; 
● elaborano, condividono con le famiglie ed attuano il PDP e PEI con le eventuali 

misure compensative e/o dispensative; 
● informeranno il Dirigente sulle particolari situazioni problematiche. 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica anche attraverso la 
partecipazione a reti di scuole. 
L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i docenti con 
l’obiettivo di: 

 
● informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES; 
● formare rispetto alla redazione dei vari documenti previsti (PEI, PDP, altro) 
● far acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento 

degli alunni con bisogni educativi speciali; 
● promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 
In merito all’auto-formazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio 
e confronto tra i docenti, dietro proposta da parte dei diversi gruppi di lavoro che si 
occupano dell’inclusione a tutti i livelli, il cui compito sarà quello di individuare 
percorsi e metodologie che favoriscano l’inclusione degli alunni BES. 

 

Adozione di una valutazione coerente con prassi inclusive 

 
 

I CRITERI DI VALUTAZIONE dovranno considerare: 
 

● la situazione di partenza, le capacità e le potenzialità, nonché i ritmi di 
apprendimento dei singoli alunni. 

● la coerenza degli obiettivi in relazione ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta 

●  il carattere formativo del processo che perciò si focalizzerà sui progressi 
raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza e non solo sulla performance 

● l’adozione di una valutazione degli apprendimenti e degli esiti siano calibrate in 
base agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P. 

● che la valutazione delle criticità e degli elementi positivi del Piano per 
l’Inclusione avvenga in itinere, di conseguenza si vadano a potenziare le criticità 

e le parti deboli. 
●  che i vari Consigli di Classe concordino e individuano in base alle discipline i 

contenuti e le competenze, stabiliscono 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 



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

DOCENTE DI SOSTEGNO come figura specializzata nell’inclusione degli 
studenti con disabilità certificate e con il compito di: 

 
● Osservare in varie situazioni ed ambiti il comportamento dell’alunno 
● promuovere il processo dell’intero gruppo classe attraverso corrette modalità 

relazionali 
● partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe; 
● supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e 

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni; 
● condividere la stesura e l’applicazione del piano di programmazione 

educativo-didattica per l’alunno diversamente abile nel contesto della 
programmazione di classe (P.E.I.); 

● coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (docenti 
di classe, figure professionali, genitori, specialisti, operatori ASL, ecc.); 

 

DOCENTE CURRICOLARE: 
 

● osserva, ciascunonella propria disciplina, in modo libero 
e strutturato il comportamento dell’alunno 

● facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del 
gruppo classe. 

● collabora e condivide la stesura e l’applicazione del PEI 
● elabora la programmazione individualizzata e semplificata nelle proprie 

discipline 
● utilizza metodologie didattiche inclusive, strumenti 

compensativi e misure dispensative 
 

COMMISSIONE INTEGRAZIONE/INCLUSIONE: 
organizza e presiede incontri periodici tra gli insegnanti nei vari gradi di scuola, per 

 
adottare linee di intervento e strategie comuni, al fine di garantire un'effettiva ed 
efficace inclusione relazionale e didattica degli alunni BES. 

 
GLO: Il gruppo di lavoro operativo: 

 
● redige il profilo funzionale 
● elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); 
● verifica e monitora in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il 

PDF; 
● attiva le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli 

ordini e i gradi di scuola e l’orientamento. 
 
 

FIGURE PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA E 
DELLA COMUNICAZIONE 

 
● Supporta e collabora all’attuazione del piano educativo 

individualizzato. 
● Se necessario sostiene ed aiuta nelle diverse attività della quotidianità 



● Interviene e sollecita positivi rapporti relazionali tra pari 

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 con i seguenti 
servizi esistenti sul territorio: 

 
● ASL; 
● Servizi sociali; 
● Comune di Cerveteri – Ufficio Scuola 
● Centri multidisciplinari di riabilitazione e supporto allo sviluppo, che 

favoriscono il potenziamento delle abilità compromesse e lo sviluppo delle 
potenzialità 

● Centri sportivi del territorio, che forniscono attività adeguate per lo sviluppo 
delle abilità motorie, la percezione corporea, la socializzazione e l’orientamento. 

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 e condivide il percorso scolastico del proprio figlio, perciò 
viene coinvolta sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
necessari per l’evoluzione e lo sviluppo del bambino. 

● partecipa agli incontri calendarizzati per indirizzare, monitorare e verificare i 
processi e individuare eventuali azioni di miglioramento 

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

IL CURRICOLO dovrà prevedere 
 

● un’articolazione flessibile che parta dagli obiettivi minimi che potrà ampliarsi a 
seconda dello stile di apprendimento dell’alunno 

● utilizzo di una metodologia differenziata e individualizzata 

 
 

● un’attenta e costante verifica in itinere dell’andamento del processo 
● un approccio motivazionale attraverso stimoli e situazioni positive e 

gratificazioni 
● utilizzo di tutti gli strumenti e misure necessarie al superamento delle difficoltà 

presenti 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
 

● pianificazione di attività modulate su risorse materiali e tecnologiche (LIM, 
laboratorio informatico...); 

● condivisione di esperienze, di “buone pratiche” e di materiali tra docenti; 
● utilizzo di particolari competenze degli insegnanti e del personale scolastico; 
● collaborazione tra le diverse figure strumentali ed il personale di segreteria 
● progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di 

sostegno ed educatori/assistenti scolastici; 
● utilizzo di software specifici, devices,forniti dall’istituto; 
● ottimizzare l’uso degli spazi pianificando l’utilizzo in base a turni o piccoli 

gruppi 

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

 
A partire dall'analisi dei bisogni e delle risorse, sarà possibile costruire con varie figure 
professionali una rete progettuale a supporto dell’inclusione, al fine di promuovere il 
benessere degli alunni. La scuola favorirà azioni volte all’acquisizione di risorse 
aggiuntive esterne che potrebbero essere utili per la realizzazione di progetti per 
l’inclusione attraverso: 

 
● contatti e collegamenti con le diverse associazioni a carattere ambientalista e 

storico- archeologico 
● la ricerca di sponsor per aiuti e supporti alle varie iniziative 
● accordi con gli enti sportivi per il reperimento di spazi attrezzati e di personale 

specializzato 
● visite concordate presso fattorie del luogo che svolgono attività di pet terapy e/o 

ludico-didattiche 
● collaborazioni con esperti esterni (psicopedagogisti, neuropsichiatri infantili, 

assistenti sociali, logopedisti, educatori, psicologi, psicomotricisti, mediatori 
culturali, facilitatori linguistici,) che in varie forme interagiranno con essa 

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

 
Notevole importanza verrà data all’accoglienza sin dal primo momento della scuola 
dell’infanzia, dove i bambini dovranno trovare un clima sereno e attento ai bisogni di 
tutti e di ognuno. 

 
● 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 sia il primo inserimento nella scuola dell’infanzia, sia il passaggio 
fra i diversi ordini di scuola. 

● Al fine di creare classi equilibrate ed omogenee saranno analizzate le 
caratteristiche di ogni bambino con particolare riguardo alle disabilità e ai 
bisogni educativi speciali. 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. 

● Verranno valorizzate le competenze già acquisite, integrandole nel nuovo 
percorso educativo 



 

 
 

● Saranno utilizzate opportune strategie per prevenire possibili difficoltà e 
problematiche. 

● Verranno individuati dei percorsi che facciano emergere e valorizzare le 
specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno. Sarà promosso sia 
l’orientamento che l’iniziativa di ciascuno per il consolidamento di una 
personale identità, anche al fine di acquisire un proprio ruolo nella realtà sociale, 
culturale e professionale. 

 


