
 
 

 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’ 2015-2016  
 

Direttiva min. 27/12/2012 e C.M. nr. 8 del 6/marzo/2013 

 

Il Piano Annuale di Inclusività  si propone di indicare le opzioni programmatiche tese ad orientare le 

azioni educative e didattiche in maniera da dare attuazione e migliorare il livello di “Inclusività” della 

nostra Istituzione scolastica. 

Già l‟Unesco nella Conferenza Internazionale sull‟educazione di Ginevra 2008 afferma :” 

l‟educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità per tutti 

rispettando diversità e differenti bisogni ed abilità (…) eliminando ogni forma di discriminazione”. 

L‟inclusione scolastica vuole essere un processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi 

in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al 

meglio le proprie potenzialità. Ciò vuol dire spostare l‟analisi e l‟intervento dalla persona al contesto, 

per individuare gli ostacoli ed operare per la loro rimozione. 

Se il PAI (così come predica la Nota Ministeriale prot.1551/2013) deve essere uno “strumento” che 

deve “accrescere la consapevolezza dell‟intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi” la Scuola media G.A. Borgese 

intende promuovere scelte metodologiche che favoriscano l‟attuazione di percorsi capaci di favorire 

pari opportunità per tutti gli alunni: in particolare si propone di individuare strategie didattiche ed 

organizzative che, favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti più deboli, risulti capace di 

offrire a tutti gli alunni un contesto maggiormente efficace. Attraverso la partecipazione al progetto di 

Inclusione, tutti gli alunni sperimentano attivamente e sistematicamente momenti di condivisione, 

capaci di condurli nel tempo all‟acquisizione di un comportamento di apertura e tolleranza 

indispensabile anche al vivere civile. 

  

Obiettivi  

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi; 

 favorire un clima di accoglienza e inclusione;  

 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi studenti, 

agevolandone la piena inclusione sociale e culturale;  

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  

 adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 

territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia) 

Il Piano d‟Inclusione è parte integrante del POF d‟Istituto e si propone di: 

 definire buone pratiche comuni all‟interno dell‟Istituto;  

 delineare prassi condivise di carattere: o amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 

o comunicativo e relazionale (prima conoscenza); o educativo – didattico (assegnazione alla classe, 



accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe); o sociale (eventuali rapporti e collaborazione 

della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per la costruzione del ”progetto di vita”). 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Introdotti dalla Direttiva Min. 27/12/2012 e dalla C.M. 8/2013 si configurano come categoria generale 

comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l‟impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, 

dei cinque pilastri dell’Inclusività: 

1. Individualizzazione (percorsi differenziati in vista di obiettivi comuni); 

2. personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), 

3. strumenti compensativi; 

4. misure dispensative; 

5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali 

Pertanto nei BES rientrano sia quegli alunni con disabilità certificata secondo legge 104/92 sia quelli 

segnalati con DSA secondo legge 170/2010 sia, in ultima istanza, quelle situazioni che si pongono 

oltre l‟ordinaria difficoltà di apprendimento e per le quali da parte degli insegnanti si richiedono 

strumenti di flessibilità da impiegare nell‟azione educativo-didattica ( ad esempio nei casi di una 

diagnosi effettuata da un medico, da uno psicologo o da un altro specialista di un disturbo o di una 

patologia che però non ricadono in quello che prevedono sia la Legge 104/92 sia la Legge 170/2010, 

secondo quanto si ricava dalla Circolare Ministeriale del 22/11/2013). 

 

 

RILEVAZIONE  DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PRESENTI 

NELLA SCUOLA MEDIA G.A. BORGESE NELL‟A.S. 2015/2016 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 34 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 

 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  34 

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

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

 

1. DISABILITÀ CERITIFICATE (Legge 104/92) n. 34 disabili di cui 24 con art.3 comma 3 e 10 

con art 1 comma 1 e 13 con sentenza TAR 
2. DSA (Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) (Legge 170/2010)  n. 5 alunni 

3. ALTRE PROBLEMATICHE (BES, con segnalazione dei relativi C.d.C.)  n. 23 alunni 
 



ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (Legge 104/92) 
Nell‟anno scolastico 2015-2016 il numero degli alunni disabili sarà  di 33 di cui 24 con art.3 comma 3 

e 9 con art 1 comma 1 e 13 con sentenza TAR    a fronte di 22 docenti di sostegno.  

 

FINALITA’ 

La nostra  scuola si pone come finalità prioritaria quella di una integrazione globale attraverso 

percorsi formativi in gradi di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola e tra il 

mondo della scuola e quello esterno. 

Inoltre la scuola pone tra le sue finalità: 

♉ indirizzare tutta l‟attività educativa e formativa ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo 

attivo che l‟individuo ha da svolgere nella società; 

♉ rendere le famiglie più consapevoli e partecipi dei progetti realistici legati alle potenzialità dei 

propri figli 

♉ offrire agli alunni diversamente abili strumenti per acquisire la più ampia autonomia possibile 

♉ favorire l‟accoglienza e l‟integrazione degli alunni diversamente abili attraverso percorsi 

comuni che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento 

OBIETTIVO GENERALE 

La nostra scuola  attraverso il Pai intende offrire a ciascuno una reale e fattiva integrazione attraverso 

lo sviluppo e l‟approfondimento di percorsi specifici che possano diventare anche occasione di 

formazione per i docenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

♉ Attivazione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l‟Inclusività) d‟Istituto per redigere e monitorare il 

Piano Annuale di Inclusione da inserire nel POF e per attività di coordinamento tra scuola e servizi 

sanitari, socio-assistenziali ecc. 

♉ Attivazione del G.L.H. per ciascun alunno disabile al fine di favorire contatti e passaggi di 

informazioni fra vari ordini di scuole e fra Scuola e territorio e per la formulazione del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) con indicazioni didattico-educative finalizzate all‟integrazione 

♉ Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, motivazione, attraverso 

l‟organizzazione di attività ludico-laboratoriali (risveglio musicale, cucina, creatività, orto e 

giardinaggio) che consentano opportunità di apprendimento anche attraverso l‟uso di linguaggi non 

verbali, attività integrative (piscina , teatro, cinema). 

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione la scuola predisporrà le misure più idonee per consentire agli 

alunni DVA di partecipare a queste esperienze nel migliore modo possibile garantendo figure 

professionali o volontarie ritenute idonee e ovviamente disponibili. 

 

Per attuare il progetto di Integrazione ed assicurare il diritto allo studio agli alunni con disabilità sono 

chiamate a concorrervi figure con diversa professionalità: 

Docenti curricolari e docenti di sostegno, cui l‟alunno è affidato, che procedono alla 

programmazione e alla attuazione di attività didattiche, anche individualizzate, in ottemperanza alla 

loro piena responsabilità educativa 

Collaboratori scolastici (con funzione di Assistenti igienico personali) che svolgono attività di 

assistenza all‟alunno negli spostamenti all‟interno dell‟edificio scolastico e collaborano nella cura 

dell‟alunno. 

Assistenti specialistici  che prestano il loro intervento agli alunni con bisogni particolari, ciascuno per 

il proprio ambito professionale. 

In particolare l‟attività dei docenti dovrà prevedere: 

 Accoglienza 

 Raccolta dati 

 Analisi della situazione individuale 



 Profilo Dinamico Funzionale (analisi della diagnosi dell‟ASL) 

 Incontri con esperti dell‟Asl e con le famiglie 

 Piano Educativo Individualizzato 

 Relazione di fine anno scolastico 

 

ALUNNI CON DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

 

I DSA sono disturbi delle abilità scolastiche, di tipo settoriale e di origine neurobiologica, presentati 

da alunni con intelligenza nella norma. 

In altre parole, per avere una diagnosi di DSA è necessario: 

1. un funzionamento intellettivo generale che ai test risulti nella norma, cioè adeguato all‟età 

cronologica; 

2. una “specificità” intesa come un disturbo, significativo ma circoscritto, che interessa uno specifico 

dominio di abilità scolastiche; 

3. l‟esclusione di deficit o menomazioni sensoriali e disturbi significativi della sfera emotiva; 

4. l‟esclusione di situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale che possono interferire con una 

adeguata istruzione. (Consensus Conference. 2006-2007) 

Secondo la classificazione internazionale dell‟OMS ICD-10, i DSA sono classificati nella categoria 

F81 e comprendono: 

 dislessia (specifico disturbo nella velocità e nella correttezza di lettura) 

 disortografia (disturbo nel corretto processo di trascrizione tra fonologia e rappresentazione 

grafemica della parola) 

 disgrafia (specifica difficoltà nella realizzazione dei grafemi) 

 discalculia (debolezza nella strutturazione delle componenti della cognizione numerica e/o 

difficoltà nelle procedure esecutive e/o difficoltà nel calcolo). 

Sempre secondo quanto emerso nella Consensus Conference del 2007 la diagnosi di DSA non può 

essere effettuata prima della seconda classe della Scuola Primaria, età in cui solitamente si completa il 

ciclo di istruzione formale del codice scritto, almeno relativamente alla lingua italiana. 

A tal proposito la nostra scuola  si propone di effettuare ogni anno agli alunni delle classi prime uno 

screening per una ricognizione precoce di difficoltà che possano indirizzare ad una diagnosi vera e 

propria di DSA. Inoltre sarà sempre soggetto attivo affinché scuola, famiglie e servizio sanitario 

stabiliscano rapporti di reciproca collaborazione per poter procedere:  

a. alla individuazione, il più precocemente possibile, di alunni con DSA;  

b. alla definizione e successiva attuazione di un Piano Didattico Personalizzato, effettivamente tarato 

sulle specifiche condizioni dell‟alunno e che possa favorirne un adeguato percorso di apprendimento, 

teso ad evitare rischi di emarginazione scolastica e sociale. 

Il Piano Didattico Personalizzato dovrà contenere: 

 Riferimento alla diagnosi formulata dagli operatori UONPIA (Unità Operativa di 

NeuroPsichiatria dell‟Infanzia e Adolescenza) 

 Sintesi della valutazione neuropsicologica (sempre effettuata dagli operatori UONPIA) in cui 

sono indicati i punti di forza e di debolezza del soggetto 

 Osservazioni del C.d.C. e della famiglia 

 Strategie e metodologie didattiche (programmazione di tempi più lunghi o di esercizi ridotti 

per prove scritte o lavori a casa, interrogazioni programmate ecc.) 

 Misure Dispensative (dispensa dalla lettura ad alta voce o della scrittura sotto dittatura, 

dall‟uso del vocabolario o dallo studio mnemonico di tabelline, elenchi o altro ecc.) 

 Strumenti Compensativi, (riguardanti la possibilità di utilizzare supporti informatici e cartacei 

che compensino la disabilità come ad esempio la calcolatrice, il registratore, il computer con 

programmi di video-scrittura, correttore ortografico, sintesi vocale, tabelle, mappe ecc.) 



 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte ed orali Il tutto condiviso con la 

famiglia. 

 

La Scuola inoltre farà sempre da tramite con quelle strutture presenti sul territorio (CTS regionali e 

CTSP provinciali) che possono offrire in comodato d‟uso quei supporti tecnologici (Hardware e/o 

Software) in grado di permettere il superamento delle difficoltà sia in ambito scolastico che a casa, 

naturalmente nei limiti delle risorse assegnate all‟USR dell‟Emilia-Romagna. 

 

ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali, altri da quelli previsti da Legge 104/92 e da legge 

170/2010) 

 

Formalizzazione dei BES 
E‟ facoltà peculiare del Consiglio di classe o del team docenti individuare casi specifici per i quali 

risulti utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano  

Didattico Personalizzato, la cui validità resta, comunque, circoscritta all‟anno di riferimento. 

L‟individuazione di tali casi va poi formalizzata con verbalizzazione motivata e questo è il primo 

momento della “storia inclusiva” dell‟alunno BES, diversa dalla disabilità. Ogni anno scolastico 

ciascun Consiglio di Classe avrà premura di segnalare alla Unità Operativa di NeuroPsichiatria 

dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza territorialmente competente tutte quelle situazioni che vanno oltre la 

normale difficoltà di apprendimento per effettuare adeguati Test diagnostici; qualora le risultanze non 

portassero ad una segnalazione di DSA, il Consiglio, collegialmente, potrà valutare quali situazioni 

possono portare ad una segnalazione di “alunno con BES”; ne informerà la famiglia e qualora ci fosse 

accordo potrà predisporre per lo stesso un Piano Didattico Personalizzato, che preveda quella 

flessibilità didattica pronta ad adottare tutti quegli „Strumenti Compensativi e Dispensativi‟ atti a 

favorire il percorso scolastico dell‟alunno, analogamente a quanto previsto per gli alunni con DSA. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI SU UNA DIDATTICA VERAMENTE INCLUSIVA (valida 

per tutte le problematiche legate a BES) 

 

A conclusione è utile ricordare che la scuola risulta realmente “inclusiva” se 

  

1. insieme ai contenuti disciplinari e alle strategie metodologiche opportunamente selezionati, 

adotta anche uno stile comunicativo „inclusivo‟, comprendente la valutazione incoraggiante, 

l‟attenzione per le preferenze degli alunni, l‟ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, ecc. 

2. Favorisce un apprendimento di tipo cooperativo in cui gli studenti si aiutano a vicenda in modi 

diversi, tra cui il tutoraggio tra pari o mediante lavori di gruppo che possano sviluppare forme 

di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e veicolare conoscenze, abilità e 

competenze 

3. Favorisce il recupero delle difficoltà insieme alla valorizzazione delle eccellenze 

4. Adotta sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale 

5. Verifica e valuta gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e 

le conquiste ottenute in itinere e finali.  

6. Valorizza gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 

lavorare sull‟inclusione nella continuità 

 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione alunni BES 

 

Indicatori Descrittori VOTO 
   

Conoscenze Ampie ed approfondite.  

   

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 10 

competenze padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in  

 completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i  

 procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni  

 problematiche utilizzando strategie adeguate.  

   

Conoscenze Ampie e consolidate.  

   

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 9 

competenze 
strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 
Applica i  

 procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni  

 problematiche utilizzando strategie adeguate.  

   

Conoscenze Consolidate.  

   

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 8 

competenze 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia.  

 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando 

strategie adeguate  

   

Abilità e 
Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa 6 

competenze 
solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed 
affronta  

 

situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti  

 acquisiti solo se supportato dall'adulto.  

   

Conoscenze Inadeguate.  

   

Abilità e 
Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato 5 

competenze dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di  

 problem-solving, anche se supportato dall'adulto.  

   

Conoscenze Assenti.  

   

Abilità e Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 4 

competenze dall'insegnante.  

   



Griglia di valutazione del comportamento per alunni con BES  
Indicatori 

 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in 
riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di 
quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 

 
 

INDICATORI VOTO  

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno   

costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme   

alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con 10  

adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello   

altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.   

   

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e   

motivazione. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive   

interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta 9  

quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.   

   

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione.   

Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in   

maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui 

8  

  

e dei contesti nei quali vive le esperienze.   

   

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e   

motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare   

pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni 7  

necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio   

materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze   

devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.   

   

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno   

e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha   

difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa 6  

cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto   

nel quale vive le esperienze   

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui   

incolumità psico-fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività 5  

   
 
N.B.  
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso 
formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze 
sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida 
sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la 
valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai 
processi e non solo alle performances dell'alunno. 

 

 



Obiettivi per l’anno scolastico 2015-2016 

 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo:  

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

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

(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito dall‟OMS. 

Nel corso dell‟anno scolastico l‟osservazione pedagogica avrà una funzione di monitoraggio degli 

esiti dell‟azione educativa, funzionale alla verifica dell‟efficacia e dell‟adeguatezza del percorso 

individualizzato e alla eventuale revisione dello stesso. Ciascuna figura professionale opererà per 

condividere le proprie competenze professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere in 

forma collegiale gli obiettivi definiti a favore degli studenti con BES.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di forma ione e aggiornamento degli insegnanti:  

La scuola dovrà necessariamente  promuovere progetti volti alla formazione dei docenti riguardo 

alle tematiche dell‟educazione inclusiva. A livello territoriale essa dovrà promuovere progetti 

finalizzati all‟attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l‟individuazione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa. La collaborazione con i 

consulenti esterni sarà di fondamentale importanza per una formazione adeguata dei docenti .  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:  

La valutazione va rapportata agli obiettivi di PDF, PDP e PEI che costituiscono il punto di 

riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell‟alunno con BES. Una valutazione che 

misuri sia abilità e progressi commisurati ai limiti del funzionamento dell‟alunno, ma anche del 

contesto educativo in cui agisce e da cui dipendono tutte le barriere che intralciano il possibile 

dispiegamento delle sue abilità. Saranno strutturate prove di verifica adeguate ai bisogni degli 

alunni, concordati nei gruppi di lavoro.  

Organi  a ione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:  

I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo specifico di 

apprendimento(D.S.A.) al disagio ambientale o sociale, alla disabilità pi  o meno grave. Di fronte a 

questo tipo di difficoltà gli insegnanti dei Consigli di Classe, dopo un primo periodo di 

osservazione, previo consenso della famiglia, predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel 

quale ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, 

spazi, tempi diversi da quelli del resto della classe.  

In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si attiverà per promuovere in 

loro l‟autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, perch  personalizzare significa adeguare 

l'insegnamento alle caratteristiche di ogni studente, in modo tale che ogni studente si possa sentire 

protagonista del suo  

La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura 

condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire 

il successo formativo dello studente. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e 

le strategie specifiche, adeguate  

alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio ministeriali.  

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



 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola 

Prof.ssa Cinzia Guarino (Funzione Strumentale BES) 

Prof.ssa Gugliotta Maria Grazia (Coordinatrice) 

Prof.ssa Anna Di Pietra (Insegnante di Sostegno) 

Dott.ssa Valentina Abbate (Assistente alla Comunicazione) 

Sig. Mormando Gaetano (Genitore alunna DVA) 

Sig. Maurizio Coglitore (Assistente igienico-personale) 

Il Consiglio di classe deve proporre le risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per 

favorire al meglio i processi inclusivi.  

Esso si assume in tal modo la responsabilità  del percorso educativo dello studente e della 

pianificazione degli interventi didattici, dà indicazioni in merito al metodo di lavoro, 

all‟organizzazione delle attività  in aula, alle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla 

collaborazione tra scuola/famiglia e territorio.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti:  

Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la scuola è tenuta 

ad operare scelte organizzative che coinvolgano l‟intero contesto scolastico, le famiglie e le risorse 

presenti sul territorio. La scuola diventa cos  protagonista ed esperta nell‟utilizzo delle risorse 

attraverso opportuni adattamenti organizzativi, con flessibilità dell‟orario di lavoro didattico . 

I percorsi individualizzati e personalizzati di integrazione e di inclusione si fondono all‟interno 

delle scelte metodologiche e didattiche del processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli 

alunni. Va inoltre delineato con chiarezza un progetto di vita a medio e lungo termine che si 

concretizzerà nella ricerca di alleanze con le famiglie, con il territorio e, successivamente, con il 

mondo del lavoro, valorizzando esperienze di alternanza scuola-lavoro.  

Acquisizione attribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione: 

Si avvieranno percorsi mirati a favorire un maggior grado di inclusione attraverso progetti inseriti 

nel POF, nei quali si tenga sempre presente la diversità e complessità dei bisogni educativi degli 

alunni.  

Per non disattendere mai gli obiettivi dell‟apprendimento e della condivisione e dell‟inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 

quali, insieme all‟insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento. 

La progettualità didattica orientata all‟inclusione comporta l‟adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l‟apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l‟utilizzo 

di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione 

scolastica, quali LIM e Piattaforma Moodle.  

E‟utile  promuovere attività di collaborazione con gli operatori esterni ed  obiettivi di lavoro comuni 

in tutte le fasi della vita degli alunni.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l‟organizzazione delle attività educative:  

La famiglia viene chiamata a farsi carico della situazione, eventualmente sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato e iniziando un percorso condiviso con obiettivi stabiliti insieme.  


