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Piano Annuale per l’Inclusione 
A. S. 2016 - 2017 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  
Rilevazione dei BES presenti:  n° 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) Tot. 27 
� minorati vista  --- 
� minorati udito  --- 
� psicofisici  27 
disturbi evolutivi specifici  di cui  Tot. 22 
� DSA 17 
� ADHD/DOP --- 
� Borderline cognitivo  3 
� Altro:  DSA (in via di accertamento)                          n.  

       Difficoltà di apprendimento                            n.  
       Disturbi Specifici del Linguaggio                    n.  
       Deficit dell'apprendimento non certificato    n.  

2 
--- 
--- 
--- 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  Totale 35  
� Socio -economico  17 
� Linguistico -culturale  6 
� Disagio comportamentale/relazionale  12 
� Altro  --- 

% su popolazione scolastica   
N° PEI redatti dai GLHO  28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza  di certificazione sanitaria  22 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza  di certificazione sanitaria  23 

Risorse professionali spe cifiche  Prevalentemente utilizzate in… SÌ / NO 
Insegnanti di sostegno  Attività in classe, individualizzate e di 

piccolo gruppo SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, ecc.) SÌ 

AEC  Attività in classe individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SÌ  
da implementare  

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

SÌ 
da implementare  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) NO 

Funzioni strumentali / coordinamento   SÌ 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni    SÌ 
Docenti tutor/mentor   / 

Altro:   / 
Altro:   / 

Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso… SÌ / NO 

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI SÌ 
Rapporti con famiglie SÌ 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ  
da implementare  
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Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 
DA 

IMPLEMENTARE  
Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione al GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

 Altro:  / 

Coinvolgimento personale ATA  
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:  / 

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: / 

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: / 

Rapporti con privato sociale  
e volontariato  

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

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:  / 
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Sintesi dei punti di forza e d i 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    

Disponibilità strumenti multimediali per una didattica inclusiva   X   
Altro: risorse professionali e strumentali per l’inclusione dei bambini di altra 
cultura   X    

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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti p er il prossimo anno  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti ne l cambiamento inclusivo  (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). Soggetti coinvolti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
È il garante del processo di inclusione. A tal fine individua le figure strategiche che operano all’interno del 
GLI. Opera per assicurare all’Istituto un adeguato organico di docenti di sostegno e altre figure professionali 
necessarie; collabora con gli Enti e le Associazioni coinvolte nel processo formativo; cura la formazione del 
personale. In collaborazione con tutte le componenti dell’Istituto verifica l’attuazione del PAI in ogni sua 
parte. Convoca e presiede il GLI; coordina le attività delle funzioni strumentali H e BES. Promuove la cultura 
dell'inclusione. 

GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione)  
È presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno parte le Funzioni strumentali H, BES; tutti gli insegnanti di 
sostegno; docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento del-
le classi, una rappresentanza dei servizi sociali dei diversi comuni che cooperano con la scuola; una rap-
presentanza delle ASL che hanno in carico gli alunni; gli educatori AEC, i genitori degli alunni diversamente 
abili e con bisogni educativi speciali. 
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

• monitora gli interventi didattico-educativi d’inclusione; 
• propone la distribuzione delle risorse professionali specialistiche; 
• procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno precedente e propone strategie migliorative; 
• formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il livello di 

inclusività generale della scuola nell’anno successivo; 
• elabora criteri e proposte per l'assegnazione dei docenti alle attività di sostegno alle classi con a-

lunni in situazione di disabilità e per la richiesta e attribuzione ore di sostegno alle classi con a-
lunni in situazione di disabilità. 

GLH TECNICO 
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È presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno parte tutti gli insegnanti di sostegno e svolge le seguenti 
funzioni: 

• monitoraggio degli alunni per l'attribuzione dei docenti alle classi; 
• formula proposte per la distribuzione delle risorse professionali; 
• formula proposte per la richiesta di posti di sostegno in deroga. 

GLI OPERATIVO 
È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dalla Funzioni Strumentali alunni H, BES, dal personale 
che ne fa richiesta. Svolge le seguenti funzioni: 

• si coordina con i team docenti per la predisposizione delle documentazione relativa agli alunni H e 
BES; 

• formula progetti educativi per l’inclusione degli alunni diversamente abili e per la continuità tra 
ordini di scuole; 

• elabora modelli per la stesura dei PEI e dei PDP; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 
• coordina le attività per l'inclusione dei diversi ordini di scuola; 
• elabora la proposta del Piano Annuale dell'Inclusione per l'Istituto relativo all'anno scolastico 

successivo; 
• svolge un'azione di rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• valuta l'efficacia del Piano Annuale dell'Inclusione. 
• ottimizza la distribuzione delle risorse professionali (insegnanti di sostegno, educatori) affinchè, 

senza sovrapposizione di figure, possano permettere agli alunni diversamente abili un tempo 
scuola adeguato alle loro esigenze. 

• La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, e programmando gli interventi migliorativi in corso d'opera. Il GLI procederà poi ad una 
valutazione conclusiva del livello d'inclusività della scuola e al raggiungimento degli obiettivi del 
Piano. 

 

GLH OPERATIVO (GLHO) 

E' costituita dai docenti di classe, dalle famiglie degli alunni, dai rappresentati dei servizi di riferimento, dagli 
AEC e degli specialisti della Neuropsichiatria infantile della ASL, della AO Brotzu e dei centri accreditati 
dell'area vasta di Cagliari con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione a favore de-
gli alunni H. Tale organo cura la definizione del PEI (Piano educativo individualizzato), documento nel quale 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di han-
dicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione 
tenuto conto delle difficoltà e potenzialità dell'alunno disabile. 

I gruppi di lavoro, che ordinariamente si riuniscono nei locali scolastici, possono prevedere la riunione pres-
so i centri di riferimento. 

FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI H 
• collabora col Dirigente Scolastico per la predisposizione degli atti formali; 
• cura la relazione con le ASL, le équipe medico-specialistiche e servizi sociali dei comuni; 
• sovraintende all'organizzazione dei GLHO; 
• coordina il lavoro dei docenti di sostegno, dei docenti di classe e degli educatori AEC; 
• si attiva per la richiesta di interventi esterni di supporto all'azione educativa in favore dell'alunno; 
• facilita la comunicazione scuola-famiglia laddove questo, su richiesta del personale docente o delle 

famiglie, si rendesse necessario; 
• controlla e verifica la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita degli alunni 

diversamente abili; 
• coordina le azioni dei docenti e delle famiglie per l'accertamento specialistico; 
• propone al Collegio dei docenti corsi di formazione sui temi dell'inclusività; 
• progetta interventi educativi inclusivi d'istituto; 
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• coordina gli insegnanti per la predisposizione dei PEI; 
• svolge azione di accoglienza e di tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
• cura l'aggiornamento della documentazione degli alunni certificati e affianca la segreteria; 
• monitorano l’andamento generale degli alunni H. 

FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI CON BES 
• coordina gli insegnanti per la predisposizione degli atti formali e del PDP; 
• raccoglie la documentazione relativa agli alunni con BES; 
• cura i rapporti con le famiglie laddove questo, su richiesta del personale docente o delle famiglie, si 

rendesse necessario; 
• cura i rapporti con le équipe medico-specialistiche e i servizi sociali; 
• collabora con i team dei docenti per la rilevazione degli alunni con BES e per la predisposizione 

degli interventi; 
• monitora i progetti relativi all’inclusività degli alunni con BES; 
• coordina gli interventi educativi dei docenti di classe e degli educatori AEC; 
• informa i docenti circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 

didattica speciale ed inclusiva; 
• propone al Collegio dei docenti corsi di formazione sui temi dell'inclusività; 
• propone progetti per l’inclusione. 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE   
• rilevano la specificità degli alunni e dei loro bisogni educativi; 
• individuano gli alunni con BES; 
• osservano, monitorano le situazioni particolari e valutano, coordinandosi con  le FS H e BES, 

l'opportunità di richiedere una verifica specialistica; 
• predispongono gli interventi educativi appropriati di concerto con la famiglia; 
• sulla base della documentazione clinica predispongono e attuano il PEI e il PDP; 
• sottopongono a verifica periodica la progettazione didattica; 
• predispongono una didattica personalizzata e stabiliscono eventuali misure compensative e 

dispensative; 
• valutano l’alunno sulla base dei criteri stabiliti nel PEI o nel PDP; 
• partecipano ai GLHO. 

FAMIGLIA 
• collabora con i docenti e ne condivide le scelte educative e didattiche; 
• partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 
• svolge un ruolo attivo per favorire il successo formativo dell’alunno; 
• partecipa al GLI e ai GLHO. 

ASL E CENTRI ACCREDITATI 
• effettua l’accertamento, la diagnosi e redige una relazione; 
• incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato; 
• fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso migliore da intraprendere; 
• incontra i docenti per la condivisione dei piani personalizzati in favore dell’alunno e per il loro 

periodico aggiornamento. 

AEC (assistenti educativi dei comuni) 
• condividono obiettivi e interventi del team docente in coerenza alle previsioni del PEI o dei PDP; 
• lavorano all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi; 
• progettano interventi per l’inclusione degli alunni BES per classi aperte; 
• coordinandosi con gli insegnanti favoriscono la socializzazione e la dimensione collaborativa nel 

gruppo di pari; 
• partecipano al GLH operativo per la definizione e la verifica del PEI. 

COLLEGIO DOCENTI 
• su proposta del GLI operativo delibera l'adozione del PAI; 
• esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
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• formula i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
• promuove e partecipa alla formazione sui temi dell’inclusione. 

Attività progettuali qualificanti  per l'inclusione scolastica  
 

Nel corso dell'Anno Scolastico 2015-16 sono realizzati i seguenti progetti: 

 “Costruttiva-Mente”  

Obiettivi: 

- potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni singolo alunno 
che manifesti bisogni educativi speciali 

- favorire il benessere psico-sociale degli alunni, delle famiglie, degli educatori, dei docenti mediante la con-
sulenza psicologica, il sostegno, l’orientamento, l’osservazione, gli incontri tematici, i percorsi individuali/in 
piccolo gruppo e i seminari di formazione 

- migliorare la qualità della vita favorendo nella scuola benessere, successo e piacere, promuovendo quelle 
capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa 

- adottare strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento coopera-
tivo, il tutoring e le attività di tipo laboratoriale 

- supporto ai genitori che ne fanno richiesta, prevedendo interventi mirati in risposta a difficoltà e problema-
tiche riportate e fornendo l’occasione di confronto 

- problemi di gestione del gruppo classe 

 

“A, B, C… A come attenzione, B come bambini, C come  concentrazione” 

Obiettivi: 

- Capacità di intervenire con adeguati strumenti educativo-didattici fin dalla comparsa dei primi segni di 
disinteresse, scarsa attenzione, incapacità di concentrazione. 

- Favorire la motivazione degli alunni cercando di prevenire/limitare il disagio dovuto ad alcuni aspetti 
comportamentali. 

- Promuovere il benessere psicofisico degli alunni contribuendo, attraverso l’analisi dei bisogni, il confronto, 
lo scambio di esperienze tra insegnanti, l’ausilio di esperti, ad individuare strategie d’intervento mirate a 
migliorare l’offerta formativa nelle scuole del circolo. 

- Stimolare la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e privilegiare comportamenti collaborativi e costruttivi 
nel rispetto delle diversità. 

- Collaborare con i docenti alla creazione di interventi didattici di recupero e rafforzamento, volti a consentire 
lo sviluppo di strategie alternative di apprendimento per lo sviluppo dell’autonomia e autostima.  

All’interno dei progetti “Costruttiva-Mente” e “A, B, C…”  sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi: 

- seminari di formazione per gli insegnanti in coerenza con le priorità espresse nel RAV e PdM  

- seminari di formazione rivolti ai genitori finalizzati a facilitare i rapporti tra scuola-famiglia  

 “La casa dell’amico” Audiovisivi intercultura   
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Obiettivi  
- Fornire strumenti di analisi di testi filmici significativi per promuovere un percorso didattico interculturale. I 
concetti su cui si basa l’itinerario sono quelli di identità/differenza/complessità; 
- Individuare tipologie ricorrenti e significative di stereotipi e pregiudizi sociali riguardanti la diversità e 
proporre alcune strategie per la loro destrutturazione; 
- Favorire l’avvicinamento della scuola a realtà vicine o lontane colte nella loro complessità e diversità;  
- Promuovere e diffondere l’uso di strumenti audiovisivi in ambito didattico/educativo 
- Diffondere film di qualità per ragazzi. 
- Saper riconoscere i valori della cultura di appartenenza e di altre culture in diverse prospettive. 
-Saper riconoscere il pregiudizio etnocentrico nei propri atteggiamenti individuali e in quelli collettivi per 
poter superare pregiudizi e stereotipi 

 “Bimbi in coro”  
Il progetto ha come finalità quella di creare un ambiente fortemente socializzante, basato sul reciproco 
rispetto e la solidarietà, rendendo tutti i bambini soggetti attivi nel far musica insieme. 
Parte inoltre dal presupposto che ascoltare, capire, apprezzare e praticare la musica da piccoli, in un 
contesto inclusivo come quello corale, fornisca a tutti uguaglianza di opportunità per un futuro “progetto di 
vita”. 

 

 “Gioco-Sport”  
Il progetto mira a valorizzare le proprie abilità motorie; la propria specificità e diversità attraverso il 
miglioramento dei comportamenti, il rispetto delle regole nei giochi; rispettare l’altro “diverso” attraverso 
giochi di squadra, gestione positiva dei conflitti. 
 

“Progetto alunno ospedalizzato” 
Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 è stato attivato un progetto di istruzione domiciliare per un alunno 
ospedalizzato.  
 

“Le parole viaggiano e accolgono” 
Progetto di educazione alla multiculturalità, didattica interculturale e insegnamento dell'Italiano L2. 
Il progetto  è stato attivato nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 a favore di un'alunna proveniente dalla 
Cina. 
 
“Tangram”     
 
La presenza dei bambini e dei ragazzi stranieri è una sfida per la scuola che deve ripensarsi in modo nuovo 
di fronte alla pluralità di situazioni che hanno bisogno di risposte diverse. 
Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, in conseguenza di nuove iscrizioni di alunni stranieri in corso 
d'anno scolastico, la scuola si è avvalsa della collaborazione del centro  “Tangram ”, centro per la 
consulenza e il sostegno ai migranti, per il raggiungimento delle seguenti finalità: 
- Programmare interventi con percorsi di accoglienza ed educazione interculturale. 
- Utilizzare un approccio transculturale e di mediazione linguistica-culturale. 
- Prevenire i disagi psicologici e relazionali nella doppia difficoltà: verso l’esterno, a scuola e nella città, e 
all’interno del proprio nucleo familiare,  
- Capire e includere i diversi stili di vita e le differenti abitudini culturali di chi “accoglie” e di chi “è accolto”. 
- Fornire sostegno all’inserimento scolastico dell’alunno migrante ed alla sua famiglia, tenendo 
conto dei fattori psico-emotivi e di quelli culturali. 
- Supportare gli alunni migranti con la loro famiglia e il gruppo classe con le insegnanti, per il proseguimento 
di un buon processo di integrazione. 
- Iniziare un percorso di alfabetizzazione con un insegnante di italiano L2, al fine di rafforzare ed accelerare 
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l'apprendimento della lingua italiana, che diverrà poi Lingua veicolare. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con p rassi inclu sive  

I docenti stabiliscono nel PEI e nel PDP la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, in 
coerenza con i criteri per la valutazione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali stabiliti nel 
PTOF. Tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti; 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 possibile, a quelle del percorso comune. Adottano criteri di 
valutazione, formalizzati nei PEI e PDP, che tengano conto dei punti di forza degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

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

La cultura dell'inclusione deve essere condivisa collegialmente, come priorità della progettazione d'Istituto. 
Perché ciò si realizzi è necessario che tutte le risorse professionali presenti nella scuola, ciascuna secondo 
il proprio ruolo, cooperino e coordinino la loro azione.  

È indispensabile che tutti i docenti della classe, di concerto con l'insegnante di sostegno, dove presente, 
definiscano gli obiettivi di apprendimento disciplinari sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con 
Bisogni educativi speciali, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.  

Gli AEC svolgono un ruolo importantissimo per l'inclusività di tutti gli alunni. Partecipano alla 
programmazione, ne condividono gli obiettivi e le strategie di intervento, si coordinano con gli insegnanti. 
Operano sia all'interno del gruppo classe che per piccoli gruppi per lo sviluppo dell'autonomia personale e 
scolastica e per favorire la socializzazione e le competenze relazionali degli alunni.  

Sarebbe importante, a partire dal prossimo anno scolastico, definire strumenti di osservazione iniziale 
condivisi per l'individuazione degli alunni con Bisogni educativi speciali, di monitoraggio in itinere e di 
valutazione dei risultati, per orientare e coordinare i team dei docenti nella programmazione, condividendo 
inoltre l’ utilizzo di strategie specifiche da porre a sistema per la gestione e prevenzione delle possibili 
situazioni problematiche. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno present i al l’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

La comunità scolastica opera di concerto con tutte le figure di riferimento familiari e territoriali che 
contribuiscono alla crescita individuale e sociale degli alunni e al loro successo formativo; collabora 
attivamente con i servizi sociali, dei Comuni di riferimento, e con tutte le équipes specialistiche che seguono 
gli alunni. La collaborazione si esplica attraverso la condivisione dei progetti educativi e incontri periodici di 
monitoraggio.  
La scuola inoltre realizza, d'intesa con i Servizi sociali del Comune di Cagliari, progetti di educazione 
domiciliare per alunni con BES a rischio di dispersione scolastica.  

Per il prossimo anno scolastico si auspicano le seguenti linee di azione: 
• proseguire, compatibilmente con le risorse dell'Istituto, con i progetti attivati quest’anno con la 

possibilità di estensione degli stessi ad un maggior numero di classi; 
• attivare azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di discriminazione, di 

prevenzione della violenza di genere, xenofobia e bullismo; 
• riproporre all'interno della scuola figure specialistiche per coadiuvare le progettazioni inclusive e 

per realizzare uno sportello di ascolto; 
• cogliere le opportunità del territorio per promuovere l'inserimento degli alunni in attività educative 

extrascuola; 
• rinforzare l'intesa con i Servizi sociali per progettare percorsi individualizzati per gli alunni a rischio 

di dispersione;  

• prevedere periodicamente momenti di confronto tra docenti, AESS e famiglia al fine di condividere 
le stesse modalità d’intervento. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supp orto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educativ e 

La scuola condivide con le famiglie le scelte educative, le informa sulle attività programmate, sull'andamento 
didattico disciplinare. Le famiglie partecipano alla stesura del PEI e del PDP; in accordo con le famiglie 
vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire 
lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, vengono concordate le modalità di verifica e l'uso eventuale di 
strumenti compensativi e dispensativi.  

Nel corso del corrente anno  scolastico la scuola ha organizzato incontri rivolti al personale docente e alle 
famiglie degli alunni concernenti varie tematiche tra cui spiccano: Il Diabete nelle scuole; l'Autismo, 
Educazione alla salute nella relazione tra scuola e famiglia; La prosocialità: educare alle competenze 
emotive. 
Svi luppo di un curricolo attento alle diversità e alla  promozione di percorsi formativi inclusivi  

La scuola costruisce percorsi che rispondono ai bisogni individuali e al successo formativo degli allievi. 

In base alle situazioni di disagio, e alle effettive capacità degli studenti con Bisogni educativi speciali, i team 
docenti possono elaborare un PDP anche in assenza di certificazione per gli alunni con svantaggio 
socioeconomico e linguistico. 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzione scolastica e realtà socio-assistenziali o 
educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione differenziate. 

Vengono effettuate in corso d'opera verifiche periodiche del piano didattico personalizzato da parte del team 
docente. 

Valorizzazione delle risorse esistenti . Formazione e aggiornamento.  

La valorizzazione delle risorse professionali e materiali presenti nella scuola è il punto di partenza perché si 
possano realizzare interventi inclusivi efficaci. Migliorare la qualità dell'inclusività significa anche fornire ai 
docenti possibilità di formazione e di aggiornamento (come già nel corso di quest'anno scolastico). 

Nel corso dell'Anno Scolastico 2015-16 è stato svolto un corso di formazione di 21 ore, concernente 
tematiche inerenti alunni BES, alunni con Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD, DOP e strategie 
didattiche, per la promozione della motivazione e l'inclusione scolastica. Sono stati inoltre svolti incontri 
formativi inerenti la presenza di alunni diabetici nelle scuole. 

Per l'anno scolastico successivo si prevede di approfondire alcune  delle tematiche trattate nel corso del 
corrente anno scolastico. 

Si ritiene utile prevedere la creazione di ambienti e contesti di apprendimento strutturati e valorizzare la 
risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi per mezzo del tutoraggio tra pari. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la r ealizzazione dei progetti di 
inclusione 

Si predisporranno progetti specifici per l'inclusione in base alle risorse aggiuntive messe a disposizione dalla 
scuola. 

Tutti i plessi delle scuole primarie sono forniti di LIM nelle classi, regolarmente utilizzate dai docenti. 

Per il prossimo anno è auspicabile: 

- l'acquisizione di ulteriori strumenti per la didattica inclusiva; 

- l'organizzazione di spazi laboratoriali per lo svolgimento di attività inclusive. 

Si individuano, di seguito, gli strumenti e le risorse tecnologiche di ausilio al processo di inclusione di cui 
dotare tutti i plessi: 

• pc portatili (utili soprattutto per gli alunni DSA); 

• tablet; 
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• software di sintesi vocale; 

• software didattici e riabilitativi; 

• postazioni pc con software didattici per i docenti; 

• testi scolastici digitali; 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che sc andiscono l’ ingresso nel sistema scolastico. 
Continuità tra i diversi ordini di scuola 

Il prossimo anno scolastico si rinforzerà la condivisione di obiettivi e progetti e la collaborazione, già 
quest'anno positiva e produttiva, tra le funzioni strumentali e i referenti dei diversi ordini di scuola. Tale 
sinergia potrà rinforzarsi attraverso incontri formalizzati di confronto e di messa a punto della situazione in 
corso d'opera, e per la formulazione di strategie d'intervento condivise. Il raccordo e la continuità nella 
prospettiva dell'inclusione permette di progettare a lungo termine e predisporre per gli alunni percorsi 
coerenti e condivisi a livello d'Istituto. 

Il dialogo e il confronto tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola determina la qualità dell'accoglienza, 
permette di programmare l'inserimento dell'alunno nella classe più adatta, di sostenerlo nel passaggio a un 
altro ordine di scuola, riducendo il più possibile le cause di ansia, anche da parte delle famiglie, e 
prevenendo il disagio. 
Incremento dell'inclusività scolastica  
 
In considerazione  del crescente numero di alunni stranieri, preso atto che le diverse culture di cui sono 
portatori gli alunni stranieri devono essere considerate come risorse positive nel quadro dei processi di 
crescita della società e delle persone in una prospettiva di reciproco arricchimento, ritenuto imprescindibile il 
loro diritto allo studio, la scuola dovrà elaborare un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri formulato 
da un'apposita commissione. 
Il protocollo, per essere efficace e ridurre il gap fra gli alunni italiani e quelli stranieri in termini di opportunità 
di apprendimento, dovrà: 

• facilitare e favorire, attraverso strumenti e criteri dettagliati, l'ingresso e l'inserimento nella comunità 
scolastica degli alunni stranieri; 

• supportare e guidare gli alunni stranieri neo arrivati nella fase di adattamento nella nuova realtà, 
favorendo un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni; 

• definire standard operativi: iscrizione; recupero delle informazioni sulla scolarità pregressa; verifica 
delle conoscenze, competenze e abilità;   

• definire i criteri sull'assegnazione e ripartizione degli alunni stranieri alle classi. 
• favorire l’inclusione di tutti gli alunni stranieri, neo arrivati e già frequentanti monitorando le necessità 

L’alunno neo arrivato dovrebbe essere esaminato dalla commissione, che somministrate prove idonee, 
valuta la classe di inserimento rispettando per quanto possibile l’età anagrafica dell’alunno. 

Si dovranno mettere in atto strategie inclusive di supporto all’alunno, alla famiglia e a dei docenti; valutare 
l’opportunità di ricorrere a figure esterne (mediatore linguistico); progettare azioni di tutoraggio per gli alunni 
stranieri in difficoltà; promuovere e formulare progetti finalizzati al superamento delle difficoltà legate alla 
diversa origine culturale (attività di recupero per l’italiano L2); valorizzare l’apporto culturale e linguistico dei 
singoli a beneficio di tutti gli alunni. Si rinforzerà la collaborazione con centri di consulenza e sostegno ai 
migranti. 
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