
 
 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione  
 

a.s. 2021/2022 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 
prevalente): 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  21 

 Minorati vista / 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 20 

 Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici 5 

 DSA 3 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro / 

3. svantaggio  9 

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale / 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro  6 

Totali 35 

% su popolazione scolastica 6% 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

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  11 

 

 

Parte I.b RISORSE PROFESSIONALI  

Organico di fatto Insegnanti di sostegno  15 

Infanzia  2 

Primaria 10 

Secondaria di primo grado  3 

Docenti specializzati 14 

Docenti non specializzati 1 

Docenti Ruolo infanzia 2 

Docenti Assegnazioni infanzia / 

Docenti Ruolo primaria 4 



Docenti Assegnazioni primaria 6 

Docenti Ruolo scuola secondaria di primo grado 1 

Docenti Assegnazioni scuola secondaria di primo grado 2 

 

 

I.c RISORSE MATERIALI e PROFESSIONALI per l’inclusione 

Risorsa Tipologia Distribuzione 

Aule e spazi Scuola Primaria plesso Capoluogo e 

scuola Secondaria di primo grado 

Purtroppo le diverse 

dislocazioni delle classi, pur 

garantendo spazi adattati, non 

risultano adeguati 

Scuola Primaria plesso Aiello e 

entrambi i plessi della scuola 

dell’Infanzia 

I plessi non hanno spazi 

disponibili per laboratori e altro 

poiché ospitano alcune classi 

della primaria Capoluogo 

Barriere architettoniche e 

accessibilità 

Bagni per disabili Plessi della scuola dell’infanzia 

e scuola primaria Aiello  

Rampe d’accesso Plessi della scuola dell’infanzia 

e scuola primaria Aiello  

Il servoscala Non necessario 

Ascensore Non necessario 

Materiali Pubblicazioni/materiali/cd specifici 

per BES 

Da integrare 

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.) 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo / 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
/ 

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione Strumentale Are 3 Sostegno 
Alunni E Inclusione 

1 

Referenti di Istituto  Referente Inclusione 1 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 / 

Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 

Altro:  / 

 



 

B. 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 

No  

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No  

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No  

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No  

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No  

Coinvolgimento in progetti di inclusione No  

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: / 

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati 
Sì (piano di 

zona) 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: / 

F. 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  

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
No 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

No 

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…) 

Sì  



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 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 (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 
 

Al fine di accrescere i livelli di inclusività  

 

La scuola  

• Attiva un protocollo di accoglienza degli alunni con BES, utilizzando al meglio le risorse 

strutturali e umane a disposizione, definendo al proprio interno una struttura di organizzazione e 

coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione) con il coinvolgimento anche dei genitori.  

• Sensibilizza la famiglia a contribuire alla realizzazione di un progetto educativo condiviso e la 

sostiene nell’accesso ai servizi (Asl, INPS e/o servizi sociali). Ciò soprattutto in considerazione del 

background socio-economico e culturale medio-basso che caratterizza l’utenza dell’Istituto e delle 

conseguenti difficoltà che molti genitori manifestano nell’espletamento degli adempimenti 

amministrativi.  

• Progetta momenti di incontro e di socializzazione tra le diverse componenti culturali, religiose, 

linguistiche presenti nella comunità scolastica (es. la festa dei popoli)  

 

IL Dirigente Scolastico  

• Costituisce, convoca e presiede il GLI e il GLHI e il GLHO 

• Coordina l’attività delle Funzioni Strumentali, dei referenti e dei coordinatori  

• Prende visione e firma i PDP e i PEI  

 

La Funzione Strumentale Referente disabilità, DSA e BES 

 

• Predispone gli atti necessari per le sedute e verbalizza gli incontri del GLH e del GLI;  

• Collabora col Dirigente Scolastico o un suo delegato all’ elaborazione del quadro riassuntivo 

generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative 

degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle certificazioni agli atti;  

• Collabora all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno e tutte le azioni 

previste dalle attività relative all’Accoglienza;  

• Cura, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e 

all’Ufficio Scolastico Territoriale di Competenza e/o all’Asl competente;  

• Cura, in collaborazione con l’ufficio di segreteria- area didattica, famiglie ed ASL, 

l’aggiornamento della documentazione;  

• Partecipa a convegni, mostre, corsi di formazione inerenti alla disabilità;  

• Coordina l’espletamento, da parte dei consigli di intersezione/interclasse/classe e da parte de i 

docenti di sostegno, di tutti gli atti dovuti secondo la normativa vigente.  

 

Si occupa di: 

 • Coordinamento organizzativo e didattico dell’area della disabilità – alunni DSA, Legge 170 e 

alunni certificati con disabilità, Legge 104;  

• Generale confronto e relazione, per conto del Dirigente scolastico con l’utenza e con il personale 

per l’area disabilità; vigilanza sull’andamento generale dell’area disabilità;  

• Coordinamento docenti di sostegno Primaria e Secondaria;  

• Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi con 



eventuale osservazione in classe  

• Supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  

• Gestione dei rapporti e coordinamento degli incontri d’équipe con il Servizio di Neuropsichiatria 

infantile e Psicologia dell’età evolutiva e logopedia dell’Azienda ULSS per integrazione alunni 

certificati, DSA;  

• Coordinamento con i servizi sociali territoriali e con gli specialisti rapporti con Enti Accreditati e 

privati per integrazione alunni DSA e con disabilità;  

• Analisi, gestione e raccolta dei PDP relativi ai BES;  

• Predisposizione delle cartelle pedagogiche per i docenti di sostegno a inizio/fine anno;  

• Predisposizione cartelline documentazione per le classi;  

• Gestione dei rapporti scuola/famiglia in caso di segnalazioni da parte dei docenti e delle famiglie 

di episodi particolari relativi ad alunni con disabilità;  

• Passaggi di consegne infanzia/ primaria e primaria/ secondaria per gli alunni con disabilità e 

DSA;  

• Formulazione proposte di lavoro per GLI per l’elaborazione linee guida PAI dei BES; 

• Organizzazione e coordinamento degli incontri dei GLHO ed eventuale partecipazione;  

• gestione dei rapporti con il Centro Territoriale per l’Integrazione CTI. 

 

Il G.L.H.I. è costituito da:  

- Dirigente Scolastico  

- Funzioni strumentali  

- Insegnanti di sostegno  

- Docenti curricolari  

- Esperti esterni  

- Referente ASL  

- Ente di formazione  

- Un rappresentante dei genitori  

 

Ha il compito di: 

 

• Rilevare i BES presenti nella scuola;  

• Rilevare, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola  

• Formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

degli alunni disabili, DSA e BES nell’istituto  

• Raccogliere e coordina le proposte formulate dai docenti referenti, di sostegno e curricolari  

• Elaborare una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 

B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con 

supporto/apporto delle Figure Strumentali.  

  

 

Il GLHO è composto da: 

 

- Dirigente scolastico o docente formalmente delegato.  

- Tutti i docenti della classe.  

-  Altre figure di riferimento (addetto all’assistenza, facilitatore della comunicazione per la 

disabilità sensoriale, …).   

- Operatori dei Servizi Sociosanitari pubblici o accreditati (referenti per il caso).  

-  Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.  

- Eventuale esperto della famiglia (con funzione di consulenza tecnica; la presenza viene 

precedentemente segnalata e concordata). 



-  

Si occupa di: 

PROGETTAZIONE  

• Condivisione della diagnosi funzionale, considerando l’evoluzione di profilo in atto.  

• Presentare le osservazioni raccolte nei diversi contesti e condividerne una sintesi.  

• Elaborare il Profilo Dinamico Funzionale.  

• Raccogliere elementi per l’elaborazione o rielaborazione del PEI: obiettivi, modalità di 

intervento, tempi di realizzazione, modalità di verifica, utilizzo delle risorse assegnate, 

partecipazione delle persone/enti interessati.  

• Coordinare azioni di supporto agli alunni con disabilità.  

 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE E RIPROGETTAZIONE  

• Monitorare e valutare la realizzazione del PEI con particolare riguardo agli esiti conseguiti e 

alle problematicità emerse.  

• Formulare l’ipotesi di lavoro per l’anno successivo, comprendente: - i bisogni rilevati; - il 

piano di inclusione che si intende realizzare, esplicitando eventuali modifiche migliorative e 

percorsi di continuità/orientamento - esempio: progettualità didattico-educativa, tempo scuola 

effettivo di frequenza, sezione/team/classe; 

 

Consigli di classe/interclasse/intersezione/Team docenti  

• Individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative  

• Rilevano tutte le certificazioni non DA e non DSA  

• Segnalano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale  

• Producono attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione  

• Definiscono interventi didattico-educativi  

• Individuano strategie e metodologie utili per facilitare la partecipazione attiva degli studenti con 

BES al contesto di apprendimento  

• Definiscono i bisogni dello studente  

• Pianificano e condividono progetti personalizzati  

• Individuano e propongono la valorizzazione delle risorse umane, strumentali e ambientali per 

realizzare i processi inclusivi  

• Procedono alla stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP)  

• Favoriscono la collaborazione scuola-famiglia-territorio.  

 

Docenti di sostegno  

• Condividono la programmazione educativo-didattica, la verifica in itinere e la valutazione  

• Supportano il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive  

• Intervengono sul piccolo gruppo con metodologie specifiche in base alla conoscenza degli 7 

studenti  

• Partecipano alla rilevazione dei BES  

• Coordinano la stesura e l’applicazione dei Piani di Lavoro (PEI/PDP).  

 

Assistente educatore  

• Collabora alle attività scolastiche.  

 

Collegio Docenti  

• Delibera del PAI (mese di Giugno) su proposta del GLI  

• Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 



territoriale  

• Si interfaccia alla scuola fornendo indicazioni operative, indicando strumenti e strategie per 

favorire l’inclusione  

• Sostiene i percorsi scolastici degli alunni con BES.  

 

La famiglia  

• Le famiglie sono convocate dal coordinatore/insegnante di classe/sostegno per:  

• fornire tutte le informazioni necessarie alla conoscenza dell’alunno al fine di rendere esaustiva 

l’elaborazione del PEI e del PDP  

• condividere le linee essenziali del patto formativo, nel quale vengono esplicitati e concordati gli 

interventi programmatici essenziali, gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

predisposte dal consiglio di classe per gli alunni  

• collaborare con la scuola in itinere ricevendo informazioni sui progressi e sugli elementi di 

criticità che emergeranno nel percorso scolastico. 

 

Punto di criticità e proposta di miglioramento:  

- Assenza di un rappresentante dei genitori nel GLHI da nominare per il prossimo a.s. 

- Maggiore coinvolgimento di docenti di sostegno, docenti di classe/Coordinatori di classe 

sulle tematiche e le procedure relative all’individuazione di alunni con BES riguardanti: - 

metodologie, strumenti, sussidi, compilazione delle documentazioni specifiche quali PEI, 

PDF, PDP e indicazioni normative; 

- migliorare il piano comunicativo tra docenti e FS area 3 e docenti e famiglie. 

- Avviare una coordinazione tra scuola, patronati, CAF, ASL e INPS. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

  

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 

didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività. Si ritiene pertanto indispensabile 

una formazione specifica per tutto il corpo docente sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle 

nuove tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo per incrementare la 

conoscenza delle prassi didattiche ed educative che consentano un approccio inclusivo a favore di 

tutti gli alunni. Internamente al GLI, si costituiranno commissioni verticali sulla didattica specifica 

delle discipline per alunni DSA/ BES, partendo dalle professionalità, dalle esperienze e dai 

materiali già presenti. 

 

Punto di criticità proposta di miglioramento:  

- Maggiore formazione di docenti di sostegno, docenti di classe/Coordinatori di classe sulle 

tematiche e le procedure relative all’individuazione di alunni con BES riguardanti: - 

metodologie, strumenti, sussidi, compilazione delle documentazioni specifiche quali PEI, 

PDF, PDP e indicazioni normative; 

- Formazione iniziale intensiva e un coordinamento e accompagnamento durante l’anno per 

tutti i docenti di sostegno, con cadenza possibilmente mensile. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione, partendo dal presupposto che ogni alunno possa accrescere il proprio processo 

formativo, deve prevedere interventi didattici capaci di promuovere l’apprendimento, di valorizzare 

le diversità e i bisogni educativi speciali degli alunni, visti come risorse e non come ostacolo 

all’apprendimento. La valutazione è uno strumento per garantire l’individualizzazione e la 

personalizzazione, in quanto deve agire positivamente sulla motivazione e l’autostima degli alunni, 

incoraggiandoli a condividere con i docenti gli obiettivi d’apprendimento e le strategie per il 

miglioramento continuo. La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere 

monitorando punti di forza e criticità, andando a rinforzare i punti deboli. I docenti referenti 



raccoglieranno e documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro per il 

GLI. 

 

Punto di criticità proposta di miglioramento: 

Dagli esiti del monitoraggio effettuato è emersa una discrepanza tra quanto dichiarato rispetto ai 

miglioramenti ottenuti dagli alunni con BES, per i quali è stato stilato un PDP, e quanto invece 

riportato nella valutazione degli stessi in sede di scrutinio finale.  Infatti, per 6 alunni su 10 la 

valutazione finale rispetto a quella intermedia non ha subito alcuna variazione. 

 

Strategie  
• Valutazione sistematica coerente con i percorsi personalizzati funzionali ai bisogni degli alunni  

• Step valutativi: in entrata, in itinere, in uscita  

• Prove personalizzate e coerenti con gli obiettivi individualizzati nel PEI/PDP  

• Utilizzazione di prove strutturate comuni e condivise adattate alle diverse esigenze 

(interrogazioni individualizzate, prove di profitto, test, check –list, tecniche di osservazione, lavori 

di gruppo, role playing, etc.)  

• Produzione di documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro (certificazione delle competenze)  

• Impiego delle tecnologie digitali. 

 

Modalità  
Per tutti gli alunni si adotterà una valutazione formativa, che terrà conto del livello di partenza, dei 

progressi compiuti, dell’impegno, della partecipazione, della motivazione e delle potenzialità 

d’apprendimento osservate e dimostrate. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, 

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 e che gli stessi, qualora non vengano raggiunti dagli alunni, necessitano di 

essere revisionati in itinere. Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e 

condivisione delle prassi valutative personalizzate per favorire un maggior controllo dei risultati 

raggiunti in relazione ai punti di partenza.  

 
 

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

Si perseguono le seguenti priorità:  

 

• Copertura del monte ore settimanale per alunni con disabilità grave, L. 104/92 art 3 c.3, 

della scuola primaria;  

• Sostegno in rapporto 1:1 per alunni in situazione di gravità, L. 104/92 art 3 c.3; 

• Ore di sostegno aggiuntive per alunni della scuola secondaria che – pur non essendo in 

situazione di gravità - presentano una situazione grave documentata da specialisti; 

• Distribuzione equilibrata delle rimanenti ore tra gli altri alunni. 

• Integrazione delle nomine per i docenti con alunni in regime di semiconvitto o in terapia 

per più giorni a settimana. 

Nell’assegnazione degli insegnanti alle classi il Dirigente Scolastico d’intesa con i referenti 

terrà in considerazione: 

• L’esigenza di mantenere la continuità; 

• La presenza di specifiche competenze o esperienze pregresse;  

• La capacità del docente di instaurare con l’alunno relazioni positive sia in termini 

relazionali che didattico-pedagogiche.  



• In situazioni particolari suddivisione delle ore assegnate tra più docenti 

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

 

• Attuazione di progetti di continuità verticale che aiutino l’alunno nella fase di transizione tra 

ordini di scuola diversi, per facilitare l’adattamento e l’inserimento nel nuovo ambiente.  

• Attività di accoglienza declinate nei tempi e nei modi in base ai diversi ordini di scuola.  

• Aiutare alunni e famiglie nella scelta consapevole del successivo percorso scolastico, sia 

attraverso attività di orientamento alla scelta della scuola SS2°, sia attraverso la diffusione 

d’informazioni relative ai vari istituti sul territorio regionale.  

• Attuare percorsi di continuità verticale che prevedano attività mirate a far conoscere agli alunni la 

nuova realtà, per aiutarli a contenere l’ansia derivante dal dover affrontare ciò che non conoscono. 

• Affiancamento in classe al docente di sostegno, nelle situazioni particolarmente complesse, da 

una figura specializzata e/o da altri docenti(compresenza/potenziamento). 

• Predisporre incontri con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico al fine di aiutarle nella fase di 

transizione dei figli tra ordini di scuola diversi, favorendo la reciproca fiducia attraverso la 

comunicazione e collaborazione.  

• Utilizzare le occasioni di confronto con gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, 

partecipando ai progetti-ponte 

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

 

• Incentivare la partecipazione di docenti e famiglie a iniziative, progetti, servizi proposti  

• da enti del territorio attraverso la pubblicazione nel sito della scuola delle informazioni relative 

alle iniziative proposte dal territorio.  

• Rilevare e comunicare agli enti preposti, in sede di GLI, le criticità relative ai servizi di sostegno 

alle famiglie e ai minori che vivono in situazioni di disagio (assistenza domiciliare, tempi per 

terapie) al fine di un miglioramento degli stessi.  

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

 

• Sensibilizzare gli insegnanti di sostegno e curriculari ad una maggiore collaborazione e 

condivisione del lavoro e delle esperienze di classe.  

• Incrementare le occasioni di autoformazione sia attraverso la condivisione delle buone prassi, sia 

durante gli incontri del GLI. 

 

Punti di criticità: 

il format della programmazione attuale non consente di inserire in modo specifici interventi di 

didattica inclusiva, pertanto si proporrà di integrarlo opportunamente. 

  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Dall’analisi della formazione acquisita dal nostro personale docente, emergono: - professionalità 

altamente specializzate riguardo DSA e Autismo che possono essere valorizzate attraverso corsi di 

formazione per i docenti e progetti direttamente rivolti agli alunni. 



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

 

Ricerca di finanziamenti e adesione a Reti 

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 

 

Si proseguirà nel prossimo anno scolastico con:  

- attività di orientamento già in corso;  

- incontri orientamento collettivi per genitori e docenti di classe 2^ e 3^ sc. Sec. 1° g. e specifici per 

alunni con disabilità con personale AULSS  

- incontri orientamento individuali per genitori di alunni con disabilità di classe 3^ sc. Sec. 1° g. 

con personale AULSS.  

Oltre alle attività rivolte a tutti gli alunni si potenzieranno quelle rivolte agli alunni con disabilità 

attraverso percorsi ponte e attività di continuità tra ordini di scuola coinvolgendo scuole, famiglia e 

servizi socio-sanitari. 
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