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Il seguente Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) è un documento che 
riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa della 
scuola, indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano. 
Esso segue le indicazioni dell’Index per l’Inclusione, una raccolta d’indicatori 
e metodologie che consentono di valutare il livello d’inclusività della propria 
comunità scolastica. 
E’ stato  elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una 
verifica dei progetti attivati, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che 
hanno accompagnato le azioni d’inclusione scolastica realizzate nel corso 
dell’anno scolastico. 
L’attenzione è stata  posta sui bisogni educativi dei singoli alunni, sugli 
interventi pedagogico- didattici effettuati nelle classi nell’anno scolastico 
precedente e sugli obiettivi programmati per l’anno successivo. 
si prefiggere i seguenti obiettivi: 

 ・garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione 

scolastica; 

 ・consentire la continuità educativa e didattica anche in caso di cambiamenti 

dei docenti; 

 ・generare una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei 
risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni; 



individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da 
assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola e tra scuole diverse; 

・raccogliere i piani educativi individualizzati e i piani didattici personalizzati 

in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo come 
elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico; 

 ・inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro 

metodologico condiviso e strutturato, per evitare improvvisazioni, 
frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei singoli insegnanti; 

 ・fornire criteri educativi condivisi con le famiglie; 

 ・permettere di fare il punto sull'efficacia degli strumenti messi in atto 

nell'anno scolastico trascorso. 
Vengono specificati in questo documento le azioni del docente inclusivo che 
dovrebbero essere le seguenti: 
• instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità. 
Ricordando che la diversità tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza, che 
va valorizzata e apprezzata 
• cercare di adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
• promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 
• sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere 
un’ottica positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica 
comparativa 
• costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento 
imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie 
possibilità, aiutandolo a divenire il 'miglior se stesso possibile' in quel 
momento; 
attivare una didattica metacognitiva 
• predisporre attività trasversali alle altre discipline 
• variare strategie in itinere 
• favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, 
esperti. 
Si ricorda che la collaborazione e il lavoro di gruppo dovrebbero essere 
approcci essenziali per tutti i docenti e momenti di confronto e valutazione 
della propria azione educativa. 

・ aggiornamento professionale continuo; l’insegnamento è una “attività di 

apprendimento” e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento 
per tutto l’arco della vita. 
Si ricorda che la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 afferma che l’uso 
di determinate strategie di gestione dei gruppi, la produzione di materiali 
adeguati e la migliore utilizzazione degli strumenti in dotazione alla scuola 
possano senza dubbio consentire agli insegnanti di coinvolgere nei percorsi 
formativi programmati ciascun alunno, anche quelli in situazione di BES. 



Gli insegnanti, pertanto, sono chiamati a padroneggiare nuove metodologie 
didattiche e a svolgere attività significative, che coinvolgano nel lavoro di 
preparazione o di adeguamento dei materiali tutti gli alunni della classe. 
Le metodologie didattiche che stimolano l’approccio collaborativo tra gli 
alunni come: 
l’apprendimento cooperativo, il peer tutoring e il peer collaboration aiuteranno 
gli insegnanti a creare nella classe, un ambiente veramente inclusivo, nel 
quale tutti gli alunni sono messi in condizione di apprendere in base alle 
proprie capacità; queste metodologie rappresentano modelli educativi 
collaborativi volti ad attivare un processo spontaneo di passaggio di 
conoscenze, emozioni ed esperienze da alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri dello stesso gruppo. 
 
In linea con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, che amplia il 
perimetro della riflessione sull’inclusione introducendo il concetto di Bisogni 
Educativi Speciali (BES), seguita dalla relativa circolare ministeriale 
applicativa n. 8 del 6 marzo 2013,si  è dato inizio a 
un difficile, ma ormai inevitabile, processo di cambiamento 
dell’organizzazione anche nel nostro Istituto che ha visto il “vecchio” concetto 
d’integrazione, cioè,consentire al “diverso” la maggior partecipazione 
possibile alla vita scolastica, lasciare il posto al concetto di “inclusione” e cioè 
comporre gli ambienti educativi in modo tale che siano adeguati alla 
partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità. 
Il nostro Istituto per essere  “inclusivo” si impegna a non limitarsi a 
promuovere la partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti gli allievi, 
a prescindere dagli specifici bisogni educativi di ciascuno, ma essere anche e 
soprattutto, quello che coglie la presenza di BES come un’occasione di 
ripensamento di pratiche educative e didattiche.Si ritiene infatti che il concetto 
di Bisogno Educativo Speciale è indissociabile dall’idea di “ Educazione 
Inclusiva”. 
L’Educazione Inclusiva è un processo che tiene conto della diversità dei 
bisogni di tutti i soggetti per favorire partecipazione e apprendimento, ma 
anche per ridurre l’esclusione e l’emarginazione e presuppone la 
trasformazione e la modificazione dei contenuti, degli approcci, delle 
strutture, delle strategie, nella convinzione profonda che il sistema 
educativo ha la responsabilità dell’educazione di tutti. 
L’Educazione Inclusiva, infatti, non si limita agli alunni con disabilità o agli 
alunni con bisogni educativi speciali, ma prende in carico l’insieme delle 
differenze, comprendendo anche gli alunni definiti “normali”. 
In linea con la Circolare 8/2013 il Consiglio di Classe e il team docenti, una 
volta individuati i bisogni formalizzano percorsi personalizzati e 
individualizzati per gli alunni, utilizzando il Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). 



Il PDP, introdotto dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 per gli alunni 
DSA, con l’attuale Normativa può essere predisposto anche per gli alunni 
BES, che non presentano certificazioni o diagnosi. 
 
Il PDP sarà il risultato di una progettualità condivisa a livello di Consiglio di 
Classe o Team dei docenti, perché la progettazione degli interventi da 
adottare riguarda tutti gli insegnanti, l’intera comunità scolastica è chiamata 
ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini, a 
gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli 
apprendimenti e ad adottare i materiali, gli strumenti compensativi, 
le misure dispensative e le strategie didattiche più adeguate ai reali bisogni 
degli alunni. 
Il PDP deriva dallo sforzo congiunto della scuola e della famiglia, pertanto, la 
sottoscrizione di tale documento da parte del Dirigente, degli insegnanti del 
Consiglio di Classe o Team docenti e dalla famiglia mostra la reciproca 
corresponsabilità nel percorso educativo dell’alunno. 
Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP e non intenda 
firmarlo, la scuola acquisirà agli atti la firma per presa visione e redigerà un 
verbale di presentazione. 
 

 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 0 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 27 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 43 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 29 
 Linguistico-culturale 35 
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  27 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 43 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  29 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 



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

SI 

AEC
Assistenza Educativa Culturale 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento B.Greco- S. Albiniano  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Flora Ricca (commissione: 

Sticca, Casalanguida, Caruso) 
 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologhe ASREM: Giuliana 
Maria-Renata Ciavatta 
Psicologa Comune di 
Petacciato:Michela Marinelli 
 
 

 

  
Altro: Ass.Sociali: Lorena Agapiti-  
Altro: ASS.Sociali:   

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   

Altri docenti

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

E. 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 no 

Altro:  



F. 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 no 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI no 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole si 

H. 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 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) si 

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

si 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti    x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti;    x  

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

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

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione     x 

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

    x 

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



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Coordina il GLHI 
 Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, 

rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di 
un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto 
“pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola 

 Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici 
comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria 

COORDINATORI DI CLASSE 
 Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al Referente 

D’Istituto 
 Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e 

personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES 
 Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI  

CONSIGLI DI CLASSE 
 Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre 

tipologie di BES 
 Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la lingua e 

la cultura del paese di origine 
DOCENTI 

 Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli 
ambiti dell’insegnamento curriculare 

RESPONSABILE D’ISTITUTO  per l’Integrazione e l’Inclusione alunni DA; DSA, BES 
 Coordina gli incontri dei GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI 
 Cura i contatti con l’ASL, le famiglie, i Servizi Sociali 
 Promuove la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della scuola 
 Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe 
 Rileva i BES presenti nella scuola 
 Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere 
 Fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi 
 Supporta l’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi  
 Coordina gli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione 
 Promuove l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e degli 

spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie 
 Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola avvalendosi dell’approccio fondato sul 

modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di “barriere e facilitatori” 
 Cura i rapporti con il CTS - Centro Territoriale di supporto 
 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi, tradotte in PEI 
 Coordina le attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai BES 
RESPONSABILE DI PLESSO  PER L’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
  Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere (PEI,PDP,Richieste materiali) 
 Supporta l’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi  
 Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES 
 All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei Docenti la programmazione degli obiettivi e delle 

attività del Piano Annuale per l’Inclusione 
COLLEGIO DEI DOCENTI 



 A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività 
 
FUNZIONE STRUMENTALE al POF 

 Aggiorna il POF indicando:  
1. il concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento (trasversalità dell’insegnamento curriculare, 
gestione delle classi, organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie) 

2. i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti 
3. l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale  

FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 Attiva processi di condivisione valutativa in relazione all’Inclusività 
 Promuove l’Inclusività nell’ambito dei rapporti con famiglie e alunni  
 Promuove l’Inclusività nell’ambito delle attività di Orientamento 

Per i diversamente abili , disagiati e stranieri, in relazione alla QUALITA’ dell’erogazione di tutti i servizi 
 Promuove, coordina e organizza tutte le attività al fine di: 
1. Favorire l’inclusione 
2. Favorire lo sviluppo delle personalità degli alunni con BES 
 Aggiorna il Manuale della Qualità in relazione al Piano Annuale per l’inclusione 
 Nell’ambito dell’Autovalutazione d’Istituto considera i risultati ottenuti dalla valutazione del livello di 

Inclusività dell’Istituto 
FUNZIONE STRUMENTALE Gestione dei servizi per l’INFORMATICA 

 Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione ( uso di pc, pc con sintesi 
vocale, e-book, LIM) 

 Favoriscono l’inclusione, promuovendo: 
1. la trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare  
2. l’individuazione degli obiettivi minimi 
3. una didattica che prediliga l’utilizzo delle nuove tecnologie 
4. una didattica che prediliga attività laboratoriali 
5. una didattica che favorisca l’integrazione linguistica 

DOCENTI SOSTEGNO ALUNNI DA 
 Favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni DA 

in sinergia con i docenti curriculari 
 Favoriscono l’inclusione, promuovendo: 
6. la trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare  
7. l’individuazione degli obiettivi minimi 
8. una didattica che prediliga l’utilizzo delle nuove tecnologie 
9. una didattica che prediliga attività laboratori ali 
10. Favorisce la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della scuola, 

favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di problemi materiali 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Tra i sistemi di valutazione scolastica nell’ottica dei BES quello maggiormente inclusivo è quello 
criteriale; poiché un bambino deve essere valutato, più che rispetto ai compagni, soprattutto in 
rapporto a se stesso, al prima e dopo, in base alle sue specificità e potenzialità, alle difficoltà che 
manifesta, ai progressi che realizza. Una valutazione, veramente, inclusiva deve essere progettata, 
cioè correlata, criterialmente, a una programmazione didattico-educativa orientata allo sviluppo 
delle competenze; deve essere personalizzata, in modo che si possa riconoscere a ciascuno il 
“differenziale” di apprendimento conseguito anche in presenza di competenze disciplinari 
diversificate; deve essere orientata, cioè finalizzata a orientare le scelte personali, fornendo 
strumenti di autoconsapevolezza e documentazione educativa; deve essere multifattoriale, cioè che 
utilizzi modalità valutative diversificate per riconoscere a tutti, in momenti e a livelli diversi, ciò 
che è di tutti e a ciascuno ciò che è di ciascuno. 
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Gli interventi saranno organizzati attraverso: azioni concordate tra il team docenti, coordinamento 
dell'assistenza specialistica, diffusione nella scuola delle iniziative organizzate e valorizzazione 
delle esperienze pregresse 
• Laboratori del Fare e del Sapere: alla luce delle diagnosi funzionali e dei PDF relativi agli 
alunni iscritti per il prossimo anno scolastico, si ritiene utile elaborare, oltre ai singoli piani di 
lavoro che mirano all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in uscita, anche attività 
progettuali che accompagnino gli stessi, come in una sorta di Work in progress, all’acquisizione di 
una maggiore autonomia e di una concreta gestione della quotidianità. Pertanto saranno strutturati 
percorsi trasversali alle varie discipline, su più classi, che coinvolgeranno di volta in volta piccoli 
gruppi di alunni (3-6) con bisogni potenzialmente complementari. 
• Educazione alla Diversità Partecipazione in orario scolastico, con singole classi, ad incontri con 
genitori di disabili e disabili adulti, al fine di promuovere tra gli alunni una più concreta conoscenza 
delle tematiche legate alla quotidianità di chi vive la disabilità.. a dimostrazione che è possibile 
sostituire al termine “disabilità” quello di speciale unicità 
• Lo sport come strumento efficace di educazione, capace di combattere il disagio sociale e 
trasmettere i valori legati al rispetto delle regole e all’impegno.  
 • Laboratorio espressivo - teatrale Il teatro come mezzo di espressione e scoperta che, attraverso 
il confronto e l'intreccio di relazioni nel gruppo, accompagna i singoli individui ad una maggiore 
consapevolezza delle proprie potenzialità, andando a riequilibrare la percezione che ognuno ha di 
sé, mettendo in luce le diverse abilità. 

 Laboratori verticali interdisciplinari atti a garantire continuità  educativa e strategie 
metodologiche inclusive 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
La scuola nell’organizzare i  diversi tipi di sostegno si relazionerà con: 

 I servizi sociosanitari territoriali 
 i Servizi Sociali 
 centri di riabilitazione 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 Le famiglie saranno coinvolte nei gruppi di lavoro, nella stesura dei PEI e dei PDP, nella stesura degli orari 
settimanali, come già fatto negli anni precedenti. Si ritiene importante un maggior coinvolgimento nei 
momenti di formazione e sensibilizzazione della comunità scolastica. Si prevede con un progetto ideato dalla 
responsabile d’Istituto, la loro partecipazione attiva, quale testimonianza della diversità come ricchezza. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Si è già progettato un curricolo verticale attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Individuazione da parte del Dirigente di  criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 

professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, 
una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico 
di competenza della scuola 

 Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, pc con sintesi vocale e software specifici, LIM 
 Utilizzo di sussidi specifici  

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Realizzazione progetto PON per l’Inclusione “Educazione motoria; sport, Gioco didattico” modulo di 30 ore; 
“Sport e salute” modulo di 30 ore; “Tutti in scena” modulo di 30 ore; “Teatro che passione” modulo di 30 
ore; “Potenziamento delle competenze di base” modulo 30 ore; “Insieme per crescere”  modulo di 30 ore 
Contributo complessivo agli ordini di scuola che accolgono alunni disabili per acquisto di materiale comune. 
Psicologi ASREM Termoli 
Assistente alla persona messo a disposizione dal Comune  
Personale ATA con funzioni specifiche 
Personale specializzato metodo ABA 
Assistenti Sociali 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Attuazione dei laboratori verticali per la continuità, progetti d’accoglienza. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 01.09.2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.09. 2017  
Ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 12.10.2017 
 
Allegati:  
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche  


