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Piano annuale per l’inclusività ( PAI) 
 

La  nostra  scuola  pone  grande  attenzione alle  diversità che  ogni  alunno  porta  con  

sé, nella consapevolezza che esse costituiscono una risorsa per tutti, nonché una 

occasione di crescita e di arricchimento. A tal fine  realizza  un sistema  educativo  

fondato  sulla  diversità  di  apprendimento che  offre a tutti gli alunni l’opportunità di  

realizzare  le  loro  abilità  secondo  le  reali  capacità. Tale sistema educativo 

costituisce  la  base  fondamentale  per la creazione  di  una  cultura   inclusiva,  intesa  

come  strumento  e  condizione  per  andare  incontro  all’individualità  di ciascuno, 

individuando modalità operative che privilegino le dinamiche di gruppo, dove la 

socializzazione ha più occasioni per realizzarsi e dove le potenzialità di ciascuno trovano 

un contesto favorevole al loro emergere.   

 

 

 
“… Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che suona la 

stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 

momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 

conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la 

stessa musica…” 

"DIARIO DI SCUOLA" DI PENNAC



 

 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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 / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 20 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 2 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 6 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 17 

 Altro   

Totali 46 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

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

 

B. 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 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

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/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

 



 

 

 

C. 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 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 
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 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

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.) 
Sì 

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    /  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  /   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    /  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    / 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   /  

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

   /  

Valorizzazione delle risorse esistenti   /   

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

   /  

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. 

    / 

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 tutte le attività scolastiche, stabilisce le priorità e le strategie 

volte alla piena inclusione di tutti gli alunni promuovendo un sostegno ampio e diffuso per 

rispondere alle esigenze specifiche degli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali. 

Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (GLI)  

Il nostro GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dalla referente dell’inclusione, 

dalla referente del sostegno, dalle funzioni strumentali area tre, da un insegnante curriculare e un 

insegnante di sostegno della primaria, da un insegnante curriculare e un insegnante di sostegno 

della scuola dell’infanzia e da un collaboratore amministrativo. 

 Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

• Rilevazione dei BES, distinguendo le tre grandi sotto-categorie: quella degli alunni 

con disabilità, quella dei DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) e quella dello 

svantaggio socio-economico, linguistico 

• Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 

• Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi; 

• Elaborazione del PAI riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).  

 

Funzione strumentale area3 

 Collaborazione con il GLI alla messa a punto del PAI e alle altre attività; supporto ai 

docenti e ai GLHO nella fase di predisposizione del PEI, del PdP 

 Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, elaborazione dei dati, messa a punto di 

proposte progettuali 

 Partecipazione alla messa a punto di servizi, azioni, attività programmate dai Consigli di 

interclasse e di intersezione per l’ampliamento della offerta formativa curriculare ed 

extracurriculare, con particolare riguardo al disagio, svantaggio e minoranze 

 Coordinamento delle azioni di accoglienza alunni 

 Rilevazione e monitoraggio delle assenze, comunicazione alle famiglie degli alunni con 

frequenze saltuarie, raccolta ed elaborazione dei  dati sulla dispersione scolastica 

 Cura dei rapporti con i servizi sociali e le organizzazioni per il contrasto alla dispersione 

scolastica; elaborazione, coordinamento e gestione dei progetti inerenti la Dispersione 

scolastica  

 Partecipazione, in collaborazione con il Dirigente scolastico e le altre funzioni strumentali,  

ai gruppi di studio, di informazione e di lavoro su DLgs 65/2017 “Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”; su DLgs 66/2017 

“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, in 



 

 

collaborazione con il GLI; su DLgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

Referente per il sostegno 

 convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, su delega specifica del Dirigente 

Scolastico; 

 collaborare con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto nelle attività di assegnazione degli 

alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; 

 organizzare e programmare gli incontri tra referenti ASL, scuola e famiglia; 

 partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari; 

 fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di 

Intersezione e Interclasse che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

 coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti 

nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; 

 gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 

 coordinare il passaggio di informazioni relative agli alunni tra gli ordini di scuola e 

all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

 favorire i rapporti tra la scuola, l’Ente Locale, l’Azienda Consortile Agro solidale, gli altri 

Enti, Istituzioni e associazioni per le politiche di inclusione e per le tutte le attività di 

supporto ad alunne ed alunni diversamente abili della scuola; 

 programmare e gestire le richieste  di ausili e sussidi particolari; 

 promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’inclusione scolastica degli 

alunni, proposte dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

 partecipare attivamente a tutti gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e alla 

pianificazione, coordinamento, gestione e attuazione delle attività messe in atto da questo 

gruppo;  

 collaborare al coordinamento della raccolta e della documentazione degli interventi 

didattico-educativi posti in essere; 

 coordinare focus/confronto sui casi, fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione dei singoli casi; 

 collaborare al coordinamento, alla rilevazione, al monitoraggio e alla valutazione del livello 

di inclusività della scuola; 

 organizzare la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della 

legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, 

comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 attendere a tutto quanto attiene l’aggiornamento tecnico e normativo e fornire supporto ai 

processi di formazione e di aggiornamento del personale scolastico di sostegno; 

 partecipare all’elaborazione della proposta di Piano Annuale per l'Inclusione da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

 collaborare all’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell'anno trascorso e formulazione di un'ipotesi di utilizzo funzionale delle 

risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola; 

 

 

 

 



 

 

Referente per l’inclusione 

 elaborare procedure, protocolli e strumenti per la rilevazione dei BES presenti nella scuola, 

mettere a punto, sulla base dei protocolli previsti, la mappatura delle alunne e degli alunni 

BES della scuola; 

 elaborare procedure, protocolli e strumenti per l’accoglienza delle alunne e degli alunni 

adottati presenti nella scuola, mettere a punto, sulla base dei protocolli previsti, una 

rilevazione delle alunne e degli alunni adottati nella scuola; 

 elaborare procedure, protocolli e strumenti per la rilevazione delle alunne e degli alunni 

stranieri presenti nella scuola, mettere a punto, sulla base dei protocolli previsti, la 

mappatura delle alunne e degli alunni stranieri a scuola; 

 coordinare la raccolta e la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

 coordinare focus/confronto sui casi, fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 coordinare la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

 attendere a tutto quanto attiene l’aggiornamento tecnico e normativo e fornire supporto ai 

processi di formazione e di aggiornamento del personale scolastico; 

 collaborare con la docente Responsabile di progetto al coordinamento delle attività del 

Progetto di Inclusione , mettere a punto tutto gli strumenti utili per la realizzazione del 

progetto, raccordandosi con i docenti coinvolti, con i Presidenti di interclasse e 

Intersezione, con gli altri Referenti d’Istituto, con il Dirigente scolastico e il suo staff; 

 elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, 

stranieri e adottati da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

 coordinare l’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nell'anno trascorso e formulazione di un'ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola; 

 

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (già GLHO) 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente Sostegno, Docenti curricolari e Docenti di 

sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl e se richiesto, altro 

personale che opera con l’alunno disabile. 

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H.O. straordinari, 

concordando la presenza degli operatori sanitari. 

Funzioni: 

-progettazione e verifica del PEI; 

-stesura e verifica del PDF; 

 

Collegio dei Docenti 

Il Piano Annuale dell’inclusività sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti (entro il 

mese di giugno). Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla 

scuola, il GLI provvederà ad un adattamento del Piano, ove necessario, che dovrà essere discusso 

e deliberato in Collegio Docenti 

 

 



 

 

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

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione sull’inclusione scolastica che formino su 

• Le norme a favore dell'inclusione  e metodologie didattiche inclusive  

• La progettazione del PEI su base ICF   

L’art. 5 c.2 lett.b del D.Lgs n. 66/2017 ha modificato l'art. 12 c. 5 della Legge n. 104/92 

affermando che "successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un 

profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS ai fini 

della formulazione del Progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, nonché per 

la predisposizione del PEI". 

• L’ insegnamento dell’italiano L2 ad alunni stranieri   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

LA LEGGE N. 107/2015, IL D.LGS. N. 62/2017, IL D.M. N. 741/2017, IL D.M. N. 742/2017 E LA 

NOTA N. 1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in relazione alla valutazione.  

La valutazione per gli alunni con disabilità  

La valutazione deve avvenire in coerenza a quanto indicato nel PEI, che consentirà anche la 

personalizzazione dei contenuti della valutazione includendo la possibilità di aumentare i tempi di 

esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di strutturare le prove 

differenziate. 

La Valutazione degli Alunni con DSA 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti  devono avvenire  adottando tutte le  misure 

dispensative e compensative  indicate nei loro PDP, includendo la possibilità di aumentare i tempi 

di esecuzione di un compito,  può essere dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere deve 

compensare tale prova con una prova orale  

La Valutazione  degli altri Alunni con BES 

 La valutazione e la verifica degli apprendimenti  devono avvenire in coerenza con tutte le 

modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato  e indicato nel   PDP  

La Valutazione degli Alunni Stranieri  

Con gli studenti neo arrivati si dovrà privilegiare una valutazione formativa, condivisa con il 

Consiglio di Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato.  

Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze 

raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti 

minimi essenziali previsti per la classe. 

Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, indipendentemente dalle lacune presenti, 

saranno attentamente valutati i progressi compiuti e le potenzialità di recupero, ammettendolo 

alla classe successiva, nel caso tale valutazione risulti positiva. 

 Quando si decide il passaggio, o meno, alla classe successiva per gli alunni stranieri di recente 

immigrazione (NAI) il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo 

quadrimestre in alcune discipline, ponendo N.C. (non classificato) sulla scheda di valutazione e 

annotando la motivazione “in corso di prima alfabetizzazione”. 

 



 

 

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

Le risorse umane impegnate all’interno della nostra scuola sono : 

-docenti curricolari, docenti di sostegno, docenti dell’organico di potenziamento, i collaboratori 

scolastici 

  

Docente di sostegno  

L’insegnante è una risorsa professionale assegnata alla classe dell’alunno diversamente abile per 

rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta.  

Compiti dell'insegnante di sostegno, oltre alla piena responsabilità didattica ed educativa verso 

tutti gli alunni della  classe, sono: 

-coordinare la stesura e la realizzazione del PEI e del PDF 

- gestire i rapporti con gli esperti ASL, altri operatori che si occupano del bambino e con la 

famiglia costruendo un rapporto di fiducia e di scambio 

 

Il Consiglio di Interclasse  

Tutto il team docente deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 

definire  le strategie di intervento più idonee per il miglioramento delle competenze e potenzialità 

degli alunni con BES  

 

Docenti dell’organico di potenziamento  

Supportano i docenti curricolari nella realizzazione dei PDP ed hanno  il compito di monitorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee . 

 

collaboratori scolastici  

Ad alcuni collaboratori è affidata l’ "assistenza di base" degli alunni diversamente abili.  

Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese 

anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con 

disabilità. 

 

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

 La scuola  intende favorire i rapporti con l’Ente Locale, l’Azienda Consortile Agro solidale, gli altri 

Enti, Istituzioni e associazioni presenti sul territorio. 

In particolare l’Azienda Consortile “Agro Solidale” offre alla nostra scuola  

-L'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili 

-L'attivazione di uno sportello di ascolto per le famiglie e le insegnanti per la gestione di casi 

particolarmente difficili 

 Inoltre la scuola favorisce  la diffusione e l’adesione alle iniziative alle attività di formazione  

organizzate dal CTS di riferimento ( I.P.S.S.E.A.  “Pittoni” di Pagani) 

 

 



 

 

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

La scuola si propone di instaurare un dialogo costante e proficuo con le famiglie. La famiglia 

rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica di tutti 

gli alunni, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 

continuità fra educazione formale ed educazione informale. 

Particolare importanza è  rivolta  alle famiglie degli alunni con BES, che  

-sottoscrivono  il PEI e il PDF e collaborano alla sua realizzazione 

-Collaborano  nella stesura dei PdP, al fine di condividerne interventi e strategie 

 

 

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

 La scuola ha elaborato nel precedente anno scolastico: 

- Il Protocollo di circolo per l’inclusione degli alunni con bes 

 Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 

ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure 

coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica e  gli strumenti cardine nella proposta di 

un percorso educativo e formativo, che risponde all’esigenza di assicurare lo sviluppo di un 

curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi e inclusivi per tutti gli alunni. 

- Il Protocollo anti-bullismo 

Questo documento descrive le varie misure e la attività che la nostra scuola ha stabilito di 

adottare per lottare contro il bullismo, strutturate su due livelli: prevenzione e procedura nei casi 

che si verificano. 

Si prevede per  il corrente anno scolastico anche l’elaborazione di 

-un Protocollo  per l’accoglienza e l’inclusione delle alunne e degli alunni stranieri presenti nella 

scuola 

-un Protocollo  per l’accoglienza e l’inclusione delle alunne e degli alunni adottati presenti nella 

scuola 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La scuola mira valorizzare le risorse umane e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun 

docente ai fini della progettazione di un contesto educativo motivante e stimolante, che possa 

offrire anche agli alunni con BES le più svariate esperienze d’apprendimento. Nella scuola sono 

presenti docenti che hanno maturato specifiche competenze attraverso corsi di formazione e altri 

docenti si formeranno durante l’anno scolastico per adeguare la loro preparazione alle attuali 

esigenze. 

 



 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
La scuola partecipare a progetti ministeriali o promossi da enti che prevedano finanziamenti 
specifici: 

- Progetto PON inclusione 
- Progetto art.9 
- Progetto STEM 

La scuola propone inoltre una varietà di progetti curriculari ed extracurriculari  
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola 
 
La nostra scuola pone molta importanza al delicato passaggio di tutti i propri alunni tra i diversi 
ordini di scuola. 
La  funzione strumentale are 4  “continuità e orientamento” svolge i seguenti compiti: 
• Supporto alle attività di continuità verticale e agli scambi di informazioni tra diversi ordini 

di scuola, alla messa a punto di idonea documentazione, alla definizione di una scheda di 

passaggio per lo scambio di informazioni 

• Elaborazione e gestione di progetti, attività e azioni di didattica orientativa, coordinamento 

delle azioni di aggiornamento-revisione del curricolo orientativo verticale 

• Realizzazione di attività di orientamento per alunni in uscita, partecipazione alle attività 

organizzate da altri ordini di scuola, coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio e 

follow up attraverso il raccordo con le altre scuole 

• Progettazione, organizzazione e gestione di azioni di informazioni e pubblicizzazione per 

l’orientamento in ingresso, curandone l’effettivo sviluppo (open day, laboratori, ecc.) 

Le referenti del sostegno e dell’inclusione hanno il compito di 

 coordinare il passaggio di informazioni e documentazione relative agli alunni con BES  tra 

gli ordini di scuola e all’interno della scuola al fine di garantire la continuità educativo-

didattica 
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