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PREMESSA 
 
 

 
Il Piano per l’Inclusione conclude il lavoro svolto collegialmente dal nostro Istituto nel corrente anno 

scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’ anno scolastico successivo. Ha lo scopo di:  

• garantire l’unitarietà e la continuità dell’azione didattico-educativa nella nostra comunità scolastica;  

• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento inclusivi 

adottati nella nostra scuola;  

È il nostro atto interno finalizzato all’autoconoscenza e alla pianificazione da sviluppare in un processo 

responsabile ed attivo di crescita e partecipazione inclusiva che fa leva sui principi di corresponsabilità 

educativa e contitolarità.  

Nel presente Piano sono riportati i punti di forza e criticità degli interventi d’inclusione operati nell’a.s. 

2020-2021 anche alla luce dei recenti avvenimenti legati all’emergenza Covid-19, e sono  

formulati i relativi obiettivi di miglioramento da perseguire nell’a.s. 2021-2022. 
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                            NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
 

“Gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” seconda la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, ha l’intento di potenziare la 

cultura dell’inclusione, mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti 

curriculari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. A 

supporto di questa azione educativa e culturale, il modello diagnostico ICF dell’OMS, che verrà utilizzato il 

prossimo anno scolastico per redigere i P.E.I. dei nostri alunni certificati , considera la persona nella sua 

totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale; mentre come secondo la Circolare Ministeriale n.8 del 6 

marzo 2013 è competenza del consiglio di classe l'individuazione degli alunni con BES, anche in assenza di 

certificazione e la successiva progettazione e delibera del PDP, firmato dal Dirigente Scolastico e condiviso 

dalla famiglia. I docenti potranno avvalersi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 

5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi evolutivi specifici del 12/07/2011. Tali indicazioni sono rivolte anche agli alunni in situazione di 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Infatti, la circolare ministeriale n. 8/2013 ne fa 

riferimento, recitando testualmente che per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua – per esempio alunni di origine straniera di recente 

immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è altresì 

possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e 

misure dispensative. La certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 della Legge 104/1992, dà 

titolo alla attribuzione dell’insegnante di sostegno e ad un Piano educativo individualizzato (PEI) in 

riferimento al DPR del 24 febbraio 1994, alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità del 04/08/2009, al dlgs 66/2017 con modifica del dlgs 96/2019 recante norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica. Il documento redatto dal Consiglio di classe, coadiuvato dal docente specializzato 

sul sostegno didattico, con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a, è condiviso e controfirmato dai rappresentanti ASL, durante gli incontri di GLO presieduti dal 

Dirigente scolastico. In materia di valutazione e certifica- zione delle competenze il nostro Istituto fa capo 

al D.lgs. 62/2017 e alle linee guida per la certificazione delle competenze (D.M 742/2017). 

 



                                                                                                                                           Piano per l’Inclusione  A.S. 2021/22 
 

5 

 

 
 

 
        LA DIDATTICA AI TEMPI DEL COVID-19  

 
  
Come lo scorso anno scolastico anche quest’anno la Scuola è stata chiamata ad attuare il suo consueto 

ruolo didattico ed educativo in una veste del tutto nuova ed inusuale, sotto certi aspetti, visto il repentino 

ed inaspettato cambiamento di rotta a cui è stata costretta ad adeguarsi a causa della pandemia da Covid-

19. In breve tempo l’acronimo DaD, cambiato in DDI (didattica digitale integrata) con cui si è delineata la 

nuova modalità di erogazione didattica, è entrato prepotentemente nel nostro modus operandi andando a 

sostituire improvvisamente il modello di istruzione a cui eravamo abituati da sempre. La didattica digitale 

integrata ci ha posti di fronte ai limiti di questo nuovo modo di fare scuola, allo stesso tempo ci ha offerto 

l’opportunità di sperimentare e innovare il nostro modo di insegnare. Per tutti gli alunni ed in particolare 

quelli con BES, stare al passo con la DDI non è stato affatto semplice; la presenza virtuale degli insegnanti, 

l’assenza delle modalità didattiche tradizionali, lo stravolgimento della routine quotidiana, hanno reso 

questo percorso molto accidentato. A seguito della nota n. 388 del 17 marzo 2020 concernente 

“Indicazioni operative in merito alla didattica a distanza con alunni diversamente abili, DSA o BES”, sino 

all’l’ultima nota 662 del 12 marzo 2021concernente lo stesso argomento, le iniziative del nostro Istituto 

affinché l’educazione degli alunni non si arrestasse sono state immediate. Sin dalle prime settimane di 

chiusura è stato avviato un significativo percorso di didattica a distanza che ha consentito la partecipazione 

alla maggior parte dei suoi alunni. Si è cercato di avviare l’uso di una piattaforma utile all’erogazione 

didattica istruendo docenti ed alunni. Si è pensato a come garantire strumenti agli alunni che fossero in 

difficoltà economiche fornendo loro tablet e pc portatili.  

Abbiamo mantenuto un contatto costante con i genitori ed alunni, per scongiurare i casi di dispersione 

scolastica. In questa fase di lavoro a distanza la mediazione dei genitori è risultata fondamentale. 

L’obiettivo è stato quello di abbassare il livello di stress a carico della famiglia, e fornire agli alunni il 

supporto emotivo-motivazionale necessario, per far sì che si sentissero accolti nella ”classe virtuale” e 

valorizzati per le proprie capacità. Per gli alunni con disabilità grave, laddove siano emerse difficoltà di 

interazione sincrona, i docenti di sostegno si sono avvalsi anche del lavoro in modalità asincrona in orario 

pomeridiano. Tutto ciò per tenere vivo il legame tra scuola e alunni. Gli interventi attivati dal nostro 

Istituto durante la DDI sono stati finalizzati a monitorare l’esperienza del tutto singolare degli alunni non 

solo rispetto all’acquisizione di nuove conoscenze quanto alla loro capacità di reagire emotivamente alla 

nuova situazione didattica. 
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   L’INCLUSIONE NELL’OTTICA ICF 
 
 
L’inclusione come risorsa ha evidenziato la necessità di conoscere sempre meglio gli alunni. E quindi ha 

indotto a cercare un nuovo strumento conoscitivo. Si è introdotto, un modello di classificazione secondo 

l’International Classification Functioning (ICF) che propone una visione nuova del concetto di salute, 

intesa come globale benessere bio-psico-sociale della persona. 

 Da tempo, infatti, urgeva l’esigenza di un approccio più ampio che guardasse i nostri alunni nella loro 

interezza, nella loro unicità all’interno di un sistema complesso in cui ognuno ha il diritto ad un 

trattamento equo e va seguito secondo i suoi bisogni, avendo cura di ridurre le barriere e aumentare i 

facilitatori utili alla sua crescita. Infatti, non è più sullo stato di malattia che bisogna progettare il nostro 

intervento didattico bensì sulla persona e il suo funzionamento che è dato da una serie di fattori biologici, 

ambientali e di contesto personali. La biologia e il contesto concorrono, dunque, a formare la persona. 

 L’ambiente negativo è la principale causa della sua non piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale 

mentre un ambiente adeguato e positivo ne rappresenta un fattore facilitante.  

Inoltre il DLgs 66/2017 prevede la partecipazione dello studente, basandosi  sul principio di 

autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia 

individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone».  

Ovviamente non si può imporla se non ci sono le condizioni. La questione andrà gestita con buon senso, 

valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che 

porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più 

responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va 

sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente.  

Tenendo conto di questa chiave di lettura, l’ICF diviene uno strumento applicabile non solo agli alunni con 

disabilità ma a tutti coloro che presentano una richiesta di speciale attenzione.  

I tre documenti che formalizzano la lettura del modello bio-psico-sociale su base ICF e che rappresentano 

la summa degli interventi condivisi sulla persona da seguire sono : 

I. il Profilo di funzionamento, per la cui redazione si è in attesa delle Linee guida, 

II.  il Piano Educativo Individualizzato , 

III.  il Progetto Individuale.  



                                                                                                                                           Piano per l’Inclusione  A.S. 2021/22 
 

7 

 

Il Profilo di Funzionamento, che è propedeutico alla stesura del Pei e del Progetto Individuale, assume 

un’enorme importanza in quanto ha il compito preliminare di analizzare e descrivere il funzionamento e la 

disabilità della persona allo scopo di ottenere una mappatura dettagliata di tutte le informazioni utili allo 

sviluppo delle sue potenzialità e autonomia nella prospettiva del suo massimo coinvolgimento nelle attività 

della vita e del miglioramento della sua qualità.  

Una volta creato il Profilo di funzionamento, la scuola procederà alla redazione del Piano Educativo 

Individualizzato. Gli insegnanti ovviamente sono consapevoli del fatto di non essere medici, riabilitatori, 

logopedisti ecc.… ma possono fissare degli obiettivi su base ICF che riguardano le funzioni corporee, le 

attività personali, la partecipazione sociale e i fattori di contesto individuali che tanto incidono sulla qualità 

degli esiti finali.  

 

Ne deriva che a parità di diagnosi, il PEI su base ICF sarà completamente diverso da alunno ad alunno  

in quanto i fattori di contesto cambieranno di volta in volta a seconda della persona, condizionandone 

la performance. L’ICF è un valido strumento di analisi declinato sulla specifica realtà dell’alunno da seguire 

ed è un lavoro di interconnessione tra i vari operatori. Sulla base di quanto detto, il nostro Istituto intende 

continuare a lavorare in quest’ottica collettivistica e si avvarrà di tutte le risorse interne ed esterne affinché 

l’inclusione di tutti gli alunni con BES venga attuata .  
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PIANO PER L’INCLUSIONE 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità ( dati  A.S. 2020/21) 
 

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

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  TOT 12 di cui 

 Minorati vista / 

 Minorati udito / 

 Psicofisici 3 

 Altro 9 

2. disturbi evolutivi specifici TOT 36 di cui 

 DSA 30 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio  TOT 3 di cui 

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

 Altro  / 

Totali 51 

  

N° PEI redatti dai GLO  11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  11 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì /No(n°) 

Insegnanti di sostegno Rapporto con gli alunni in 
classe 

Sì (9) 

Funzione strumentale / coordinamento e 
Referenti di Istituto (docente di ruolo) 

Rapporto con gli alunni con le 
loro le famiglie e i cdc  

Sì (1) 

Docenti di potenziamento Docenti Covid in supporto agli 
alunni con difficoltà negli 
apprendimenti. 

Sì (2) 

Docenti tutor Per il biennio dei professionali Sì (7/8) 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 Sì  

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

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  

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

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 

Sì 

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

Sì 

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

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 

* = 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 
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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.)  
La responsabilità nelle pratiche inclusive e di intervento va condivisa tra tutte le figure 
professionali presenti nell’istituto: il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale per l’inclusione, 
che quest’anno è stata anche Referente per gli alunni con BES e con DSA, i docenti di sostegno, i 
docenti curricolari, i collaboratori scolastici, ognuno con il proprio ruolo e funzione specifici.  
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone l’ accoglienza di tutti gli alunni con BES, 
ed in particolare:  
 − Nel caso di alunni con disabilità l’Istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed 
educative con il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale docente e Ata.  
 − Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre  
distinguere: per gli alunni già accertati, si procede alla redazione di un PDP da monitorare nel  
corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si  
indirizza l’alunno alla ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi. Sulla base delle 
problematiche evidenziate che saranno registrate su apposita griglia osservativa predisposta e 
compilata dai docenti della classe, si deciderà per un’eventuale redazione di un PDP.  
− Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici se in possesso di documentazione clinica, si 
procederà alla redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe 
assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 
27/12/2012 e C.M. n.8/13.  
 − Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni  
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali” il 
Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte  
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per l’eventuale 
compilazione del PDP.  
− Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà  
sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi  
sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi 
predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).  
− Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe individuarli 
sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate dall’Istituto, che ne 
favoriscano l’inclusione. In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di 
classe, di fronte a individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno  
utilizzare la griglia di osservazione dei Bisogni Educativi Speciali, come punto di partenza per  
l’analisi della situazione ed eventualmente la presa in carico “pedagogica” dell’alunno. 
L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, 
e precisamente:  
• Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e  
presiede le riunioni collegiali, prende visione del PDP e lo firma;  
• Collegio dei Docenti: discute e delibera il PI;  
• Consiglio di classe, interclasse, intersezione: esamina e valuta la situazione educativa, formativa 
ed inclusiva di ogni singolo alunno; discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in sede di GLO in 
presenza dei medici dell’ASL, degli educatori, gli assistenti e famiglia e se opportuno dell’alunno 
con B.E.S;  
• Coordinatore di classe: coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusione di tutti; 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Per la formazione e l’aggiornamento l’Istituto si propone di:  
− Promuovere una formazione permanente volta a favorire la crescita, preparazione e 
professionalità del personale docente e non docente, per una sempre maggiore attenzione e 
sensibilizzazione alle tematiche inerenti all’inclusione.  
− Promuovere modalità di formazione partecipata e consapevole che coinvolga gli insegnanti  
non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano quotidianamente 
modalità e strategie didattiche inclusive.  
− Promuovere corsi di formazione interni ed esterni sulle tematiche che riguardano l’inclusione.  
− Incrementare la condivisione delle buone pratiche con possibilità di confronto con altre realtà  
scolastiche.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di adottare strategie valutative a carattere inclusivo volte a  
rendere efficaci gli strumenti con cui ciascun alunno può raggiungere standard di autonomia  
personale e di responsabilità sociali proprie dell’età. Pertanto, la valutazione degli alunni con  
BES rispecchierà la specificità di ognuno di essi ed il suo personale percorso formativo tenendo  
conto dei criteri personalizzati e dei percorsi pedagogici e didattici programmati nel PEI o nel  
PDP. Le verifiche saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità e/o disagio; saranno  
previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire riflessioni e pause. In tutti i tipi di veri- 
fica non saranno valutati la grafia e l’ordine ma esclusivamente il grado di maturità, conoscenza  
e consapevolezza raggiunti. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Da un’attenta analisi del potenziale professionale interno, il nostro Istituto procederà ad un 
utilizzo funzionale delle risorse umane e professionali specifiche.  
 Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno, sarà alla 
base della buona riuscita dell’inclusione scolastica. L’intervento di inclusione scolastica si svolge in 
classe ed in aula studio in piccolo gruppo. 
Relativamente ai PEI e PDP i docenti curricolari e di sostegno metteranno in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie, metodologiche necessarie ad un’osservazione iniziale 
attenta (test, lavori di gruppo, griglie di osservazione, colloqui e verifiche) in modo da raccogliere 
il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico 
inclusivo.  
Il Dirigente Scolastico, oppure in sua assenza la funzione strumentale per l’Inclusione, presiede le 
riunioni del G.L.I.; viene informato sul percorso scolastico di ogni alunno con BES e sarà 
interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 
Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardanti gli alunni in ingresso e promuove contatti 
e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora da anni con i servizi esistenti sul 
territorio (ASL, servizi sociali, CTI) 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La partecipazione della famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa;  
è quindi coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione, in quanto corresponsabile del 
progetto di vita o di qualsiasi scelta adoperata per la progettazione didattico/educativa, al fine di 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità 
e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità del proprio figlio per favorire lo sviluppo 
pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti.  
L’Istituto continuerà ad avvalersi della collaborazione attiva delle famiglie mediante l’invito a:  
• partecipare al GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);  
• collaborare alla stesura del piano d’intervento;  
• presenziare agli incontri di verifica degli obiettivi previsti;  
• partecipare ad attività/ progetti specifici per gli alunni con BES;  
• partecipare agli incontri periodici e programmati con i docenti al fine di monitorare 
costantemente l’andamento didattico-disciplinare di tutti gli alunni; 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli alunni con bisogni educativi 
speciali, viene redatto un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità) in cui vengono individuati gli 
obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le modalità di 
verifica e valutazione. Per ogni alunno con BES si provvederà a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali;  
- monitorare la crescita della persona;  
- monitorare l'intero percorso;  
- favorire il successo della persona tenendo conto della propria individualità-identità  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il nostro istituto continuerà a promuovere e valorizzare la professionalità delle proprie risorse 
interne attivando un loro utilizzo flessibile. Saranno monitorate le competenze dei docenti interni  
e valorizzate da momenti di formazione e crescita professionale incentivando l’utilizzo di 
strumenti multimediali quali ambienti di apprendimento coinvolgenti per i nostri alunni.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Per la realizzazione delle attività previste dal Piano per l’Inclusione, oltre alle risorse in dotazione, 
il nostro Istituto si impegnerà, qualora se ne ravvisasse la necessità, a reperire risorse umane, 
economiche e finanziarie aggiuntive al fine di facilitare l’inserimento dei nostri alunni e cioè:  
- Educatori in presenza di alunni con disagio;  
- Assistenti all’autonomia e alla comunicazione;  
- Software didattici e riabilitativi;  
- Testi scolastici digitali;  
- Materiale di supporto per alunni con disabilità certificata;  
- Adeguamento e valorizzazione di spazi e di laboratori considerati luoghi di fondamentale 
importanza per la realizzazione di una didattica laboratoriale e di valenza inclusiva;  
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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 
Il nostro Istituto si impegnerà a garantire continuità nei diversi momenti di passaggio da un ordine 
scolastico all’altro, attraverso momenti di incontro e confronto tra docenti e la condivisione di 
obiettivi chiari che facilitino la lettura della storia scolastica di ciascun alunno e favoriscano un 
passaggio di informazioni chiaro e leggibile. Nel corso dell’anno saranno implementati con attività 
programmate, i progetti di continuità tra le classi ponte dell’Iistituto con particolare attenzione 
agli alunni con disabilità in modo che possano vivere con minore ansia il passaggio tra i diversi 
ordini di scuola. L’Istituto, in collaborazione con la famiglia e con la scuola di provenienza ed 
eventualmente con i servizi coinvolti, si attiverà, tramite incontri dedicati, per acquisire tutte le 
informazioni utili alla conoscenza dell’alunno, al fine di rendere più agevole ed esaustiva l’elabora 
zione del P.E.I. o del P.D.P. La stessa cura sarà dedicata agli alunni con BES che effettuano il 
passaggio alla Scuola Secondaria di II grado. 
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