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Piano Annuale per l’Inclusione 

 “scuola infanzia” 
a.s.  2022-2023 

 

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)  

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 10 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 0 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 14 

3. svantaggio   

 Socio-economico 
Dato non 

pervenuto  

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 5 

 Altro   

Totali 23 

0,5% su popolazione scolastica 278 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

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

 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Esterni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   
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Altro:   
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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 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

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 

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 le 
Scuole Polo per 
l’Inclusione 

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 no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con le Scuole Polo per l’Inclusione Sì 

Altro:  

G. 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 Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 
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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 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 Scuola PRIMARIA “Nosside-Pythagoras” 

                                      a.s.      2022-2023  
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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

n° 

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

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 37 

 Altro  

5. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 2 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro  

6. svantaggio   

 Socio-economico 48 

 Linguistico-culturale 8 

 Disagio comportamentale/relazionale 5 

 Altro   

Totali 120 

5,3% su popolazione scolastica 688 

N° PEI redatti dai GLHO  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  32 

 

J. 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.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   
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K. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

L. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

M. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

N. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con le 
Scuole Polo per 
l’Inclusione 

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 le Scuole Polo per l’Inclusione Sì 

Altro:  

O. 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 

P. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 
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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 
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Scuola    IC NOSSIDE PYTHAGORAS RC 

secondaria di primo grado a.s.2022-2023 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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

n° 

7. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 15 

 Altro  

8. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo  

 Altro  1 

9. svantaggio   

 Socio-economico 25 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro  5 

Totali 59 

6,3% su popolazione scolastica 372 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 28 

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

 

R. 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  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento BES-DSA -coordinamento 
sostegno 

si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni esterni si 

Docenti tutor/mentor  si 



10 

 

Altro:   

Altro:   
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S. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

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 si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

 

T. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

U. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro:  

V. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con le 
Scuole Polo per 
l’Inclusione 

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 le Scuole Polo per l’Inclusione no 

Altro:  

W. 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 no 

X. 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 
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Altro: formazione pei su base icf si 

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 
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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.) 
Dirigente scolastico: 

- Coordina tutte le risorse umane e materiali e definisce gli aspetti organizzativi dell’Istituto nell’ottica 

dell’inclusione; 
- Presiede il GLI; 

- Supervisione l’operato dei referenti e delle funzioni strumentali; 
- Cura la formazione dei docenti sui temi dell’inclusione. 

GLI: 

- Promuove la cultura dell’inclusione e dell’integrazione attraverso attività congiunte scuola/territorio 
e pianifica, coordina e verifica progetti attuati con diversi soggetti istituzionali; 

- Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 
- Propone l’acquisto di dispositivi, sussidi, materiali e attrezzature destinati ai BES; 

- Gestisce e coordina le attività d’istituto in relazione agli alunni con BES al fine di ottimizzare 
procedure di organizzazione scolastica; 

- Analizza la situazione complessiva di istituto relativo agli alunni con BES e alle classi coinvolte; 

- Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi e dei docenti di 
sostegno alle classi; 

- Definisce modalità di accoglienza; 
- Analizza le criticità e propone azioni risolutive alle problematicità emergenti nel processo di 

inclusione. 

- Favorisce la continuità quando possibile. 
- Nei casi difficili dividere la cattedra con due docenti sullo stesso caso alternare le insegnanti di 

sostegno ogni anno  
- Assegnare gli alunni con disabilita a classi con non più di 15- 18 alunni 

- Evitare di formare le classi prime con blocchi di alunni provenienti della stessa classe o sezione. 

- Evitare per quanto possibile la presenza di più alunni disabili nella stessa classe. 
Consiglio d’Istituto: 

- Favorisce l’adozione di una politica interna della scuola capace di garantire il processo di inclusione; 
Collegio docenti: 

- Delibera approvazione del PAI; 
- definisce i criteri programmatici per incrementare il grado di inclusività della scuola nel PTOF; 

- Partecipa alla formazione/aggiornamento sui temi dell’inclusione; 

Funzione strumentale, referenti BES/DSA/H: 
- Rilevare gli alunni con BES e raccogliere e aggiornare la documentazione; 

- Offrire consulenza e supporto ai docenti nella progettazione ed attuazione dei PEI/PDP; 
- Fornire indicazioni operative e materiali a supporto della didattica inclusiva. 

Consigli di Classe, sezione, intersezione: 

- Individuano gli alunni BES, progettano ed attuano piani didattici personalizzati per gli alunni che 
necessitano di percorsi specifici; 

- Elaborano il PEI e collaborano con le famiglie per la sua realizzazione; 
Collaboratore scolastico: 

- Collabora ai percorsi di accoglienza e inclusione ed effettua la vigilanza negli ambienti dedicati alla 
didattica e nei laboratori predisponendo gli spazi per la realizzazione delle attività previste; 

- Attua l’assistenza di base degli alunni con disabilità (esclusivamente il personale debitamente 

formato). 
Personale di segreteria: 

- collabora alla gestione della documentazione relativa all’area BES. 
Assistenti educativo-didattico e alla comunicazione: 

- Supportano l’attività educativa e didattico-laboratoriale degli alunni con disabilità condividendo i 

percorsi con i docenti e potenziando l’autonomia personale. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
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La scuola e gli organi preposti (scuola polo, CTSH, CTI) curano la formazione/aggiornamento dei docenti 

nell’ottica dell’apprendimento permanente di modalità e strategie per l’inclusione condividendone le buone 

prassi. In particolare interventi formativi anche in modalità formazione a distanza su: 
- Pedagogia e didattica inclusiva; 

- TIC e nuove tecnologie per l’inclusione (sincrona e asincrona); 
- Progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione di percorsi inclusivi 

- nel corso di questo anno scolastico la scuola ha avuto assegnate 7 docenti su posto di potenziamento 4 
scuola primaria, 2 scuola secondaria di primo grado e 1 scuola dell’infanzia, la scuola è supportata dal 

personale del MOCI utilizzati a supporto dei casi più complessi presenti nei tre ordini di scuola. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con possibilità di strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La valutazione si fonderà su criteri condivisi secondo quanto riportato sul PTOF d’istituto, nelle 

singole progettazioni di classe e nei percorsi individualizzati e personalizzati. Si terrà in 

considerazione per ciascun alunno i progressi maturati in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

competenza iniziali rifacendosi ai traguardi minimi stabiliti in sede di Consiglio di Classe e agli 

obiettivi fissati nel PEI. In tale ottica le strategie di valutazione inclusiva porranno l’attenzione 

sull’unicità e specificità di ogni singolo alunno, sui ritmi e stili apprendimento e sulle reali 

possibilità di ciascun alunno. Per ciò che concerne l’area dei Disturbi Specifici di Apprendimento 

si considereranno le difficoltà diagnosticate e riportate nei singoli PDP nonché i criteri di verifica e 

valutazione indicati negli stessi. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

GLI, prevede incontri periodici tra gli insegnanti specializzati della scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria per adottare linee di intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola, al fine di 

garantire un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni diversamente 

abili. In particolare lavora per: verificare la funzionalità dell'organico rispetto alle esigenze e ai 

bisogni degli alunni disabili presenti; ogni inizio anno analizza i fascicoli personali degli allievi; 

proporre l'attribuzione dei docenti alle classi sulla base di criteri di continuità didattica ed 

esperienza pregressa dei docenti relativamente a una particolare tipologia di handicap; esaminare il 

materiale di supporto a disposizione della scuola; individuare linee essenziali per la stesura del 

PEI; controllare la documentazione da cui emerge la richiesta di assistenza per l'autonomia.  

I docenti specializzati, i docenti curriculari e le figure di sistema collaborano alla realizzazione del 

piano di inclusione scolastica tenendo conto dei bisogni specifici di ciascun alunno.  

In particolare i docenti specializzati promuovono processi di inclusione nella classe degli alunni 

con disabilità fornendo indicazioni e strategie metodologiche-didattiche inclusive per tutti gli 

alunni. 

L’organizzazione degli interventi didattici si articoleranno secondo modalità interattive quali, ad 

esempio, attività di peer to peer, ateliers e interventi in piccolo gruppo e individualizzati. 

I referenti per l’inclusione coordinano e monitorano l’andamento dei percorsi inclusivi fornendo 

supporto e suggerimenti. 
 

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

Nell’ottica della politica inclusiva si farà anche riferimento ai servizi sociali del territorio quali Comune, ASP, 

CTI, CTSH. 

L' Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili con 

le seguenti strutture: 

- Il settore all’istruzione del comune di Reggio Calabria – fornisce il servizio di assistenti alla 

persona, assistenti educativi alla comunicazione. 

L'Istituto, a seguito di una verifica in itinere delle attività di sostegno agli alunni con disabilità con 

particolare riferimento alla necessità di definire i ruoli delle diverse figure professionali (interne e 

esterne) che operano nella scuola, si propone di stabilire con le suddette strutture accordi di 
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programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità, su disagio e simili.  

L’Istituto collabora inoltre con: 

 I Servizi sociali che forniscono informazioni/supporto relativamente alle diverse situazioni di 

disagio socio-economico (da evidenziare l'elevato numero di famiglie con problemi socio-

economici) per poi inserire gli alunni in centri di supporto alla didattica e alla famiglia (Lilliput, 

cooperativa Libero Nucera, centri di supporto psicologico, centri di terapia frequentati dagli alunni) 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

I genitori hanno un ruolo importante nell’attuazione della politica inclusiva dell’istituto. A tale 

scopo, viene promossa la partecipazione delle famiglie ad iniziative di informazione, conoscenza, 

sensibilizzazione rispetto alla cultura dell’inclusione.  

 Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico.  

Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione e nell’attuazione di attività educative e 

del PAI. 

- Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione nel GLI. 

- Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA e BES 

individuati dal consiglio di classe 

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

La sfida educativa che il nostro Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione come una qualità 

imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar 

voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. 

La nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una 

cittadinanza attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere 

ed ospitare tutte le diversità, opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. 

Il percorso implica che possono essere superati gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione 

di ogni alunno e migliorare i risultati educativi. Per far fronte alla complessità dei bisogni, il 

Collegio Docenti ha enucleato alcuni aspetti fondanti su cui ritiene di dover prioritariamente agire 

sul piano strategico, progettuale ed organizzativo della Scuola 

-  come comunità inclusiva e promuovere valori; 

- riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto della più ampia partecipazione nella 

società più in generale; 

- promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 

- accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e 

alle comunità del territorio; 

-  ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio; 

- sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle 

diversità degli alunni; 

- ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni; 

- considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, 

piuttosto che come problemi da superare; 

- centralità della dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della 

persona in termini di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante di 

una comunità; 

- attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo; 

- metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai 

diversi ambiti di apprendimento; 

- adesione al modello bio-psico-sociale per la lettura dei bisogni dell’alunno con BES; 

- necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione; 
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- continuità tra i diversi ordini di scuola, in presenza di tutto il consiglio di classe di 

passaggio da un ordine all’altro. 

 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’istituto valorizza competenze e risorse professionali presenti nella scuola. L’individuazione delle 

specifiche professionalità di ciascun docente concorre alla realizzazione di progetti e percorsi 

capaci di innalzare la qualità dell’inclusione. In quest’ottica si adotteranno inoltre tutti i mezzi, le 

risorse materiali, gli spazi e gli strumenti in dotazione alla scuola secondo un assetto organizzativo 

che pone al centro l’alunno con i suoi specifici bisogni. 

 

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

inclusione 

- Dare priorità negli investimenti e nella gestione del FIS a progetti inclusivi di recupero sin 

da inizio anno da tenersi di sabato mattina per gli alunni che presentano criticità negli 

apprendimenti. 

- Sensibilizzare con ogni azione possibile il territorio a tematiche inclusive; promuovere 

attività progettuali e percorsi formativi in collaborazione con gli enti territoriali.  

- Coinvolgere sempre di più le famiglie nei percorsi inclusivi per evitare numerose assenze  

- Promuovere e confermare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la didattica inclusiva 

per gli alunni con disabilità e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento.  

- Valorizzare la risorsa “studenti” attraverso l’apprendimento cooperativo tra piccoli gruppi, 

per mezzo del tutoraggio tra pari  

- Garantire flessibilità organizzativa per facilitare i percorsi di apprendimento- insegnamento 

inclusivi  

-  Promuovere il lavoro a classi aperte per progetti con la finalità dell’inclusione, del 

recupero delle difficoltà e della valorizzazione delle eccellenze  

-  Potenziare i percorsi di continuità e orientamento offerti agli studenti, per curare i processi 

di “continuità verticale”  

-  Effettuare scelte di politica scolastica destinate a favorire l’integrazione e ad aumentare il 

livello di inclusività  

-  Organizzare il GLI come organo di raccordo e scambio  

-  Attuare miglioramenti nell'utilizzo sistematico di metodologie didattiche diversificate, 

implementando in modo particolare le attività laboratoriali di tipo teatrale. 

-  Confermare e promuovere la comunicazione tra docenti curriculari, docenti di sostegno, 

componente medica (psicologi, logopedisti ecc.) ed educatori.  

- Valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali a disposizione della scuola. 
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 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili 

strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema 

scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le competenze già acquisite 

dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. 

Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi 

di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. 

In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di 

ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, 

di porlo nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di 



17 

 

rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Vanno perciò individuati 

dei percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun 

alunno. 

A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro 

- Commissione continuità e orientamento, composta da docenti appartenenti ai tre ordini di 

scuola, si occupa di: progettare gli oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in 

funzione del raggiungimento dei traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie 

condivise); coordinare e monitorare le attività (accoglienza e orientamento); definire i 

criteri per la valutazione. 

- Gruppo di lavoro “Curricolo verticale”, composto da docenti appartenenti ai tre ordini di 

scuola, per la sperimentazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

- Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP nei 

primi tre cicli d’istruzione. 

- Gruppo di lavoro sul piano di miglioramento, composto da docenti dei tre ordini di scuola è 

finalizzato a: 

- miglioramento degli esiti negli apprendimenti attraverso l’acquisizione e il potenziamento 

di strategie metacognitive 

- -coinvolgere i docenti in un percorso di formazione sulla progettazione didattica per 

competenze, costruire percorsi di orientamento formativo e informativo. 

- Dipartimenti disciplinari finalizzati alla progettazione di percorsi orizzontali e verticali per 

competenze 

- Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti 

delle classi ponte dei tre ordini di scuola. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/06/2022 
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