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Obiettivi di incremento dell'inclusione 
 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

 Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato 
alle effettive potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da favorire 
la sua inclusione e contemporaneamente quella della classe.  

 Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la 
cooperazione tra pari.  

 Attuare procedure di ricezione e gestione della documentazione e della 
rilevazione dei BES.  

 Potenziare le pratiche didattiche atte a sviluppare percorsi interculturali 
e dell’Italiano come L2, attraverso progetti mirati a cura dei consigli di 
interclasse e di classe, che prevedano il lavoro per gruppi e per classi 
aperte. Favorire la conoscenza ed la conseguente fruizione dello 
sportello d’ascolto curato dallo psicologo dell'ASL, per implementare il 
supporto a famiglie e alunni.  

 

Compiti dei soggetti coinvolti  

a) Dirigente Scolastico: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e 
strategie, presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per 
rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.  

b) Referente disagio e alunni H collabora alla pianificazione di interventi 
mirati con i coordinatori di classe, riferisce sulle normative al collegio 
docenti e mette a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali 
utili sui BES in accordo il CTS attraverso i siti web della scuola.  

c) Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si 
confrontano tra loro e/o con il coordinatore e suggeriscono ed attuano 
interventi specifici.  

d) Alunni: sono coinvolti in attività di educazione tra pari (peer education) 
apprendimento cooperativo, tutoraggio e metacognizione.  

e) Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusione, 
rileva aspetti non formali e conosce i comportamenti degli alunni, per 
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adottare eventuali interventi nel modo più opportuno, in accordo con gli 
insegnanti.  

 
 

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

Organizzazione di corsi che diano agli insegnanti:  
 

1. aggiornamento sulla normativa vigente  
2. spunti e strumenti da utilizzare nelle attività scolastiche quotidiane.  
 
 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
 

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno 
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e 
finali.  

 Potenziare la valutazione dei prerequisiti, anche attraverso forme 
diverse di osservazione, per progettare in modo sempre più pertinente 
alle singole situazioni.  

 Predisporre strumenti compensativi e misure dispensative nelle attività 
ordinarie e durante le verifiche.  

 
 

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

 Organizzare, dove possibile, attività a classi aperte, per piccoli gruppi 
(omogenei ed eterogenei) e per progetti al fine di promuovere 
l'inclusione, il recupero delle difficoltà e la valorizzazione delle 
eccellenze.  

 Promuovere maggiore raccordo attraverso incontri programmati con il 
team docenti e con la figura strumentale o il docente prevalente.  

 Confermare il modello attuale di organizzazione con 
mantenimento/flessibilità dell'orario funzionale sui progetti (indicati nei 
singoli P.E.I.).  
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 Aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno 
all'interno della classe.  

 Creare un coordinamento per il sostegno gestito dalla funzione 
strumentale per la disabilità insieme al referente per i BES, con lo scopo 
di organizzare al meglio il sostegno scolastico anche attraverso una 
mappatura delle competenze specifiche delle figure coinvolte: 
insegnanti specializzati, operatori per l'integrazione, assistenti alla 
comunicazione ecc.  

 Realizzare attività laboratoriali mirate con gruppi eterogenei che 
cambiano a seconda delle attività previste.  

 Mantenere il coinvolgimento degli operatori per l'integrazione che si 
configurano come una ulteriore risorsa professionale utilizzabile su 
percorsi laboratoriali.  

 Favorire per gli alunni BES il coordinamento tra docenti curriculari e di 
classe per la rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei 
percorsi personalizzati, l'apprendimento cooperativo per sviluppare 
forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare 
conoscenze, abilità e competenze; tutoring, didattica laboratoriale per 
sperimentare in situazione lavoro di gruppo a classi aperte.  

 Porre maggiore attenzione al raggiungimento di competenze trasversali 
e all’educazione alla cittadinanza.  

 

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

 Stendere accordi di programma con centri di riabilitazione per definire 
linee di intervento sinergiche e integrate tra scuola ed extra-scuola.  

 Rapportarsi con ASL (neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti 
periodici, al fine di migliorare i propri interventi didattici mirati.  

 Collaborare con le cooperative (assistenza specialistica) e con Enti 
pubblici (Comune e Scuole Statali del territorio).  
 

 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative  
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 Valorizzare le famiglie nel ruolo di partecipazione e di condivisione del 
percorso di inclusione previsto insieme alla scuola.  

 Coinvolgere le strutture e le risorse umane presenti nella comunità 
territoriale e scolastica di cui gli alunni possono usufruire.  

 Strutturare percorsi formativi con enti territoriali.  

 Mantenere una comunicazione adeguata e tempestiva con le famiglie, 
anche in vista delle diversità socio-linguistiche.  

 Creare un coordinamento dei rappresentanti di classe per sensibilizzare, 
informare e avere suggerimenti e feedback su quanto realizzato (nel 
rispetto della privacy).  

 Prevedere incontri periodici con le famiglie al fine di incrementare la 
collaborazione per orientare gli alunni a riflettere sul proprio Progetto 
vita.  

 
 

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

 Confermare i punti già presenti del curricolo di base inerenti l’inclusione.  

 Organizzare il GLI ponendo attenzione all’articolazione di gruppi di 
lavoro al fine di offrire formazione adeguata, approfondimento e 
progettazione su specifici focus.  

 Stilare una progettazione curricolare secondo una logica interculturale.  

 Proporre metodologie inclusive: cooperative learning, tutoring, didattica 
metacognitiva, didattica laboratoriale.  

 

 

 

 

 

8. Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo 
per piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari.  
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 Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un 
altro ordine di scuola per lavorare sulla continuità, sull’inclusione.  

 Implementare l’uso dei laboratori attrezzati esistenti: laboratorio 
informatico, laboratorio di arte, laboratorio linguistico, laboratorio 
musicale e laboratorio scientifico.  

 Implementare l’uso della biblioteca scolastica attraverso percorsi di 
lettura ad alta voce da parte dei docenti per migliorare l’ascolto, il 
parlato e sollecitare dibattiti che sensibilizzino all’accettazione della 
diversità e favoriscano l'educazione emotivo/affettiva.  

 Valorizzare le risorse umane e le competenze specifiche e aggiuntive di 
ciascun docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per 
l’integrazione di tutti i BES  

 Favorire la scoperta e la valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari 
di ciascun alunno.  

 Informare il personale ATA sulle varie tipologie degli alunni BES per 
pianificare eventuali azioni di collaborazione in sinergia con le altre 
figure di riferimento coinvolte nell’inclusione di tali tipologie.  

 

 

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

 

 Acquisire materiale didattico accedendo ad internet, quando gratuito, 
acquistare software e materiale specifico per l’inclusione adatti ai vari 
ordini di scuola.  

 Reperire tramite l'USR fondi specifici per progetti di inclusione degli 
alunni diversamente abili.  

 Coinvolgere risorse umane disponibili, al fine di aiutare alunni che 
presentano qualche difficoltà di vario genere (possibili BES).  

 Partecipare a progetti ministeriali o promossi da enti che prevedano 
finanziamenti specifici.  

 Avvalersi, in quanto scuola riconosciuta con flusso migratorio, delle 
risorse economiche aggiuntive che il Ministero eroga in questi casi.  

 

10. 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  
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 Incrementare gli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari per 
promuovere una vera continuità tra i diversi ordini di scuola, in 
particolare Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di 1° grado.  

 Sviluppare un percorso di continuità con valutazione e attività 
programmate.  

 Individuare la figura strumentale di continuità.  

 Deliberare all'interno dell'I.C. una commissione continuità che si 
occuperà principalmente di garantire il passaggio degli alunni ai diversi 
ordini di scuola.  

 Potenziare il progetto continuità, già previsto nel Piano dell’offerta 
formativa annuale, con attività di raccordo tra i vari ordini che vedano i 
bambini e i ragazzi lavorare fianco a fianco in modo che il tutoraggio in 
verticale faciliti il passaggio e l’accoglienza.  

 Predisporre da parte del referente per l’orientamento, supportato dai 
coordinatori di classe delle terze classi di scuola riconosciuta, di un piano 
di incontri con gli istituti secondari superiori presenti sul territorio per 
favorire il dialogo e la reciproca conoscenza ai fini di un sereno 
inserimento.  

 Programmare incontri con i referenti dell’inclusione delle scuole 
secondarie di secondo grado nelle quali i ragazzi con certificazione si 
sono iscritti per l’anno scolastico successivo.  

 Promuovere attività di orientamento in entrata attraverso progetti 
“ponte” e incontri programmati da effettuarsi in accordo con le scuole 
secondarie di primo grado e in uscita attraverso iniziative formative 
integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà socio/assistenziali o 
educative territoriali.  
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Allegato 

I.C. 1° MAZZA COLAMARINO - TORRE DEL GRECO (NA) 

Anno Scolastico 2020-2021 

PIANO PER L’INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES (Bisogni educativi Speciali) presenti: 
n° 

I=Infanzia / P=Primaria / S=Secondaria / T=Totale  
I P S Tot 

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

 minorati vista 
0 0 0 0 

 minorati udito 
0 0 0 0 

 Psicofisici 
13 29 21 63 

2. disturbi evolutivi specifici 
    

 DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) 
0 6 11 17 

 ADHD(Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività)/ 

DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) 

0 0 0 0 

 Borderline cognitivo 
0 0 0 0 

 Altro 
    

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
    

 Socio-economico 
1 4 0 5 

 Linguistico-culturale 
0 0 2 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 
1 0 0 1 

 Altro  
0 0 10 10 

Totali 15 39 44 98 

% su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLHO  13 30 21 64 

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

sanitaria 
0 6 11 17 

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

sanitaria 
0 4 10 14 
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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 (Assistente Educativo Culturale) 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 

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  Sì 

Sportello di ascolto per BES e famiglie  Sì 

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

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

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:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: No 
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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 
Si 

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: No 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

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 

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  
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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  

Attivazione nel periodo emergenziale della Didattica a Distanza    X  

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusione dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Gli insegnanti di ogni classe:  

a- rilevano gli stili cognitivi di apprendimento degli alunni e le criticità del proprio gruppo-classe  
b- elaborano un percorso didattico e un approccio metodologico personalizzati  
c- li "realizzano" nella prassi didattica quotidiana.  

I docenti, riuniti per materia (Intersezione, Interclasse e Dipartimento), stabiliscono gli obiettivi minimi di 

apprendimento, che tutti gli alunni devono conseguire.  

Nell’anno scolastico 2021-2022 il GLI (Gruppo di Lavoro Integrazione e Inclusione) continuerà ad occuparsi 

tra l’altro della rilevazione dei BES presenti nell’ istituto raccogliendo le documentazioni degli interventi 

educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di apprendimento in rete tra scuole e del 

supporto del CTI (Centro territoriale Inclusione). Sono state individuate tre Funzioni Strumentali 

relativamente ad Area 4: 1)”Inclusione e benessere a scuola” scuola infanzia”, 2)”Inclusione e benessere a 

scuola” scuola primaria, 3)”Inclusione e benessere a scuola” scuola secondaria”.   Esse hanno il compito di 

 progettare, coordinare e monitorare le attività in favore degli alunni in situazione di difficoltà per favorire 

la loro integrazione;  partecipare agli incontri provinciali e di staff dell’istituto. Ci si porrà l’obiettivo di 

creare un gruppo strutturato di docenti che possa supportare i colleghi negli interventi curriculari offrendo 

consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI 
Referente Inclusione 

Funzione Strumentale A) 

”Inclusione e benessere a 

scuola”Infanzia 

N.1 Docente Curricolare 

Funzione Strumentale C) 

”Inclusione e benessere a 

scuola”Secondaria 

N.1 Docente di sostegno 
 

Funzione Strumentale B) 

”Inclusione e benessere a 

scuola” Primaria 

N.1 Docente di Sostegno 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno saranno proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sui temi di 

inclusione e integrazione e sulle disabilità promossi da Enti/Università/UST/USR 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Nella valutazione intermedia e finale, così come previsto nel POF, si deve effettivamente tenere conto dei 

risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, ai progressi compiuti in itinere, all'impegno, alla 

partecipazione e alla realtà del singolo alunno (si consiglia l'elaborazione di griglie di valutazione specifiche 

da affiancare a quelle attualmente in uso; nella scuola primaria si suggerisce di affiancare al voto numerico 

anche una valutazione "discorsiva"), verificando quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali 

degli apprendimenti. Vale la pena di ricordare che è compito di tutti i docenti predisporre materiali di 

lavoro e di studio nelle forme e nei contenuti rispondenti alle diverse esigenze degli alunni 

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

L’attività di sostegno viene organizzata in modo da garantire la massima copertura possibile alle situazioni 

problematiche (piccoli gruppi della classe, gruppi di classi diverse, laboratori) È necessario poi che i docenti 

di classe riprendano nella didattica quotidiana della classe l'esperienza laboratoriale proposta all'interno 

della scuola. 

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

diversi servizi esistenti 

La scuola continuerà ad essere in stretta sinergia con i Neuropsichiatri Infantili dell’A.S.L. Na3 SUD di Torre 

del Greco e ad avvalersi della consulenza del Centri Riabilitativi “Dimensione Azzurra” di Torre del Greco, 

“Don Orione” di Ercolano e della “Stazione Climatica Bianchi” di Portici e di altri enti accreditati. Viene 

ribadita anche l’importanza della collaborazione e il supporto dei Servizi Sociali e della Amministrazione 

Comunale. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

L’Istituzione Scolastica si assume l’impegno di fornire comunicazioni puntuali, in modo particolare riguardo 

alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team 

dei docenti. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

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 studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici 

d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra 

istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e 

valutazione. Si avverte fortemente l'esigenza che nella scuola si sviluppi un lavoro di equipe tra i membri 

dello stesso Consiglio di classe/interclasse e intersezione riguardo i percorsi di inclusione.  
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 

integrandole tra loro (docenti sostegno, assistenti educative, docenti su organico di potenziamento). La 

scuola è aperta a forme di collaborazione con Enti/Associazioni di volontariato presenti nel territorio 

Occorre: a) migliorare l'apprendimento collaborativo tra alunni, b) integrare tutte le forme di sostegno 

presenti nella scuola e c) dedicare spazi appositi per lavori individuali e di gruppo. 

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

inclusione 

Risorse materiali: laboratori  (arte, musica, lab. teatrale, ludico-manuale, sull’adolescenza, informatico, 

ecc), palestre, attrezzature informatiche, software didattici. 

Risorse umane: psicologo, assistenti, animatori, docenti specializzati in attività ludico-formative-
laboratoriali-relazionali 
 

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. 

Accoglienza (vedi curriculo) già previsto nel PTOF. Orientamento interno ed esterno già previsto nel PTOF. 

Bisogna focalizzare l’attenzione sull’alunno, sui suoi bisogni, interessi, ritmi di crescita, al fine di garantirne 

il benessere, il sereno ambientamento nel passaggio di ordine di scuola e il sostegno allo sviluppo. E’ quindi 

d’obbligo conseguente, rendere flessibile la didattica, anche raccogliendola in moduli, nella prospettiva di 

progetti educativi per l’orientamento e continuità, per il recupero e sostegno, per una effettiva accoglienza 

e accompagnamento nell’iter formativo. L’autonomia, permette alle scuole di adottare/realizzare una 

propria prospettiva culturale ed operativa nell’individuazione del curricolo scolastico e dell’offerta 

formativa. Nella scuola gli insegnanti devono avere la capacità di progettare, attuare e verificare proposte 

formative verticalizzando le scelte degli alunni con problematiche, tenendo conto delle energie e risorse 

locali. 

 

Al fine di migliorare gli esiti di apprendimento e i processi di inclusione degli alunni che presentano difficoltà 

di apprendimento è programmabile un progetto che, se finanziato, consentirebbe alla scuola la realizzazione 

di interventi orientati in questo senso. Di seguito una sintesi schematica del Progetto.  
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BISOGNI RILEVATI 

Il Progetto è nato dalla necessità di garantire, a tutti gli alunni, il successo formativo, con particolare 

attenzione a quelli che presentano bisogni educativi speciali. In particolare si sono rilevati i seguenti 

bisogni:  

 Necessità di fornire competenze al personale docente per l'individuazione precoce, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, delle difficoltà di apprendimento specifiche e aspecifiche;  

 Necessità di fornire competenze al personale docente per la lettura delle certificazioni specialistiche 

che permettano una maggiore consapevolezza nella progettazione degli interventi didattici ed educativi 

personalizzati e nell'utilizzo di strumenti e strategie didattiche e valutative adeguate al singolo studente;  

 - Necessità di formare i docenti all'utilizzo di strategie alternative alla didattica tradizionale e di 

tecnologie per l'apprendimento maggiormente efficaci con gli alunni in difficoltà.  

 

BISOGNI RILEVATI 

Il Progetto nasce dalla necessità di garantire, a tutti gli alunni, il successo formativo, con particolare 

attenzione a quelli che presentano bisogni educativi speciali. In particolare si sono rilevati i seguenti 

bisogni:  

 Necessità di fornire competenze al personale docente per l'individuazione precoce, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, delle difficoltà di apprendimento specifiche e aspecifiche;  

 Necessità di fornire competenze al personale docente per la lettura delle certificazioni specialistiche 

che permettano una maggiore consapevolezza nella progettazione degli interventi didattici ed educativi 

personalizzati e nell'utilizzo di strumenti e strategie didattiche e valutative adeguate al singolo studente;  

 - Necessità di formare i docenti all'utilizzo di strategie alternative alla didattica tradizionale e di 

tecnologie per l'apprendimento maggiormente efficaci con gli alunni in difficoltà.  

 

RISULTATI ATTESI 

 Maggiori competenze dei docenti nell'individuazione precoce degli alunni a rischio.  

 Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e accompagnamento delle famiglie per 

l'invio ai servizi specialistici.  

 Riduzione delle difficoltà di apprendimento e dei fenomeni di insuccesso scolastico e scarsa 

motivazione degli alunni in difficoltà, attraverso l'utilizzo consapevole di strategie didattiche 

innovative e di strumenti compensativi e dispensativi individuati nei PDP.  

 Miglioramenti nell'utilizzo sistematico di metodologie didattiche diversificate e di strumenti 

tecnologici mirati.  

 Acquisizione, da parte degli alunni, di metodi di studio personali anche attraverso l'uso di tecnologie 

informatiche e multimediali.  
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Allegati:  

➢ 1 Modello Piano Educativo Individualizzato 

➢ 2 Modello Piano di Studio Personalizzato 

➢ 3 Modello Relazione Finale alunni infanzia  

➢ 4 Modello Relazione Finale alunni primaria 

➢ 5 Modello Relazione Finale alunni secondaria 

➢ 6 Modello Profilo Dinamico Funzionale 

➢ 7 Modello Piano Didattico Personalizzato alunni con DSA 

➢ 8 Modello Piano Didattico Personalizzato alunni con BES non certificati 

➢ 9 Modello Individuazione alunni con BES infanzia 

➢ 10 Modello Individuazione alunni con BES primaria e secondaria 

➢ Modello Profilo di Funzionamento su base ICF (sarà adottato su disposizioni MIUR nel 

2021) 
 

 

 

Redatto dal Gruppo Lavoro Inclusione in data 05 Luglio 2021 

 

 

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 

 Attivazione di percorsi di formazione specifica degli insegnanti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 

nella didattica e di metodologie innovative.  

 Avvio di percorsi formativi rivolti ad alcuni docenti preposti alla somministrazione delle prove per l' 

individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento negli alunni.  

 Costituzione di un gruppo di docenti che svolgano attività di ricerca e studio per la redazione di modelli 

di PEI (piani educativi individualizzati) diversificati ed adeguati alle diverse esigenze e di protocolli di 

osservazione per l'individuazione delle difficoltà di apprendimento. 

 Predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di metodologie alternative per il lavoro 

scolastico degli alunni certificati (computer portatili, appositi software per l’autonomia nel lavoro 

quotidiano e libri in formato digitale) attraverso l’acquisto di nuovi PC con software più attuali in 

sostituzione di macchine presenti in Istituto oramai obsoleti.  

 Attivazione di appositi laboratori di recupero e potenziamento in orario extracurricolare mirati allo 

sviluppo delle competenze deficitarie negli alunni in difficoltà.  

 Attività pomeridiane extracurricolari di insegnamento/potenziamento della conoscenza e uso del PC, 

in particolare al potenziamento nella scrittura attraverso l’uso di specifici Software. 


