
 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2020/2021 

 

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) 69 

minorati vista / 

minorati udito 2 

Psicofisici 67 

2. disturbi evolutivi specifici 113 

DSA 96 

ADHD/DOP 3 

Borderline cognitivo 2 

Altro 12 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 62 

Socio-economico 7 

Linguistico-culturale 42 

Disagio comportamentale/relazionale 8 

Altro  5 

Totali 175 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti  69 

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

sanitaria 
124 

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

sanitaria  
51 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  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.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  5 



Referenti di Istituto (disabilità,  

DSA, BES) 

 3 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

C. 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:   

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione (GLI) in seguito a formale 

invito tramite circolare a inizio anno  

SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari 

territoriali e istituzioni 

deputate alla 

sicurezza. Rapporti 

con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 



Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione della 

classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità  
SI 

Altro:   

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 

 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 

 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 

 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
  X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

    X 

Altro:      

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

 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado d’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.) 

 

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

 

- alunni con disabilità(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione             

scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di           

accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della           

gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca               

il docente di sostegno ed il consiglio di classe per redigere il PDF e il PEI (e Profilo di                   

Funzionamento in futura realizzazione). Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la           

verifica degli interventi sono previsti incontri con i genitori e con le figure professionali che               

seguono l’allievo.  

Si stabiliscono le seguenti fasi di lavoro: 

- stendere una bozza del Pei/PF e consultare la famiglia durante l’elaborazione dello            

stesso; 

- fare approvare il Pei/PF dal Cdc e poi farlo firmare alla famiglia ai colloqui di               

novembre. 

Per le classi prime e per i nuovi iscritti: 

- effettuare i colloqui con la famiglia inserendosi nelle attività del progetto accoglienza 

- anticipare l’elaborazione del PEI/PF nei C.d.C. di inizio novembre e coinvolgere la              

famiglia  

         e le figure professionali coinvolte. 

- se la famiglia dell’alunno con PEI/PF, dopo l’approvazione del documento, chiede in              

seguito  delle modifiche  del documento si riconvoca il Cdc per l’approvazione. 

 

- alunni con “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento,anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, ma anche 

altre tipologie di deficit o disturbo, non altrimenti certificate. 

I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si              

distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche          

abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli           

alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da              

parte di chi esercita la patria potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla              



scuola l’elaborazione del PdP (Piano didattico Personalizzato). Entro tre mesi la scuola si             

impegna ad elaborare il PdP, coinvolgendo la famiglia. Si prevedono incontri periodici con la              

famiglia (colloqui, in orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PdP sono elencate               

tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno,              

nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni;             

sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le             

modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.  

Il PdP va consegnato alla segreteria didattica che provvederà a fornire copia (cartacea o              

digitale) se richiesta. Il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C             

dalla famiglia e dal referente DSA, verificherà l’avvenuta registrazione del PDP sull’apposito            

registro. Profilo di Funzionamento in futura realizzazione anche per alunni con disturbi            

evolutivi specifici. 

 

-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale. 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad 

esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di 

carattere transitorio. Il coordinatore di classe, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a 

rischio” attraverso incontri con il C.d.C. e, una volta stabilita la necessità di predisporre il 

PDP, informerà il referente e consegnerà il documento ultimato. Le segnalazioni potranno 

avvenire anche in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. Il PdP va consegnato alla 

segreteria didattica che provvederà a fornire copia (cartacea o digitale) se richiesta. Il 

documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C dalla famiglia e dal 

referente DSA, verificherà l’avvenuta registrazione del PDP sull’apposito registro. 

 

Per consentire la stesura di tutti i PEI e di tutti i PDP (DSA, BES, NAI) in modo condiviso con il                     

CdC si stabilisce di effettuare un CdC dedicato esclusivamente a tale lavoro, prima dei CdC di                

metà Novembre. 

 

Soggetti coinvolti 

Istituzione scolastica, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

 

Risorse umane d’istituto: 
 

Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno: 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno azione di 

coordinamento con l’equipe medica, aggiornamento sull’andamento generale degli alunni 

certificati.  



Referente BES e DSA 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

❏ l’accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente 

normativa. Organizzazione delle attività di inclusione, richiede la convocazione del 

Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività; 

❏ pianificazione degli incontri del GLI in tutte le sue componenti; 

❏ coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato; 

❏ azione di supporto didattico – metodologico ai docenti. 

❏ Su segnalazione della segreteria in merito agli studenti privatisti, informare i 

coordinatori di classe per la predisposizione delle misure necessarie al  caso; 

❏ Coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto, operazioni di 

monitoraggio. 

Referente alunni stranieri 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere : 

 - azione di accoglienza e orientamento degli alunni 

 - coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale 

 - coordinamento stesura PdP 

Altre figure di supporto 

Figure strumentali per gli alunni; 

Coordinatore commissione accoglienza /orientamento 

Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto 

Docenti per le attività di sostegno 

Coordinatori di classe 

Personale ATA. 

Consiglio di Classe 

1. Individuazione 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative 

e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della 

eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

2. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

3. Predisposizione del PDP con lo scopo di definire,monitorare e documentare le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 

individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 

essere firmato dalla famiglia, dallo studente, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

 

GRUPPO DI LAVORO (GLI) 

Composizione: Dirigente scolastico, docenti referenti, docenti curricolari, docenti di sostegno, 

comitato genitori, operatori Asl. 



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

concordando la presenza degli operatori sanitari. 

Al fine di uniformare il percorso scolastico in tutte le classi è in vigore il PRONTUARIO                

DOCENTI PER L’INCLUSIONE approvato dal collegio docenti. L’elaborazione di tale          

protocollo si è resa necessaria per uniformare le procedure ed i ruoli dei docenti di sostegno e                 

dei docenti curriculari.  

Funzioni: 

-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e 

degli strumenti necessari all’integrazione degli alunni BES. 

 

Incontri previsti 

- Settembre/Ottobre: stabilire il numero e la presenza di alunni BES, DSA, Alunni con 

la 104/92, eventuale aggiornamento dei modelli utilizzati (PEI,PDP,PDF,PDV), bisogni, 

progetti con valenza inclusiva e obiettivi da realizzare.(il gruppo di lavoro si riunisce in 

tutte le sue componenti; Neuropsichiatra, rappresentanti dei genitori, studenti, 

docenti, referenti.) 

- Febbraio: verifica intermedia dello svolgimento della programmazione ed eventuali 

modifiche da apportare nelle didattiche inclusive per il raggiungimento degli obiettivi. 

- Maggio:verifica finale dello svolgimento della programmazione e delle pratiche 

inclusive condotte dai consigli di classe. Si verifica che siano state predisposte tutte le 

misure necessarie allo svolgimento degli esami di maturità o di qualifica rispettando 

tutti i casi specifici. Si farà un’analisi dei risultati dei lavori dell’anno corrente e sulla 

base dell’esperienza maturata si predisporrà il PAI dell’anno successivo.  

 

Collegio dei Docenti 

-Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES. 

- All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire 

e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli          

insegnanti 

 

Organizzazione di incontri di formazione e/o aggiornamento, proposti da Enti di 

Formazione/Scuola /Università, che indirizzeranno i docenti sulla preparazione del nuovo 

modello del PEI: infatti in vista del dlg.66/2017 la compilazione di tale documento avverrà 

secondo il modello ICF (Internetional Classificatione of functioning , Disability and Health), 

per il quale è necessaria una specifica preparazione. (In corso la formazione dei docenti 

sull’utilizzo della piattaforma “Integrazione Contesti”). 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 

tutti gli alunni. 

Premesso che : 

1. tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti 

gli alunni; 

2. tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione; 

3. tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 

4. le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo 

di potenziare l’apprendimento e l’insegnamento; 

5.  la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando – 

quanto più possibile – l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche 

dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi 

comuni; 

il nostro istituto:  

- prende in considera i bisogni degli alunni nel contesto generale e nel contesto classe e 

nelle problematiche individuali; 

- redige gli obiettivi minimi/competenze essenziali (per il primo biennio) per disciplina in 

sede dipartimento.  

 

  STRATEGIE 

Per tutti gli allievi con difficoltà intellettive vi sono criteri che facilitano l’apprendimento             

(criteri che ovviamente vanno adattati all’età, alle condizioni individuali e a ciò che deve              

essere appreso). 

In linea molto generale ricordiamo che gli alunni con problemi di apprendimento: 

- sono facilitati dalla strutturazione dei contesti e della presentazione dei contenuti            

dell’apprendimento affinché risultino chiaramente percepibili, scanditi in fasi, riassunti in          

cartelloni, tabelle, mappe, schemi 

- sono facilitati se la strutturazione delle presentazioni e dei compiti è tale da guidarli ad una                 

corretta percezione di ciò che veicola l’informazione principale 

- sono facilitati dalla presentazione di pochi obiettivi per volta, presentati a piccole unità, di               

frequente ripetute con leggere varianti 

- devono essere guidati alla generalizzazione, all’astrazione e alla formazione dei concetti            

attraverso passi ben calibrati e consolidati con cura 

- sono facilitati se affrontano argomenti concreti che ben conoscono e che li interessano e di                

cui possono fare esperienza concreta 

- devono essere sostenuti nei passi per cui il supporto è necessario e soltanto per il tempo                 

necessario; la conquista dell’autonomia è il primo degli obiettivi 



- devono essere elogiati per ogni piccola conquista, fortificando l’autostima e il ruolo sociale              

anche nei confronti dei compagni 

- devono essere sostenuti nell’uso del linguaggio, insegnando loro sia l’uso funzionale del             

linguaggio nei vari contesti sia l’espressione dei sentimenti, delle emozioni, delle sensazioni e             

delle riflessioni personali 

- devono imparare a trasferire competenze tra campi affini, a stabilire relazioni d’ordine e di               

equivalenza, a comprendere i rapporti di causa/effetto, le successioni temporali,          

l’organizzazione spaziale e le sue rappresentazioni; 

- devono essere guidati a potenziare le capacità di attenzione e di memoria a breve e lungo                 

termine; 

- devono essere guidati a comprendere la complessità delle relazioni umane, di chi fidarsi, a 

chi chiedere aiuto in caso di bisogno, come comportarsi in situazioni di rischio (gli adolescenti 

con difficoltà intellettive sono più esposti ai rischi di abuso e di violenze) 

 

VERIFICHE 

Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o 

svantaggio. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 

compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare 

tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione 

dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. Si evidenzia la necessità di avere per ogni 

materia:  

- gli obiettivi minimi/competenze essenziali a cui fare riferimento per la valutazione. 

 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica 

stessa. 

Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati 

i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali  criteri 

saranno adottati in tutti i tipi di verifica. 

 

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

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della          

persona attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 

- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

- Tutoring 

- Peer education (peer to peer tra gli studenti con BES  e quelli più competenti.) 

- Attività individualizzata (mastery learning) 

- Sostenere con supporto psicologico i casi di disagio dovuti a gravi situazioni familiari o 

di salute 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno nella modalità DAD 

- Predisposizione piattaforme DAD per live, gruppi di studio, prove di verifiche e            

condivisione materiale. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

Organizzazione degli interventi attraverso: 

Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul 

territorio.  Valorizzazione delle esperienze pregresse, organizzazione di laboratori in piccoli 

gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità presenti nella scuola: 

- Laboratorio di teatro / circo 

- Laboratori creativi (partecipazione a bandi che prevedono utilizzo o visione 

cinematografiche) 

- Realizzazione del prodotto di classe come attività formativa delle classi prime. 

- coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed 

attivazione di funzioni di Tutoring, che comprende tutte le fasi dalla scelta dell’azienda 

o ente allo sviluppo alla rendicontazione finale a carico dell’insegnante di sostegno. 

 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso: 

· la condivisione delle scelte effettuate e coinvolgimento nella redazione dei PdP 

· coinvolgimento del comitato genitori in attività inclusive, onde evidenziare eventuali criticità 

e bisogni. 

Promuovere contatti e incontri fra i genitori di alunni BES per lo scambio di esperienze e la                 

formulazione di proposte operative da inoltrare al GLI. 

Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri 

figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e 

con il referente per i Bes per condividere interventi e strategie nella redazione del PdP. 

In particolare: 

a) Partecipazione dei dipartimenti e dei consigli di classe alla redazione del PAI 

 



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

inclusivi; 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

- monitorare l'intero percorso 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

- costruire un dossier di sviluppo per gli studenti che seguiranno una programmazione            

differenziata (portfolio delle competenze). 

- In seguito alla riforma degli Istituti Professionali, redigere e aggiornare il PFI. 

Rendere più responsabili i Consigli di Classe del Piano Didattico Personalizzato (docente tutor,             

parte integrante nell’odg di ogni Consiglio di Classe,…) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Risorse umane  

Dirigente Scolastico  

Collaboratori del D.S. 

Coordinatore per le attività di sostegno  

Referente DSA/BES  

Coordinatore gruppo accoglienza F.S. Orientamento in ingresso  

Coordinatore gruppo stranieri  

Docenti di sostegno  

Coordinatori di classe  

Personale ATA  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei           

progetti di inclusione 

Costituire un gruppo di docenti che si occupi di rilevare le opportunità offerte per reperire               

risorse aggiuntive (formazione-consulenze gratuita, finanziamenti, concorsi ecc.) ad        

integrazione delle risorse già assegnate dalla scuola alle attività 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. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

● accompagnamento dei ragazzi in ingresso; 

● durante la prima settimana, all’interno del progetto accoglienza, si dovrà prevedere 

uno spazio per far riflettere gli studenti sul proprio stile cognitivo e sui vari metodi di 

studio possibili da applicare per il successo personale (compito del Tutor); 

● Inserimento di alunni nel mondo del lavoro attraverso attività di alternanza 

scuola/lavoro; 

● orientamento professionale attraverso stage e progetti PON dedicati; 

● Potenziare il progetto continuità con le scuole secondarie di primo grado, attraverso un             

diretto contatto con i docenti degli alunni con BES in ingresso;  

● Potenziare le attività di orientamento in uscita anche attraverso l’accompagnamento          

degli studenti nell’effettuazione di stage. 
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