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OGGETTO: Piano Annuale per l’Inclusività – anno scolastico 2018/2019 
 
Nel contesto scolastico ogni alunno/a - portatore di una propria identità e cultura, di esperienze 
affettive, emotive e cognitive - entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di 
genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità con quelle altrui. 
Nella valorizzazione delle differenze, la personalizzazione è questione riguardante tutti gli alunni/e, 
come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e 
non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni/e la cui specificità richiede attenzioni 
particolari. 
In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni/e hanno (bisogno di sviluppare 
competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di 
qualcosa di particolare. Pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si pone l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni/e più fragili una didattica 
individualizzata o differenziata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di 
potenziamento, ampliamento e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Personalizzata (P.E.I.) o un Piano Didattico. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività del nostro Istituto Comprensivo, parte integrante del P.T.O.F., a 
partire da un’attenta analisi delle risorse umane e strumentali esistenti, delinea obiettivi, strategie, 
percorsi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità, delle prassi di inclusione negli 
ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi/sezioni, dell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, nonché delle relazioni tra docenti, alunni/e e famiglie. 
Mediante l’attivazione di progetti PON afferenti alle aree della comunicazione nella madrelingua, 
delle competenze matematiche e degli ambiti artistico e motorio, è stato possibile realizzare percorsi 
di inclusione indirizzati alle fasce di alunni più svantaggiate, il cui svolgimento è stato attuato in 



orario extrascolastico (orario pomeridiano, sabato e oltre il termine dell’anno scolastico nei mesi di 
giugno e luglio). 

L’inclusione non è uno status ma un processo che, in quanto tale, riscontra punti di criticità e punti 
di forza.  

Possibili punti di criticità:  

・ assenza di incontri/confronti con i servizi territoriali per mancanza di personale; 

・ ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

・ presenza di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono in corso d’anno; 

・ difficoltà a mantenere la continuità dell’insegnante di sostegno (sia in corso d’anno che da 
un anno scolastico al successivo);  

・ spazi dedicati alle attività di sostegno non sempre sufficienti e adeguatamente attrezzati; 

・ ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali strumenti  
compensativi;  

・ situazioni di tensione fra i genitori o fra genitori e docenti delle classi frequentate da alunni 
con BES che esprimono comportamenti disturbanti e/o a rischio. 

 
Possibili punti di forza:  

・ presenza di una funzione strumentale per i BES e di una commissione BES che si occupano 
della rilevazione e del monitoraggio dei diversi bisogni; 

・ docenti con esperienze in uno o più campi anche non strettamente scolastici;  

・ classi con LIM;  

・ formazione crescente dei docenti attraverso corsi organizzati da enti  formatori, ambito 
territoriale, associazioni specifiche ( A.I.P.D., A.I.D.); 

・ efficienza nel reperire dalla documentazione, presentata dagli studenti neo-iscritti, 
informazioni utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo; 

・ attivazione di progetti PON per l’inclusione e la lotta al disagio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI NORD    a.s. 2017/2018 
Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  :  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Minorati vista  
 Minorati udito  
 Psicofisici  
 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA  
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio   
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLHO  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
 

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  SI 
Referenti di Istituto   SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
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 NO 
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 NO 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:   

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 

NO 

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 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 
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 NO 

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

NO 

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

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:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
La scuola approva, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa da tutto il personale, docente e non docente (Piano annuale per 
l’Inclusione). Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referenza interna ed 
esterna. Sensibilizza le famiglie degli studenti elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandole a richiedere l’aiuto necessario, attraverso l’accesso ai servizi (ASST, centri accreditati, 
servizi sociali). 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) è costituito da tutte le componenti che 
contribuiscono all'integrazione dei ragazzi (dirigente scolastico, rappresentanti degli insegnanti 
curricolari e di sostegno, rappresentante del Personale Educativo Assistenziale, rappresentante del 
personale ATA, rappresentanti dei genitori, ASL; fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 
della L.104/92, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con 
BES; viene inoltre formulata un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo. 
 
Il 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. 
 
La Funzione Strumentale alunni BES: 

 collabora con il Dirigente Scolastico e rendiconta sull’attività svolta al Collegio Docenti; 

 coordina il monitoraggio degli alunni con BES d’Istituto per favorire la strutturazione di 
percorsi didattici specifici e l’attuazione dei progetti; 

 coordina la Commissione BES e partecipa al G.L.I., a cui riferisce le proposte emerse nella 
commissione; 

 raccorda le diverse realtà (scuola, ASST, famiglie, enti territoriali…) e si occupa della 
condivisione di contatti e informazioni tra la scuola, le famiglie e i servizi territoriali; 



 rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione di PEI e PDP e 
informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 
didattica speciale ed inclusiva; 

 incontra gli insegnanti di sostegno all’inizio dell’anno scolastico per informarli delle buone 
prassi della scuola e fornire spiegazioni sull’organizzazione della scuola; 

 collabora con le altre funzioni strumentali e le altre commissioni per migliorare il livello di 
inclusività della scuola (per esempio, progetti ponte in collaborazione con le funzioni 
strumentali continuità e orientamento). 

 
Il Collegio dei docenti nell’ambito delle sue funzioni  discute, approva e delibera il P.A.I. 
 
I Docenti di classe/sezione rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, propongono 
interventi di recupero confrontandosi con le figure strumentali; analizzano e valutano la situazione 
di ogni singolo alunno, elaborano e condividono P.E.I. e P.D.P. 
 
La Commissione BES si riunisce periodicamente per la discussione di tematiche inerenti alla sfera 
dell’inclusione e si occupa nel particolare dei seguenti compiti:  

 rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno appena trascorso; 

 rivede e/o predispone la modulistica d’istituto per i BES. 
 
La Commissione Continuità ed Orientamento propone progetti individualizzati per gli alunni 
con BES in entrata alla primaria o alla secondaria di primo grado e progetti di orientamento per gli 
studenti in uscita, al fine di accompagnare gli studenti e le loro famiglie nel processo di scelta della 
formazione futura. 
 
Personale ATA: nell’istituto sono presenti collaboratori scolastici formati per l’assistenza 
all’igiene, che provvedono inoltre alla sorveglianza di  tutti gli alunni. 
 
I consigli di classe/interclasse/intersezione informano il Dirigente e segnalano situazioni 
problematiche alle famiglie; quando queste ultime lo richiedono, organizzano incontri per recepire 
e intervenire su particolari questioni rilevate. Sulla base dei dati rilevati e della documentazione 
clinica in possesso, definiscono, condividono ed attuano i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i 
Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti per gli alunni con BES, in base alla normativa 
ministeriale vigente. 



 
L’educatore scolastico attua un progetto educativo personalizzato (PEP) e collabora con gli 
insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel PEI, lavora in classe e fuori 
dalla classe, in piccoli gruppi  e collabora con le famiglie. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
La legge 107/15 richiama al comma 124 che “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 
con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche […]”. 
L’ambito territoriale quindici ha attivato vari corsi inerenti all’inclusione e alla disabilità; sono stati 
organizzati corsi di formazione sui DSA,  l’istituto è accreditato come istituto “dislessia Amica”. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per la formazione, saranno promosse 
iniziative di aggiornamento sui temi degli ambienti di apprendimento per l’inclusione scolastica e 
sugli alunni con BES, in particolare sulle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale 
scolastico, agli alunni. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che 
il consiglio di classe/team docente; per gli alunni con BES i livelli minimi si possono fissare nel 
PDP/P.E.I. 
Si verificheranno e valuteranno gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in 
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. 
Si adotteranno sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale; si 
predisporranno schede di rilevazione, piani didattici/educativi e attestati di competenze in uscita. 
Saranno inoltre messi a disposizione dei docenti materiali/ specifici sui BES (ausili, normative, atti 
di convegni, ecc.) e dispense. 
Particolare attenzione sarà rivolta all’aggiornamento del piano educativo, che dovrà essere inteso 
come piano flessibile. 
 Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i 
Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini 
di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali 
di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 
passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della 
condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata 
da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono 
gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 
classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti quali la suddivisione del compito in segmenti di lavoro, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 



 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Si favorirà il coordinamento tra l’insegnante specializzato per il sostegno, l’AEC, i docenti 
curricolari e di potenziamento, volto alla condivisione di tutte le risorse interne ed esterne, per dare 
sostegno alla classe, organizzare gruppi di livello, realizzare attività di laboratorio, anche a classi 
aperte e percorsi didattici trasversali. 
 
BES (L. 104/92 e DSA): Coordinamento tra docenti curriculari e di classe per la rilevazione 
iniziale delle 
potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati. 
 
BES (area dello svantaggio): Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e 
di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze; attività di 
tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale  (lavoro di gruppo a classi aperte, peer-education, ecc.). 
Le finalità di tale tipologia di lavoro saranno: l’inclusione, il recupero nelle aree deficitarie, la 
valorizzazione delle potenzialità. 
Si utilizzerà il personale docente su posto di potenziamento per intervenire sugli alunni con BES, 
in base  alle indicazioni del PTOF. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Nella consapevolezza del fatto che alla definizione del progetto di vita di ogni alunno devono 
partecipare tutte le figure interessate, l’Istituto si propone di effettuare consultazioni informativo-
gestionali:  

・ incontri periodici con l’equipe medica per gli alunni disabili; 

・ attività di laboratorio, anche in orario extrascolastico; 

・ attività sportive presso strutture abilitate; 

・ attività di sostegno agli alunni stranieri o in situazione di svantaggio socio-culturale in 
collaborazione con associazioni di volontariato esterne. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia deve essere coinvolta nei passaggi essenziali del percorso scolastico del figlio, come 
assunzione di corresponsabilità educativa. Si prevedono incontri periodici con le famiglie per 
incrementare la collaborazione ai fini del progetto di vita di ciascun alunno. 
Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento delle famiglie interessate nel: 

・ concordare gli obiettivi del piano individualizzato tra familiari, esperti e tutti i docenti 
       del consiglio di classe; 

・ illustrare in modo completo ed esauriente i piani individualizzati e le programmazioni 
       differenziate e facilitate, nella parte che riguarda la didattica, ai genitori dell’alunno; 

・ concordare e documentare con il Consiglio di Classe/team docente, le famiglie e gli 



operatori,    eventuali percorsi speciali dell’alunno, le riduzioni d’orario, gli eventuali 
esoneri. 

Assistente socio-educativo: 
L’intervento socio-educativo è attivato “in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o 
taliche ne riducano o impediscano l’autonomia e la comunicazione” (C.M. n. 262del 22-09-1988) 
ed èfinanziato dagli Enti Locali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personaledegli alunni con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. L’assistente socio-educativo 
opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, soprattutto nell’area 
dell’autonomia personale,dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità apprese 
nei vari contesti di vita e dellerelazioni sociali. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
Tutti i docenti favoriranno la creazione di un ambiente accogliente e inclusivo e realizzeranno una 
progettazione degli obiettivi di apprendimento e delle attività per gli alunni con BES in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La differenziazione sarà nelle procedure di 
individuazione e personalizzazione, nella ricerca della strumentazione più adeguata, nell’adozione 
di strategie favorenti, quali: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo o a coppie, tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, 
di ausili informatici e sussidi specifici. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Funzione Strumentale, 
GLI d’Istituto, equipe medica, assistente socio - educativo, famiglia, associazioni ed altri enti 
presenti sul 
territorio. 
Dirigente Scolastico: Il Dirigente Scolastico è colui che ricopre la funzione di garante nel processo 
diinclusione dell’alunno con BES. A tal fine assicura al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli 
ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; l’utilizzo dei docenti di 
sostegno come contitolari nelle attività didattiche ed educative con la classe e non legate 
esclusivamente al soggetto disabile; attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni 
per assicurare l’inclusione dell’alunno. 
Insegnanti dell’alunno: 
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del 
consiglio o del team di classe.  
Educatori: 
compito degli educatori facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio 
educativo del gruppo classe. 
GLI (v. sopra) 
Personale non docente: 
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile 
nonché di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono 
esterne alla scuola in collaborazione con i docenti. 



Alunni ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software 
specifici, libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi di 
vario genere. 
Gli studenti possono comunque avvalersi degli spazi e delle attrezzature dell'Istituto, tra cui 
aule corredate di lavagne multimediali, palestra, laboratorio di informatica, un giardino. 
 

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

・ Fondi specifici per progetti di inclusione; 

・ Acquisizione di appositi software informatici per sviluppare le abilità richieste; 

・ Potenziare i laboratori informatici; 

・ Acquisizione di nuove LIM; 

・ Partecipazione a bandi regionali e nazionali; 

・ Partecipazione e attivazione di bandi P.O.N. relativi all’inclusione, al disagio, alle 
competenze di base, alla cittadinanza globale. 

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 FS e la Commissione per la continuità e l’Orientamento, all’interno dell’IC, avranno il compito 
di promuovere percorsi comuni fra classi finali e iniziali dei diversi ordini, incontri fra docenti, 
produzione di materiali di lavoro concordati fra i diversi ordini, condivisione di buone pratiche 
educative, curando la migliore collocazione di ogni singolo alunno fra i diversi istituti superiori e la 
formazione professionale regionale. Promuoverà percorsi di autovalutazione e consapevolezza di 
sé, incontri con protagonisti di diverse esperienze lavorative nella realtà socioeconomica, 
conoscenza dell’offerta formativa del territorio.  
Progetto di accoglienza; 
Realizzazione del Progetto di accoglienza personalizzato per promuovere una reciproca 
conoscenza tra l’alunno e la nuova Scuola che andrà a frequentare. 
Laddove si ritiene opportuno, gli insegnanti di sostegno, nella prima settimana di scuola 
affiancheranno gli alunni nell’inserimento nell’ordine di scuola successivo. 
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