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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) 25 

➢ Minorati vista / 

➢ Minorati udito 3 

➢ Psicofisici 22 

2. Disturbi evolutivi specifici 14 

➢ DSA 10 

➢ ADHD/DOP / 

➢ Borderline cognitivo / 

➢ BES 4 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 7 

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale 7 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro / 

Totali 46 

% su popolazione scolastica 7 

N° PEI redatti dai GLHO 25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 2 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di SI 



piccolo gruppo 

 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.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI ESTERNI 

UNITA' 

MULTIDISCIPL

NARE 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

 



 

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: NO 

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 NO 

Altro: 
FUNZIONE 

AGGIUNTIVE 

E. 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: 
PARTECIPAZI

ONE GLI 



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 (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro: NO 

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, 
   X  



in rapporto ai diversi servizi esistenti 

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: / / / / 

/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

F 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

La direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. Leggere le situazioni di alcuni attraverso il concetto di Bisogno 

Educativo Speciale (BES) può far fare alla scuola un significativo passo in avanti verso la piena 

inclusione. Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e 

valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del TEAM docenti e del consiglio di classe, 

nell’individuazione dell’alunno con BES; ai docenti non è richiesto di fare diagnosi, ovviamente, 

ma di riconoscere una situazione di problematicità. Le recenti disposizioni ministeriali riconoscono 

agli insegnanti la possibilità di individuare l’alunno con BES sulla base di ben fondate 

considerazioni pedagogiche e didattiche consentendo alla scuola di riappropriarsi di un forte ruolo 

che le è proprio. L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di 

valutazione anche ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella legge 170/2010, è 

una scelta importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive; alunni c he prima 

non erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI INCLUSIONE 

 

Il piano di inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF 

d’Istituto e si pone di: 

1. Favorire un clima di accoglienza e l’inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro 

famiglie, del nuovo personale scolastico. 

2. Definire pratiche condivise tra scuola-famiglia. 

3. Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il per-

corso di studi. 

4. Favorire il processo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.  

5. Adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche creative e 

innovative. 

6. Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione). 

7. Definire buone pratiche comuni all’interno della scuola. 

8. Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione ne-

cessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo didattico (assegnazio-

ne, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe). 



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

di responsabilità e le pratiche di intervento)  

LA SCUOLA 

•   Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra il 

personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

 

•   Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), 

definendo ruoli di referenza interna ed esterna. 

 

•   Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo 

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ASL e/o servizi sociali. 

 

IL DIRIGENTE  

 Convoca e presiede il GLI. 

Viene informato dalle Funzioni Strumentali e dai vari docenti rispetto agli sviluppi del caso 

considerato e interviene secondo la normativa. 

 GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla 

Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.  

Referente BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida 

PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES. 

 

 

I TEAM E I CONSIGLI DI CLASSE informano il Dirigente e la famiglia della 

situazione/problema. Informano le Funzioni Strumentali e insieme effettuano un primo 

incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed 

attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato e il 

Piano Didattico Personalizzato. 

 

Docenti di sostegno/: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al 

consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 

particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 

stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla 

continuità nei percorsi didattici. 

Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione 

delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con 

particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; 

collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione 



nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 

procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare 

ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 

Collaborano con il Dirigente Scolastico, raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL. 

Famiglie, enti territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio 

docenti, partecipano alla Commissione per alunni BES. 

 

LA FAMIGLIA: Informata dal team docente o il coordinatore di classe    della 

situazione/problema. Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. 

Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e 

collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. LE 

FUNZIONI STRUMENTALI BES coordinano il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i 

passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione e 

collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP), informano circa 

le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed 

inclusiva. Forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola. 

ASL 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 

restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per 

individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Corsi di formazione su tematiche BES. Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità 

e tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie 

all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. Si prevede l’attuazione di interventi di 

formazione su: 

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

• nuove tecnologie per l'inclusione 

• le norme a favore dell'inclusione 

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 

 

 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 

sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 

eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al 



docente in servizio in contemporanea. 

Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi 

dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 

Sono presenti due funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 

funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali   

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

• Tutoring  

• Attività individualizzata  

 

 

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

ai diversi servizi esistenti 

 

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo gestionali con CTS in seguito 

alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. Inoltre nel caso in cui 

continuerà ad usufruire del servizio di assistenza educativa messa a disposizione dal comune 

intende utilizzare le figure degli assistenti educativi quali supporto a tutte le attività 

finalizzate all’inclusività. 

Sportello di ascolto, e sportello autismo.  

 

 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 

coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai 

fini di una collaborazione condivisa.  

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 

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

Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. 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. 

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

interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

 

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

inclusivi 

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Il curricolo non è da 

ritenersi solo cognitivo ma anche motorio prassico. Alcune disabilità potenziano inoltre altre 

abilità ed è bene che il docente potenzi queste abilità facendo assumere agli alunni ruoli 

leader o tutor nei lavori di gruppo che magari sono stati strutturati apposta per usufruire di 



queste abilità. Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e 

la didattica inclusiva utilizzata: tutoring, gruppi cooperativi, didattica di problemi reali, 

adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. 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 – BES1). 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. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a 

costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di 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.  

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di 

forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Le funzioni raccolgono e 

documentano gli interventi didattico-educativi, forniscono consulenza ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro per il GLI. 

Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività 

della scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni 

anno scolastico. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni. Per quanto riguarda la 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 continuità con il percorso comune e la 

possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi 

dell’apprendimento e 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 sia per 

gli alunni con disabilità, sia per gli alunni 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 l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali. 

Tutte le aule sono fornite di LIM, altre risorse sono il laboratorio di informatica, la palestra, 

il laboratorio di scienze. Essendo fondamentale nella didattica inclusiva, la didattica 

laboratoriale è chiaro che la valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza. 

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

scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori 



nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di 

risorse aggiuntive costituite anche da docenti in esubero, utilizzati come risorse interna per 

sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione  

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 

l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 

scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 

proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze 

specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti 

nella scuola. 

L’istituto necessita:   

• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti . 

• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni  

• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità 

• L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 

primo periodo dell’anno scolastico. 

• L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal 

primo periodo dell’anno scolastico. 

• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 

alunni stranieri  

• Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transazione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo 

 

Incontri con i docenti delle scuole elementari. Le strutture dei PEI e PDP potrebbero essere 

elaborate con una struttura in formato elettronico in modo da essere allegati ai registri 

digitali. Sarebbe auspicabile che tali modelli venissero condivisi dalle scuole successive in 

modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra 

scuole diverse, in modo da costruire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

La scuola prevede attività di orientamento con particolare riferimento alle classi terminali. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 

progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano 

vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione 

Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità" 

Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le 

persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un 

senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità".  



L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 

"sviluppare un proprio progetto di vita futura".  

 

Organizzazione e adozione di progetti educativo- didattici finalizzati a favorire 

l’inclusione. 

 Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha svolto i seguenti progetti  ."Tutti insie-

me in autonomia"suddiviso in tre moduli : 

-Arte della merenda  sviluppatosi a scuola e presso l'Istituto Alberghiero di Vibo ; 

-Facciamo la spesa in autonomia;  

Il progetto Pet Terapy; 

-Educazione stradale in gioco in collaborazione con la Polizia Municipale. 

 Progetto Pet terapy: ridurre lo stato di isolamento del bambino, ridurre i problemi del com-

portamento(aggressività, iperattività, oppositività e attenzione), offrire motivazioni che for-

niscano il mantenimento e il recupero delle autonomie. 

Progetto Facciamo la spesa in autonomia. L’obiettivo è stato quello di rendere possibile la 

fruizione degli ambienti anche ai bambini affetti da autismo;  dando alle loro famiglie la 

possibilità di condividere ed essere supportati dai figli nel momento della spesa. 

Progetto L'Arte della merenda. L’obietto è stato quello di  aumentare la socialità e condivi-

dere sia la preparazione che la consumazione della merenda insieme. 

Progetto:" Educazione stradale in gioco." L’obiettivo è stato quello di prendere contatto da 

parte dei bambini con la figura del poliziotto municipale:la sua divisa ,i suoi compiti ,la se-

gnaletica stradale   attraverso attività pratiche. 

Tali progetti saranno proposti di nuovo  per l'anno scolastico 2021/2022. 
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