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Piano Annuale per l’Inclusione 
Anno scolastico 2017/18  

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 18 

 minorati vista    0 
 minorati udito    3 
 Psicofisici 15 

Disturbi evolutivi specifici  

 DSA Primaria 

 DSA Secondaria 

11 

22 
 ADHD/DOP  0 
 Borderline cognitivo  0 
 Altro  0 
SVANTAGGIO  

 Socio-economico/Linguistico-culturale/cognitivo-
intellettivo/comportamentale/relazionale: 

 Primaria 

 Secondaria 

 

 
14 

22 

Totali 87 

% su popolazione scolastica 10,7% 

N. PEI redatti dai GLHO 18 

N. PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
Primaria 

Secondaria 

 

10 

22 
 

N. PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 

Primaria 
Secondaria 

 

9 
22 

 

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.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo No 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali Attività di organizzazione per la piena 
integrazione e inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

Si 



 

 

Referenti istituto 
(DSA, BES) 

Attività di supporto al DS e alle funzioni 
strumentali 

Si 

Facilitatori linguistici esterni e 

docente interno 

Attività di laboratorio linguistico L2 Si 

Mediatori linguistico-culturali esterni Attività volte a facilitare le relazioni tra 

scuola-alunno straniero-famiglia 

Si 

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 

Rapporti con gli specialisti  Si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Rapporti con gli specialisti Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Rapporti con gli specialisti Si 
 

Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

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 

Condivisione percorsi orientativi Si 

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 

Accordo di rete UNIMORE Si 

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 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 



 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettivi, 

sensoriali…) 

Si 

Altro:  Si 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

  X   

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

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

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola 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 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.)  

 
Nota: allievo BES indica tutte le fattispecie indicate dalla direttiva 27.12.12 e CM 08 del 06.03.13; per gli allievi non di 
cittadinanza italiana e con difficoltà linguistiche si applica il “Protocollo stranieri” 
 
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 
1. Iscrizione e raccolta documentazione; 
2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori alunni Diversabili, DSA  e BES con il D.S. e il relativo referente 
di AREA (H, DSA, Stranieri, Disagio); 
3. Determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe; 
4. Inserimento in classe; 

5. Supporto al Consiglio di Classe; 
6. Patto formativo con la famiglia; 
7. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento. 
 
 
A. ISCRIZIONE 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico – alunno – famiglia – segreteria studenti – referente di AREA – 
insegnante di sostegno per i diversabili. 
 
Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un assistente amministrativo che si occupa dell’iscrizione degli alunni in modo 
continuativo. 
Cosa consegnare/chiedere: 

□ modulo d’iscrizione (per le prime on line)  con apposito rinvio alla documentazione allegata 
□ Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista ASL (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i 

D.S.A. 
□ In caso di sostegno (ex legge 104), la diagnosi funzionale redatta dalla équipe multidisciplinare della ASL di 

riferimento; 

□ Documentazione dei Servizi Sociali (BES) 
L’assistente amministrativo deve verificare la presenza di certificazione ut supra all’interno dei moduli e comunicare al 
D.S., al referente d’area eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i 
Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una 
continuità didattica efficace.  Il D.S. e il referente d’area stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed 
eventualmente con l’alunno dopo aver preso visione della documentazione presentata e/o inviata da altre scuole nei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
B. PRIMA ACCOGLIENZA 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente di AREA, famiglia 
 
Il D.S., il referente d’area effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l’alunno, se possibile, sin dal 
momento della preiscrizione. 
Obiettivo del colloquio con i genitori: 
- fornire informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i diversamente abili, DSA e BES presenti 
nella scuola; 
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno; 
- se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza 

per poter creare continuità tra i due cicli e non disperdere le informazioni; 
Obiettivo del colloquio con l’alunno: 
- rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima; 
- accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; 
- disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi. 
Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola propone per gli 
studenti BES. 
 
C. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico - commissione composizione classi - referente di AREA 
 



 

 

In caso di iscrizione di alunno diversamente abile,  DSA e BES alla classe prima, la commissione composizione 
classi, avrà cura di: 

- inserirlo in una sezione con un numero minore di alunni; 
- se possibile iscrivere due studenti con DSA e/o BES nella stessa classe. 
In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui 
iscrivere l’alunno diversabili, DSA e BES sarà di competenza del Dirigente Scolastico tenuto conto dei criteri dettati dal 
Collegio Docenti. 
A settembre il Dirigente Scolastico e/o il referente d’area comunicherà il nuovo inserimento all’insegnante coordinatore 
della classe coinvolta o al team didattico, che predisporranno il percorso di accoglienza, in collaborazione con il referente 
medesimo e l’insegnante di sostegno in caso per i diversabili. Sarà cura del coordinatore compilare una bozza di 
PEI/PDP da presentare al consiglio di classe per la definizione degli obiettivi e della metodologia. 
 
D. INSERIMENTO IN CLASSE 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe –referente di AREA 
 
Quando in una classe viene inserito un allievo BES, il referente d’area ed il coordinatore di classe devono: 
1. fornire adeguate informazioni sull’allievo e/o la patologia specifica; 
2. fornire ai docenti materiale didattico formativo adeguato; 
3. presentare le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti. 

 
E. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno BES può chiedere il 
supporto: 
- del D.S.  
- del referente d’area 
- di associazione e ONLUS presenti sul territorio 
 
F. PATTO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 
 
In previsione del primo Consiglio di Classe, il coordinatore di classe assistito dal referente d’area e dall’insegnante di 
sostegno in caso di diversabile  convoca i genitori degli alunni in questione per definire le linee essenziali del patto 
formativo con la famiglia, nel quale vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative accordate dal consiglio di classe agli alunni. 
 
G. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA/BES O DI ALTRA PATOLOGIA 

 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA/BES o da altra patologia e/o 
venga a conoscenza di situazioni inerenti l’ambito di intervento di cui alla direttiva del 27.12.12 e CM n. 8 del 06.03.13, 
deve segnalarlo al D.S., al coordinatore di classe e al referente d’area che seguiranno la seguente procedura  
1. colloquio con l’allievo se di scuola secondaria di primo grado; 
2. convocazione genitori; 
3. in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa 
segnalazione per i diversabili e i DSA; per gli altri BES chiede al D.S. la convocazione del Consiglio di classe/team per 
l’attivazione delle procedure previste dalla normativa. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
L’Istituzione Scolastica ha cura di formare il corpo insegnante, aggiornandolo periodicamente rispetto alle tematiche 
inclusive.  
Gli obiettivi della formazione specifica rivolta agli insegnanti riguardano principalmente: 
-la sensibilizzazione alle problematiche degli alunni con bisogni educativi speciali 
-la diffusione di informazioni sulle opportune modalità di intervento  
-la ricerca, condivisione, adozione di buone pratiche 
-la conoscenza e l’applicazione di prassi didattiche particolarmente efficaci (utilizzo di nuove tecnologie, didattica per 
competenze e altro). 
Gli insegnanti partecipano ai corsi di formazione interni, organizzati con la collaborazione delle figure di sistema 
/referenti dell’area, rivolti al Collegio dei Docenti. 
Ci si avvale della consulenza degli esperti esterni con cui la scuola collabora e si strutturano approfondimenti tematici, 
con momenti di discussione e confronto su particolari questioni poste dal Collegio Docenti, che vengono avvertite come 
più urgenti e complesse. 
La divulgazione di ulteriori iniziative, quali corsi, dibattiti, eventi promossi da enti e associazioni, consente di 
implementare le possibilità di formazione dei docenti. 
E’ da segnalare inoltre l’autoformazione che si realizza attraverso la partecipazione diretta a progetti educativo-didattici 
riferiti a tematiche inclusive. 



 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Il concetto di valutazione inclusiva esprime una valutazione progettata per promuovere l’apprendimento e sostenere i 

processi di inclusione di tutti gli alunni e in particolare di quelli più vulnerabili; una valutazione formativa, sviluppata 
nell’ottica della cultura dell’inclusione, della personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti/insegnamenti e 
della valorizzazione delle differenze, mirata quindi al superamento di un approccio specialistico verso gli allievi con 
Bisogni Educativi Speciali nelle loro varie espressioni. 
Una valutazione che “misuri”, come previsto dalle normative, i progressi, il raggiungimento degli obiettivi e i traguardi di 
competenza fissati, ma tenendo ben presente il contesto educativo (strutturale, didattico e relazionale) in cui l’alunno è 
inserito e dal quale dipende il possibile dispiegamento delle sue potenzialità, in relazione all’abbattimento degli “ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione” necessario all’attuazione di una scuola inclusiva.  
Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene riconosciuto o meno il successo, 
l’efficacia del percorso progettato per l’alunno, in un ottica curricolare, ed esplicitate le indicazioni per eventuali 
interventi di revisione dei Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi Individualizzati. 
Negli strumenti di programmazione (PDP/PEI) devono essere definite in modo preciso e approfondito le modalità di 
verifica (tipologia delle prove, formulazione dei quesiti, tempi di attuazione, uso di strumenti compensativi e delle misure 
dispensative) e di valutazione nelle sue fasi.  
In questa ottica di processo dell’apprendimento deve essere sollecitata la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 
piano educativo, compresi i genitori e gli alunni stessi; per questi ultimi cercando di svolgere un’azione tesa a sviluppare 
le capacità di autovalutazione e stimolare la comprensione del proprio modo di apprendere.  

La valutazione è personalizzata, in linea con gli stili cognitivi individuati negli alunni ma deve essere in grado di definire 
in modo “accessibile” e il più possibile condiviso, in riferimento all’ordine scolastico, il raggiungimento degli obiettivi e 
dei gradi di sviluppo delle competenze  per facilitare la gestione delle aspettative e dei risultati attesi rispetto agli esiti 
del percorso. La condivisione collegiale dei criteri di valutazione deve assicurare coerenza all’azione dei singoli Consigli di 
Classe e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti. Anche per le attività che lo studente svolge a integrazione 
o al di fuori di quelle di classe, devono essere concordate le modalità di raccordo con le discipline ai fini della stessa 
valutazione. 
Si richiama sinteticamente quanto espresso dalla normativa in riferimento alla valutazione per gli alunni per i quali viene 
formalizzato un Bisogno Educativo Speciale e redatto un PDP o un PEI. 
Per gli alunni diversabili il riferimento per la valutazione rimane la L. 104/92 e le successive norme nazionali (DPR n. 
122/209, DM 741 e 742 del 3 ottobre 2017). 
Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (comprendenti soggetti DSA e/o con altri disturbi evolutivi specifici e in 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) vengono estese le norme per la valutazione della L. 170/2010 e 
relative Linee guida sui DSA, integrata dalle indicazioni del DM del 27/12/2012 e C.M. 8/2013. 
Nel Piano Didattico Personalizzato devono essere esplicitati gli obiettivi didattici ed educativi e le metodologie da 
adottare per le verifiche e per la valutazione. Devono essere evidenziati gli utilizzi di quegli strumenti compensativi che 
possono permettere all’alunno di superare le difficoltà dovute al disturbo specifico, e l’applicazione delle misure 

dispensative cioè quegli adattamenti che permettono all’alunno la positiva partecipazione alla vita scolastica della classe. 
Gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei devono essere usati sia nello 
svolgimento dell’attività didattica che delle eventuali prove di esame. La Dir.Min. 27/12/2012  definisce il PDP, elaborato 
collegialmente, in modo corresponsabile e partecipato, come lo strumento della progettazione didattico-educativa e 
quindi deve includere progettazioni personalizzate con criteri di valutazione calibrati sui livelli attesi per le competenze in 
uscita (ad integrazione e superamento della mera applicazione delle misure dispensative e compensative). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

L’analisi dei bisogni esistenti e delle risorse disponibili, sia interne che esterne alla scuola, consente di organizzare un 
piano d’intervento mirato.  
Il Gruppo per l’Inclusione, articolato in sottocommissioni che lavorano su bisogni educativi diversi e specifici, mette a 
fuoco le criticità della scuola, definisce gli ambiti di intervento dei vari componenti e concorda le linee operative. 
Ogni sottogruppo analizza la situazione esistente relativa al suo ambito d’intervento (alunni diversabili, DSA, stranieri, in 
condizioni di svantaggio e disagio) e formula proposte riferite alle azioni da intraprendere. 
Ad ogni ambito corrispondono quindi figure preposte al reperimento di risorse ad hoc, umane e non. 
Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di inclusione si 
considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli operatori educativo-assistenziali, gli educatori professionali, i 
facilitatori linguistici, gli insegnanti con formazione specifica in possesso di particolari competenze, i volontari (ex docenti 
dell’Istituto). 
In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, riferite a 
specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette (i mediatori 
linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti). 



 

 

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

 
In continuità con gli anni passati, si proseguiranno i rapporti con  Enti Pubblici e Privati, attraverso “figure referenti” 
incaricate ad inizio anno scolastico, seguendo procedure e protocolli condivisi, al fine di poter usufruire al meglio di tutte 
le risorse disponibili, esterne alla Scuola, che vadano a sostegno dell’inclusività di tutti gli alunni e che supportino 
l’operato degli insegnanti anche attraverso incontri di formazione, aggiornamento e confronto. 
 
UST di Parma/USR-ER e Rete di Ambito: - Aggiornamento docenti 
 
Comune di Parma:      - Settore Sociale - Servizio per l’integrazione scolastica 
                               - Servizi Sociali 
                               - “Scuole e culture nel mondo” 
                               - Giocampus 
                               - Aggiornamento Docenti 
 
Provincia di Parma:          - Progetti di supporto al sistema scolastico in collaborazione con le Scuole 
                                    - Accordo di Programma sull’Integrazione Scolastica e Protocolli provinciali 
                                    - Aggiornamento Docenti  

    
AUSL                          - Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
 
Ce.P.D.I.                    - Centro Provinciale di documentazione per l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale. 
 
A.I.D. – Parma ( Associazione Italiana Dislessia) 
                                   - Sensibilizzazione sui disturbi specifici di apprendimento. 
                                   - Ricerca, formazione e consulenza. 
                                   - Organizzazione di gruppi di mutuo aiuto e sportello di ascolto per genitori e ragazzi. 
                                   - Doposcuola per alunni di Scuola Primaria e secondaria 
                                    
I.C. Felino                  - Centro Territoriale di Supporto – Nuove tecnologie e Bisogni Educativi Speciali 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Al fine di promuovere e migliorare una partecipazione consapevole e attiva della famiglia al percorso educativo del 
proprio figlio, sollecitandone la responsabilità nel ruolo educativo che le spetta, sono previsti: 
-incontri periodici che coinvolgano la famiglia stessa e tutte le figure istituzionali che, con diverse competenze,      
 intervengono nel percorso educativo dell’alunno per monitorare, verificare ed apportare eventuali correttivi; 
-incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali. 
La Scuola promuoverà altresì momenti di incontro e progetti atti a coinvolgere maggiormente le famiglie di tutti gli 
alunni, la parrocchia, le associazioni di volontariato e le associazioni sportive presenti sul territorio per creare una rete 
educativa e socializzante,  a supporto dell’alunno e della sua famiglia, nei tempi e negli spazi extrascolastici. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, aperta alle 
diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è vissuta come stimolo e comune 
arricchimento. Nel ns. IC si sono  riconosciute le diverse abilità degli alunni e sono stati elaborati efficaci, funzionali 
strategie e metodi di apprendimento valorizzando i processi di decentramento rispetto alle logiche formative 
omogeneizzanti, ripensando i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, riadattando i percorsi curricolari alla luce dei 
differenti bisogni educativi (speciali e non) degli alunni, allo scopo di garantire un'uguaglianza di opportunità formative 
che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di differenziazione, individualizzazione e personalizzazione educativo-
didattica. Il curriculum dell'individualizzazione e della personalizzazione permette di occuparsi delle diversità, intese 
come categorie squisitamente formative, attivando una solidale e condivisa rete di sostegni e di aiuti in grado di 
soddisfare le diversificate esigenze di tutti gli alunni; a tal fine si utilizzano modelli e strategie d'individualizzazione 
all'interno di un'innovativa impalcatura didattico-curricolare, ove trovano adeguato riconoscimento, tra gli altri, i 
linguaggi teatrali, musicali, i laboratori emozionali e le strategie didattiche complesse. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti formativi. 
Promozione di corsi di formazione/aggiornamento. Piattaforma informatica per la raccolta dei materiali didattici. 

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

inclusione 



 

 

L’Istituto Scolastico collabora attivamente con gli Enti Locali e partecipa a progettazioni in rete che offrono la possibilità 
di ottenere ulteriori risorse finalizzate all’implementazione dei processi inclusivi.  

Sul nostro territorio esistono infatti opportunità di interventi e progetti a cui le scuole possono attingere. L’azione 
integrata scuola-territorio consente l’individuazione e l’utilizzo delle risorse progettuali esistenti a livello locale.  
Il progetto “Scuola e Territorio”, approvato dal Piano di Zona Distrettuale”, ha consentito la costituzione di un gruppo 
tecnico interistituzionale a cui partecipano molti diversi interlocutori delle scuole coinvolti nella promozione del 
benessere.  
A partire dall’analisi dei bisogni e delle risorse, è possibile costruire con varie figure professionali una rete progettuale a 
supporto dell’inclusione, che promuove il benessere dell’alunno e del suo sistema allargato di vita.  
L’ IC è inserito da tempo in diverse progettazioni (es. Teseo, Scuole e culture del mondo) e collabora quindi con esperti 
esterni (educatori, psicopedagogisti, assistenti sociali, psicologi e neuropsichiatri infantili, mediatori culturali, facilitatori 
linguistici) che in  varie forme interagiscono con la scuola e i suoi protagonisti. 
Il radicamento sul territorio consente inoltre di usufruire di figure del volontariato che offrono un ulteriore aiuto a 
docenti, studenti e famiglie. 
La necessità di includere nel sistema scolastico alunni che presentano particolari caratteristiche comporta anche 
l’attivazione di particolari percorsi interni alla scuola (condotti anche in orario extrascolastico, come i laboratori di 
Italiano L2 o quelli di approfondimento didattico pluridisciplinare) definiti in specifiche progettazioni d’Istituto inserite nel 
PTOF. 
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. 
Particolare attenzione sarà data al periodo d’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e alle fasi di transizione nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro per promuovere l’accoglienza, la continuità e l’orientamento attraverso percorsi 
e progetti specifici.  
Si prevedono quindi: 
-incontri tra docenti specializzati e curricolari delle scuole in uscita ed in entrata per un corretto passaggio  
 delle informazioni e per arrivare quindi all’attivazione di progettualità adeguate; 
-visite guidate alla scuola di grado successivo con attività organizzate;  
-partecipazione a progetti e/o attività che coinvolgano diversi ordini di scuola  
-rapporti con gli Enti Locali per l’inserimento degli alunni in progetti a loro dedicati. 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2018 
 


