
Allegato n. 11  

 

IL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE - PI 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie (da Finalità Generali: Scuola, Costituzione, 
Europa in Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione DM 
254/2012) 

 

Finalità 
“Il P.I è premessa e parte integrante del PTOF poiché riguarda la programmazione generale della didattica 
della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa. La scuola lo predispone per 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi 
in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 
scuola “per tutti e per ciascuno”(CM n°8/13 e nota protocollo n°1551 27giugno 2013) 

 

 

SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
Aspetto organizzativo: 
PI E PDP: la scuola adotta modelli condivisi che sono compilati dai docenti del team/consiglio di classe. 
Il piano didattico personalizzato, quando non esiste diagnosi, è proposto dal consiglio di classe o dal team docenti, 
in base a precise motivazioni di natura pedagogica e didattica. 
Accoglienza: tutti i docenti 
Continuità tra ordini di scuola: incontri fra docenti curricolari e di sostegno 

 

Aspetto disciplinare: 
La scuola attraverso percorsi inclusivi di attività in piccolo gruppo, per classi aperte e laboratori: 
1) Facilita l'apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l'utilizzo di: 



Strumenti integrativi: LIM, mappe, testi semplificati, riduzione personalizzata dei contenuti, riassunti, ecc. 
Strumenti dispensativi: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione dei compiti a casa, riduzione del numero degli 

item nelle singole prove 
2) Facilita l'apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 

migliorare l'immagine di sé, l'autostima, gli obiettivi per il proprio futuro 
far crescere le aspettative del gruppo classe. 
concordare regole, semplificarle, individuare mediatori e indicatori per facilitarne il rispetto (manifesti, cartelli, 

segnali...) 
3) Facilita la partecipazione alle attività attraverso: 

il rispetto dei tempi di attenzione 
l'individuazione di attività alternative 
il rispetto delle capacità di memorizzazione (limitando le verifiche ad archi temporali concordati) 

Aspetto valutativo: 
La valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado si esprime in decimi, ma l'attribuzione del voto 
(valutazione quantitativa) è sempre accompagnata dalla motivazione (valutazione qualitativa). 
La   valutazione   dell'alunno   con   disabilità  si effettua  in rapporto  agli  obiettivi stabiliti  dal  piano educativo 
individualizzato. 
La valutazione dell'alunno DSA e degli alunni BES, tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi e si svolge 
nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 

 
Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati1 
I criteri di valutazione per tutti gli alunni sono condivisi dai docenti per ambito disciplinare. In 
particolare la valutazione di un alunno in difficoltà comporta l’assunzione di responsabilità diretta di 
ciascun docente e dei docenti come collegialità. 

 
 
 

1 Vanno individuate le modalità di valutazione sia in itinere sia finale per tutte le diverse categorie di alunni con percorsi personalizzati, 
sia in relazione alle norme vigenti: Legge 104/92; Legge 170/2010; Regolamento sul sistema di valutazione; Ordinanze sugli Esami di 
Stato; disposizioni INVALSI per lo svolgimento delle relative prove... 



 

Aspetto relazionale: 
La scuola mette in atto strategie e metodologie per l’acquisizione di competenze sociali, affettive, ed emotive con 
un lavoro attento, minuzioso e quotidiano finalizzato a: 

collaborare e partecipare 
essere autonomi e responsabili 
aiutare, condividere, saper ricevere aiuto 
saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e al ricevente 
gestire emozioni e sentimenti 
essere accoglienti 
1. Alunni certificati in base alla Legge 104/1992 

Per ogni alunno con disabilità viene redatto un PEI con le seguenti modalità: 
- Parte prima- Osservazioni: entro Ottobre 
- Parte seconda- Programmazione degli interventi: entro Novembre 
- Aggiornare regolarmente Diario di bordo/descrizione delle attività adeguamenti al PEI 
Chi redige il PEI: insegnante di sostegno in collaborazione con il consiglio di classe/team docente 
Chi contatta e incontra gli specialisti: insegnanti di sostegno e di classe 
Chi tiene i contatti con le famiglie: insegnante di sostegno in collaborazione con tutti gli insegnanti curricolari. 
Primo incontro specialisti/genitori/operatori- inizio anno: insegnante di sostegno con altri docenti di classe. 
Altri incontri: specialisti/ genitori/operatori- se necessario 
Incontri con la famiglia: secondo le esigenze 

2. Alunni con DSA e relazionati BES 
I Piani Didattici Personalizzati degli alunni con DSA e relazionati BES vengono compilati con le seguenti modalità: 
Compilazione PDP : entro novembre 
Chi redige il PDP : tutti i docenti nei consigli di classe/ team docente 
Chi contatta e incontra gli specialisti : coordinatore/insegnanti di classe 
Momenti di incontro con la famiglia: Incontri team docente/consiglio per programmazione e firma del PDP- 
analisi in itinere - verifica finale. 

3. Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italiana (o con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle 
necessità di studio) 

4. Alunni in particolare condizione di salute 



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

LA SCUOLA 

Colloqui con le famiglie 

Colloqui con ordini di scuola precedente 

Utilizzo delle nuove tecnologie, durante la quotidiana attività didattica in classe, per favorire 

l’inclusione di tutte le modalità di apprendimento e i diversi linguaggi 

Uscite didattiche ed esperienze in collaborazione con le agenzie educative nel territorio 

Elaborazione, inserita nel PTOF, di una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  

condivisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

Definizione al proprio interno di una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione Art. 9 c. 8 D.Lgs 

66/2017 ) , definendo ruoli  di referenza interna ed esterna. 

Condivisione con le famiglie di PEI e PDP 

Tutti i docenti e il personale ausiliario della scuola concorrono all’attuazione del progetto di 

inclusione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Promuove iniziative finalizzate all’inclusione  

Supervisiona il P.A.I. 

Presiede e nomina il GLI 
Informa sulle problematiche emergenti 
Favorisce i contatti tra scuole e tra scuola e territorio 
Assegna incarichi ad educatori esterni per alunni con B.E.S. non seguiti dall’insegnante di 
sostegno 
Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti  

GLI  
 L’Istituto istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI) al fine di realizzare appieno 
il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 
dicembre 2012, dalla Legge 53/2003 e ribadito dall’art.9 c.8 DLgs 66/2017) attraverso la 
programmazione di un” Piano Annuale per l’Inclusione”; collabora con le istituzioni pubbliche e 
private del territorio 
Composizione del gruppo 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è costituto da: 
Dirigente Scolastico,  Referente Disabilità, Docenti di sostegno, Docenti curricolari, 
personale ATA, specialisti personale Asl del territorio di riferimento 
Compiti e funzioni 

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

- Raccolta di documentazione 
- Consulenza  e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
- Verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali  



modifiche ai PDP ed ai Pei, alle situazioni in evoluzione 

- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi 

- Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

- Interfaccia con  servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio 
- Supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione 
nonché ai docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 
CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 
Compiti e funzioni  

-Informa il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

- Effettua un primo  incontro con i genitori.  

-Collabora all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

 -Predispone un piano didattico personalizzato (PDP) che ha 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, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico 

-Analizza i dati rilevati, prende atto della relazione clinica, definisce, condivide ed attua il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico 

Personalizzato (PDP) per l’alunno. 
-Coordinamento con il GLI 

-Collaborazione scuola-famiglia e territorio 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

-All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera la proposta di PAI predisposte dal GLI  
-Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti e delibera la proposta di PAI predisposta 
dal GLI per l’anno successivo. 
GLH OPERATIVO 
-Il GLH operativo elabora il Piano Educativo Individualizzato in presenza della certificazione di 
disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. 
DOCENTI DI SOSTEGNO  
La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta 
all’integrazione degli studenti con disabilità certificate. L’insegnante di sostegno è nominato dallo 
Stato e “assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza 
dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92 art.13 comma 6” 
Compiti e funzioni  
-Promozione del processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette 
modalità relazionali 
-Partecipazione alla programmazione educativo-didattica 
-Coordinamento dei rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, 
operatori ASL, ecc.) 

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



metodologiche e didattiche inclusive  

-Interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti -- 

-Rilevazione casi BES 

-Coordina la stesura e l’ applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  
-Partecipa a corsi di formazione-informazione-aggiornamento programmati dall’Istituto 

ASSISTENTE EDUCATORE:  
-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   

-Collaborazione con tutta la comunità educante e continuità nei percorsi didattici.  

-Collaborazione con tutti i docenti di classe 

 
REFERENTE “INCLUSIONE” 
-Predisposizione di modelli comuni per la redazione dei PDP e di modelli di verbale per il 
GLHO 
-Comunicazione costante, attraverso mail, con tutti i docenti di sostegno 
-Calendarizzazione degli incontri con i docenti di sostegno e il GLI 
-Aggiornamento continuo con la Segreteria di un archivio informatizzato  
-Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
-Focus/confronto sui casi 
-Partecipazione alle riunioni del GLI e GLHO 
-Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 
-Consulenza e supporto ai docenti d’Istituto in materia di didattica e normativa attraverso 
riunioni periodiche 
-Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES 
-Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

-Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione.  
-Coordinamento dei rapporti tra l’istituzione scolastica, l’ASL di riferimento ed Enti  associazioni 
del territorio 

-Elaborazione progetti di Istituto 
-Partecipazione a corsi di Formazione/aggiornamento sulle tematiche inclusive 
-Compilazione vari monitoraggi di settore con l’Istat, l’ATP….. 
Nelle attività per l’anno in corso, riferite agli aspetti organizzativi e gestionali, è prevista 
l’adesione a un Progetto in collaborazione con il Rotary destinato a due classi prime del 
nostro Istituto per la rilevazione di fragilità. Tale progetto avrà la durata di due anni e 
coinvolgerà anche i genitori delle due classi individuate. 
 
 



 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna 
e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.  
Per la Formazione degli Insegnanti sui temi dell’inclusione e della disabilità, si rimanda all’Allegato 
N. 3 
 
 

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 anche attraverso l’uso di questionari. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 

gli alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 

stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 

strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 

ragioni del soggetto.  

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.  
Si prevedono:  

 interrogazioni programmate, 
  con diversa modulazione temporale; 
  prove strutturate;  
 prove scritte programmate 
 compensazione con prove orali di compiti scritti 
 dispensa dal dettato veloce e dalla lettura ad alta voce 
 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
 programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 
 prove informatizzate 



 compresenza 

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

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola è definita dal G.L.I. 
 Alunni con disabilità: 

Le attività didattiche ed educative sono organizzate attraverso il supporto dei docenti specializzati, 
degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 

 Alunni DSA 
(L.170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011): 
- alunni già accertati: viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la 
redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico;  
- alunni a rischio DSA: è prevista la somministrazione di strumenti didattici che possano  
evidenziare un sospetto (screening classi 1^ e 2^ dei vari Plessi dell’Istituto in collaborazione con i 
vari Enti o associazioni) e, dopo il colloquio con la famiglia e il re-testing , indirizzare l’alunno al 
servizio ASL per la formulazione di una eventuale diagnosi 

 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
(deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali;  deficit dell’attenzione e iperattività (in forma 
grave tale da  compromettere il percorso scolastico);  funzionamento cognitivo limite ;  disturbo 
dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.: 
se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la 
certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare 
opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  

 Alunni con  svantaggio socioeconomico e culturale: 
La loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione 
da parte del Consiglio di classe/interclasse/intersezione e gli  interventi predisposti potranno 
essere di carattere transitorio. 

 Alunni con svantaggio linguistico e culturale: 
Sarà cura dei Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a 
specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto. In tutti i casi in cui non 
sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno fruire di una scheda di 
rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella presa in 
carico “pedagogica” da parte della scuola dell’alunno con BES; essa viene redatta dal Consiglio di 
Classe,  con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 

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

diversi servizi esistenti 

Coinvolgimento di eventuali figure di educatori presenti sul territorio 
-Collaborazione con USL, AID, Cooperative, Associazioni e altri centri di assistenza territoriali 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità 
dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si 
realizza nell’ascolto continuo e nella condivisione di interventi mirati e comuni. La scuola vuole 
attenersi al dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero 
dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4): “La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di 
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed 
educazione informale”. 
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità  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 il 
pieno  sviluppo 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: 
• organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

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

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa.  
La nostra realtà scolastica si trova sempre più coinvolta ad affrontare le criticità e le emergenze 
poste in essere dalla crescita continua di alunni con B.E.S.  
Il progetto di Inclusione di Istituto intende garantire il diritto allo studio e il successo formativo della 
globalità degli allievi, sostenendone la partecipazione e l’inclusione alla vita scolastica, 
promuovendo interventi efficaci per contrastare la dispersione, sollecitando situazioni di 
benessere psico-fisico, riconoscendo la specificità dei bisogni e garantendo a tutti gli alunni pari 
opportunità nel percorso educativo e didattico per promuovere un armonico sviluppo della 
personalità. 
Strumento privilegiato per l’inclusività è l’individualizzazione e la personalizzazione 
dell’apprendimento organizzato in un : 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare -secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipe - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti definiti dal 
Team docenti /C.di C. 



 Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione 

A tal proposito occorre l’implementazione delle seguenti fasi: 
ACCOGLIENZA 
Creare un Protocollo dell’accoglienza che tenga conto tra l’altro di 

 Accogliere studenti con BES all’inizio del percorso scolastico 
 Accogliere studenti con BES in corso d’anno 
 Curare il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola 

all’altro 
CURRICOLO 
OBIETTIVO  /  COMPETENZA educativo-relazionale formativo – didattica relativo al progetto di 
vita 
ATTIVITÀ 
Compiti di realtà 
UDA il più possibile legati al vissuto dell’alunno 
UDA il più possibile interdisciplinari 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 

affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe  
attività di approfondimento / recupero individuale 
tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
lavori di gruppo tra pari in classe 
attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
attività individuale autonoma 
attività alternativa,  laboratori specifici 
CONTENUTI 
comuni 
integrati 
ridotti 
facilitati 
SPAZI 
organizzazione dello spazio aula 
attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula 
spazi attrezzati 
luoghi extrascuola 
TEMPI 
tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 
MATERIALI/STRUMENTI 



materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
mappe, video, lavagna interattiva, computer, software 
RISULTATI ATTESI 
Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Griglie basate su osservazioni sistematiche 
VERIFICHE 
comuni 
comuni graduate 
adattate 
differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 
VALUTAZIONE 
docente/i responsabili, altri educatori coinvolti dell’attività proposta dello studente relativamente ai 
risultati attesi 
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 ri spetto della propria 
individualità-identità. 
La dicitura risultati attesi * è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che 
rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli 
interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 
I comportamenti osservabili possono riguardare 
performance / prestazioni in ambito disciplinare 
investimento personale / soddisfazione / benessere 
lavoro in autonomia 
compiti e studio a casa 
partecipazione / relazioni a scuola 
relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.  
Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 

momenti formativi  

 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per 

mezzo del tutoraggio tra pari.  

 Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 

lavorare sulla continuità e sull’inclusione  

Valorizzazione delle seguenti risorse esistenti: 
1. Docenti di classe 



2. Insegnanti di sostegno 
3. Referenti DSA e inclusione 
4. Personale ATA 
5. Personale di segreteria 

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

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’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione  

 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 
 

 

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 

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.  

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

proprio progetto di vita".  
La continuità educativa verticale finalizzata al miglioramento delle condizioni di passaggio della 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado si attua attraverso incontri sistematici degli insegnanti dei vari ordini di scuola e si propone 
di raggiungere un coordinamento sui contenuti e le metodologie utilizzate per uniformare gli 
interventi educativi. 
Essa pertanto, viene valorizzata in ogni suo aspetto, al fine di consentire la migliore trasmissione 
delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per favorirne l’inserimento, 
l’integrazione, l’inclusione, l’apprendimento e il benessere. 
Nell’ambito della continuità educativa orizzontale, la scuola si impegna a tenere rapporti organici 
con le famiglie, gli enti e le organizzazioni presenti sul territorio per assicurare la continuità 

educativa tra i diversi ambienti di vita e di formazione dell’alunno. 
 







 


