
PAI:  Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità:   A.S. 2017/2018 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 66* 

 minorati vista 3 

 minorati udito / 

 Psicofisici 63 

2. disturbi evolutivi specifici 53 

 DSA 42 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 8 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 41 

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 15 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro  14 

Totali 160 

% su popolazione scolastica 13,60% 

N° PEI redatti dai GLHO  48 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  41 

 

*Nel conteggio complessivo sono inserite le certificazioni ultime, corredate da visita collegiale, 

comunicate all”U.S. P, motivo per cui non si ha coincidenza con il numero dei PEI redatti.  

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì  

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No  

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì  

Docenti tutor/mentor  Sì  

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì  
Incontro formativo 

sulle strategie e 
strumenti 

compensativi per 
alunni DSA del 6 
ottobre  presso il 

nostro istituto 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
           Sì  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

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

No  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

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 Sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No  

Progetti integrati a livello di singola scuola No  

Progetti a livello di reti di scuole No  

Formazione docenti 
 
In relazione ai corsi svolti per tutti i docenti dei tre ordini di scuola dell'I.C. in materia di inclusione si sono 

organizzati e/o seguiti i seguenti corsi di formazione: 

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO  CORSO DATA SEDE  PARTECIPANTI 

AID sezione Pavia Incontro formativo sulle 
strategie e strumenti 
compensativi per alunni 
DSA 

6 ottobre 2017 
17,30 - 19,30 

IC  MEDE Docenti ogni 
ordine e 
grado  



USR Lombardia- ambito 
territoriale Pavia 

ADHD: 
seminario/incontro 
formativo 

25 ottobre 2017 
15,00 – 17,00 

Liceo Copernico 
PAVIA 

REFERENTI 
BES 
F.S. AREA BES 

CTS Pavia Incontro referenti BES 20 novembre 2017 
14,30-18,00 

Angelini PAVIA REFERENTI 
BES 
F.S. AREA BES 

Fondazione ASPHI Convegno Handymatica 30 novembre217 
1-2 dicembre 2017 

Istituto Aldini  
BOLOGNA 

F.S. AREA BES 

Didatticaduepuntozero 
Ambito 30  Vigevano-
Lomellina 

Corso per docenti di 
sostegno privi di 
specializzazione  

11 novembre 2017 
6 dicembre 2017 
15,00 – 18,00 

Istituto 
Omodeo  
MORTARA 

Docenti ogni 
ordine e 
grado 

A.N.D.I.S (associazione 
nazionale Dirigenti 
Scolastici), sezione di Pavia 

TAVOLO DI LAVORO: 
 il Decreto legislativo  
n. 66 del 2017:  
innovazioni normative in 
materia di inclusione 
 scolastica degli  
alunni con disabilità 

13 dicembre 2017 
14,30-16,30 

Istituto 
Angelini PAVIA 

Dirigenti 
scolastici e 
deleghe F.S. 

Prof. Luigi Baldi Professore 
ordinario  di Psicologia 
Generale presso  
l’Università Cattolica di 
Milano, 
 

Disabilità intellettiva a  
scuola: Strategie efficaci  
per gli insegnanti. 
 

18.01.2018 dalle ore 
17,00 alle ore 18,30 

IC  MEDE Docenti ogni 
ordine e 
grado  

Prof. Luigi Baldi Comunicazione  
non verbale 
per alunni B.E.S. 

25.01.2018  
dalle ore 17,00  
alle ore 18,30 
 

IC MEDE Docenti ogni 
ordine e 
grado  

A.I.D. Dislessia Amica 
 

dal 10 gennaio 2018  
al 31 marzo 2018 

ON-LINE Docenti ogni 
ordine e 
grado 

A.I.D. Il ruolo del referente BES-
DSA 

Marzo-aprile: 
incontri in presenza 
e on line 

I.I.S. Castelli: 
Brescia 

F.S. AREA BES 

Dott.ssa Caterina Mosa  Valutazione ed esami di 
stato alunni BES del 
primo ciclo: Dl 62/2017- 

Pavia:   
5 marzo 2018 

Istituto 
Angelini PAVIA 

Docenti ogni 
ordine e 
grado 

Rete Ambito 30  Vigevano-
Lomellina 

Osservazione, rilevazione 
e certificazione delle 
competenze 

Maggio-giugno 2018 IC MEDE Docenti ogni 
ordine e 
grado 



 

 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
LA SCUOLA 
Utilizzo delle risorse globali e specifiche per: 

 la costruzione di un ambiente accogliente ed inclusivo; 

 la stesura di un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni BES 

 lo sviluppo  di un curricolo  attento alle differenze e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;   

 interventi educativi sulla classe in funzione del singolo; 

 l’acquisizione di competenze collettive e collaborative; 

 la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante 

 l’attuazione di progetti di continuità tra i differenti gradi scolastici dell’’I.C. e di orientamento con i 
successivi in collaborazione con altre scuole; 

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 

orientamento 
 Tra gli obiettivi di incremento dell’inclusività nella sezione orientamento le 

attività svolte sono state le seguenti: 
• preparazione e distribuzione del materiale illustrativo e informativo 

(depliant, brochure, locandine) e comunicazione delle diverse date degli 

open days organizzati dalle scuole secondarie di II grado;  

• partecipazione al Campus per l’orientamento presso la scuola secondaria 
di I grado di Mortara, finalizzato a far conoscere ai ragazzi gli istituti 
superiori presenti sul nostro territorio e illustrarne  in modo più specifico 

il piano dell’offerta formativa; 

• incontri presso la Sala Pertini di Mede, docenti e dirigente dell’Istituto 
Omodeo di Mortara, dell’Istituto Cellini di Valenza e dell’Istituto Sobrero 

di Casale Monferrato aventi come finalità la spiegazione degli indirizzi di 
studio presenti negli Istituti. 

•  

   

X  

 

    

* = 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 
a.s. 2018/2019 



 la rilevazione tempestiva dei i bisogni educativi con  l’osservazione e l’analisi dei fattori di contesto 
da parte dei docenti  e con l’intervento delle figure di riferimento (Dirigente, DSGA, Collaboratori, 
F.S., Ref. U.S.P. C.T.I, clinici, terapisti); 

 gli interventi di recupero e potenziamento delle competenze; 

 l’attivazione di tutte le possibili procedure di coordinamento delle risorse professionali interne ed 
esterne, anche in rete con altre scuole, enti esterni, Fondazioni cliniche; 

 la fruizione di indicazioni, materiali, azioni formative offerte dal CTI  di riferimento: 

 le azioni di aggiornamento e formazione per il personale docente, educativo, ATA. 
 
AZIENDE OSPEDALIERE- ISTITUTI- FONDAZIONI - ENTI CLINICI ACCREDITATI 
Enti ed Istituti di maggior riferimento sono le N.P.I.A. di Vigevano, Voghera, Alessandria, la Fondazione 
Casimiro Mondino di Pavia, il Centro riabilitativo S. Maria alle fonti Don Gnocchi di Salice Terme (PV), il 
Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL), Dosso Verde Pavia, Consultorio familiare ”Il sole” Onlus Vigevano 
Gambolò.  
Su richiesta delle famiglie: 

 diagnosticano  e  prendono in carico i singoli casi relativi a disabilità (L104/92, L517/77), disturbi 
evolutivi specifici (L170/2010,L53/2003); 

 ricevono dai genitori apposito modello R, compilato per segnalazione dai docenti e firmato dalla 
Dirigente Scolastica contenente le osservazioni sull’alunno; 

 redigono diagnosi e certificazioni cliniche comprendenti diagnosi funzionali che profilano capacità, 
potenzialità, difficoltà nello sviluppo dell'alunno con una descrizione analitica delle compromissioni; 

 forniscono  consulenza ai docenti sugli alunni presi in carico in relazione alle differenti tipologie di 
disturbo indicando, dai dati di conoscenza,  possibili linee d’azione nella prassi quotidiane; 

 collaborano alla stesura del Profilo dinamico funzionale, dei Piani educativi individuali, dei piani 
educativi personalizzati (direttiva Min. 27/12/12, C.M. 8/6/13, Nota 27/6/13)  

 propongono attuano iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti. 
In vista dell’attuazione del DL 66 del 2017 che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019: “Innovazioni normative 
in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, le procedure per gli accertamenti diagnostici 
subiranno modifiche con l’introduzione del Profilo di Funzionamento che sostituirà la diagnosi funzionale e 
il profilo dinamico funzionale. 
 
SERVIZIO SOCIALE 
Su segnalazione della scuola: 

 attiva procedure e strumenti a sostegno degli alunni in difficoltà; 

 collabora con la scuola nella valutazione degli interventi attuati; 

 fornisce assistenti educatori domiciliari nelle situazioni di disabilità e di bisogno evidenziate nelle 
diagnosi funzionali. 

 
ENTI LOCALI 

 attivano il supporto organizzativo e strumentale per la realizzazione del diritto all'inclusione 
scolastica e sociale;   

 forniscono personale assistente ed educativo nei casi di limitata autonomia personale di alunni D.A. 
(L104/92); 

 gestiscono la straordinaria e ordinaria manutenzione  negli edifici scolastici in ottemperanza alla 
vigente legislazione con attenzione alla rimozione di possibili barriere architettoniche per i casi di 
limitata autonomia  personale degli alunni (L104/92-L 626).  

 
ALTRI ENTI e RISORSE TERRITORIALI 
Collaborano con la scuola attivando tutte le possibili risorse volte a realizzare un piano inclusivo dei bisogni 
educativi degli alunni tutti: associazioni locali, parrocchiali, di genitori, biblioteche, pro loco, volontariato. 
 
 
 



ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ISTITUTO NELL’ATTUAZIONE DEL PAI 
In elenco le componenti di cui l’I.C. si avvale per l’attuazione del PAI alle quali, in relazione a specifiche 
problematiche, si potranno affiancare esperti, clinici, operatori sanitari-sociali: 

 Dirigente  scolastica con i  compiti previsti dalla vigente normativa; 

 staff dirigenziale per la supervisione e il coordinamento delle attività relative agli interventi a favore 
di alunni BES; 

 funzioni strumentali : P.T.O.F., P.D.M., R.A.V., Valutazione, Autovalutazione, Formazione e rapporti 
con il territorio, C.L.I.L; 

 coordinatori di plesso con funzione intermediaria tra D.S., docenti, genitori, Enti esterni, 
Amministrazioni locali; 

 coordinatori  consigli  di classe/team docenti con presenza alunni BES;  

 rappresentanti  dei genitori del GLI per i tre ordini scolastici presenti nell’I.C.;  

 personale AEC;  

 DSGA: per la ricognizione e l’impiego delle risorse economiche a disposizione dell’ I.C.,  per l’aspetto 
economico  finanziario dei progetti da attivare; 

 Personale di segreteria con specifiche attribuzioni; 

 Collaboratori scolastici con e senza incarichi di assistenza; 

 Consiglio  di Classe  che assume   un ruolo pedagogico  didattico fondamentale per la  rilevazione 
dei bisogni educativi speciali e per l'attivazione dei relativi percorsi  educativi individualizzati, 
personalizzati; 

 GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione 

I piani educativi individualizzati, personalizzati sono  redatti in  collaborazione con alunni e famiglie e 
divengono  operativi alla sottoscrizione.  Nel corso dell’anno PEI, PDP sono monitorati, se necessario rivisti e 
modificati a scadenze  stabilite, all’occorrenza  più ravvicinate rispetto a quelle previste e l’andamento degli  
alunni discusso con  famiglie e clinici di riferimento.  La scelta e la stesura dei PEI, dei PDP è collegiale, sono 
valorizzate le competenze professionali, impiegate in sinergia, per garantire l’inclusione dell’alunno con 
bisogni educativi speciali nella classe, nella scuola. 

 

COMPITI E FUNZIONI DEL GLI 

 rilevazione, monitoraggio  dei bisogni educativi speciali presenti nella scuola; 

 raccolta e  archiviazione digitale di documentazioni, specifica  legislazione, interventi  e materiali         
   educativi didattici pubblicati sul sito dell’IC., liberamente consultabili da docenti e genitori; 

 consulenza e supporto ai docenti su strategie e metodologie di gestione delle classi;  

 azioni di raccordo con  C.T.I ., ASST, servizi sociosanitari per azioni di  formazione, prevenzione; 

 condivisione dei materiali acquisiti dai corsi  di formazione-aggiornamento; 

 condivisione di iniziative di formazione on line; 

 elaborazione/revisione del Piano Annuale per l’Inclusività. 
 
DOCENTE DI SOSTEGNO 
Il docente di sostegno assume  piena contitolarità sulla classe alla quale appartiene l’alunno disabile, 
partecipa alla programmazione educative e didattica, alle attività di  valutazione delle competenze. 
I suoi compiti sono: 

 attività di consulenza nella costruzione dei PDF /PEI/ PDP; 

 supporto al CdC/team docenti  nella scelta di metodologie, strategie, tecniche per realizzare 
percorsi educativi personalizzati; 

 interventi  metodologici sulle attività di lavoro, di conduzione della classe (Cooperative Learning, 
tutoring, attività di gruppo; 

 collaborazione con i docenti curricolari della classe 

 

  



ASSISTENTE -  EDUCATORE 

Entro il 31 Maggio la scuola inoltra agli Enti Locali le richieste di assistenza  scolastica (mod A.S.) firmato dai 
genitori. Le richieste possono essere integrate entro la data d’inizio delle lezioni e  alla presentazione di 
nuove certificazioni che specificamente richiedano servizio assistivo. Assistenti  ed educatori intervengono 
nella  programmazione e nell’organizzazione delle attività scolastiche in relazione ai progetti educativi 
individuali (PDF-PEI-PDP),  nel percorso formativo dell’alunno anche con il raccordo scuola-enti-agenzie 
educative extrascolastiche del territorio. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
Le azioni di formazione e di aggiornamento dei docenti svolgono un ruolo importante nella capacità dell’IC. 
di rispondere ai bisogni educativi speciali. La nostra scuola annualmente prevede la partecipazione ai corsi 
dei CTS di Pavia indicati dai docenti in ordine di preferenza e/o necessità.  
L’I.C. Mede fa parte della Rete Ambito 30  Vigevano-Lomellina, di cui è capofila l’I.C. Botto di Vigevano. 
Ogni Docente ha la possibilità di svolgere attività individuali di formazione, scelte liberamente, ed inserite 
nel programma dei Corsi organizzati dalla Rete. 
Si suggeriscono, inoltre, indicazioni di formazione on line, attraverso la consultazione periodica dei siti : AID, 
ANASTASYS, ERICKSON, CENTRO SOVRAZONALE DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA di Milano.  
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

 Strumenti di rilevazione del processo di maturazione  qualitativi e quantitativi, da cadenza 
trimestrale per la modifica dei PDP, a  cadenze più ravvicinate se necessario; 

 confronto periodico all'interno dei team docenti e dei CdC; 

 informazione tempestiva alla famiglia sui risultati delle valutazioni nei differenti momenti del 
percorso scolastico annuale; 

 adozione di criteri comuni e di continuità nella valutazione tra i segmenti scolastici dell'I.C. 
Nella valutazione degli alunni i livelli di competenza e di maturazione raggiunti vengono posti in relazione 
alle situazioni di partenza e agli obbiettivi previsti dai singoli  piani educativi. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Nell’organizzazione dei differenti tipi di sostegno all’interno dell’I.C, si  considerano e si considereranno 
specifici progetti dedicati all’inclusione degli alunni BES dando incremento ad attività di tutoraggio, 
recupero e potenziamento nelle attività didattiche. Si attueranno compiti di realtà progettati 
dettagliatamente dai Cdc e dai team docenti, atti a favorire negli alunni BES il conseguimento 
dell’autonomia e delle singole competenze.  
Adempimenti e procedure per l’inclusione scolastica discendono dalla normativa vigente e dalle più recenti 
indicazioni pedagogiche 
Le pratiche necessarie alla richiesta di organico, rilevazioni, archiviazione dati, richiesta personale  educativo 
e assistente  sono controllate e predisposte dalla segreteria dell’I.C. in collaborazione con la F.S. incaricata 
La DS sulla base di elementi di complessità, problematicità e/o aggravamento emersi nel percorso scolastico 
degli alunni L104/92 propone richiesta di potenziamento del sostegno con deroga. 
Il GLH, operante presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, assegna l’organico di sostegno all’I.C che ottimizza 
l’utilizzo del monte ore di personale docente al numero degli alunni disabili delle classi e nelle classi, in 
relazione alle singole necessità con: 

 strategie organizzative flessibili; 

 valorizzazione del sostegno nei primi gradi dell’istruzione per ampliare le opportunità di crescita 
fisica e cognitiva con un intervento educativo e didattico precoce; 

 continuità didattica e assistenziale  nell’assegnazione del personale a sostegno dell’alunno 
 
Nell’organizzazione dei diversi tipi di sostegno (insegnante specializzato educatore, assistente alla persona)  
le attribuzioni orarie seguono i criteri generali di seguito elencati : 

 equità di ripartizione tra gli alunni aventi diritto; 

 implementazione oraria  alle condizioni di gravità; 



 copertura delle aree curricolari che presentano le maggiori difficoltà con attenzione precipua alle 
competenze di letto- scrittura;  

 supporto alle  carenze di autonomia personale. 
Il sostegno individuale tende al minimo scostamento dalle programmazioni di classe e non sono previste, se 
non eccezionalmente, attività isolate dalla classe.  
L’organizzazione del sostegno prevede momenti calendarizzati per la programmazione e la valutazione dei i 
progressi degli alunni.  
È favorito il dialogo scuola/ famiglia che è informata e chiamata a condividere con patto educativo i piani 
didattici individualizzati/personalizzati  nelle strategie di studio, nei comportamenti a casa e a scuola.  
La referente è a disposizione dei genitori per mediare, accogliere le esigenze e i bisogni degli alunni con 
difficoltà. 
La scuola mette e disposizione delle famiglie la normativa sui diritti degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
Gli incontri scuola famiglia sono calendarizzati, comunicati con largo anticipo.  
Le attività di clinici e terapisti sono previste  e condivise con i docenti nei percorsi educativi individuali. 
L’IC. attua percorsi di continuità educativa-didattica che consentono ai docenti dei gradi scolastici contigui di 
conoscere gli alunni in ingresso e di far loro conoscere il nuovo contesto scolastico e  ai docenti curricolari e 
di sostengo  delle  precedenti annualità di partecipare alle fasi di accoglienza e di  inserimento nel grado 
successivo. Il progetto attuato nell’a.s. 2016/17 tra i segmenti infanzia/ primaria sulla continuità  
metodologica per la comunicazione alternativa aumentativa in collaborazione con la Fondaz. CaGranda 
Policlinico di Milano, la N.P.I. proseguirà per le classi successive; previste attività di formazione del personale 
docente  curricolare e di sostegno.  
L’I.C attua azioni di orientamento, con il coinvolgimento delle famiglie, per valutare le possibili scelte al 
momento dell’uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

 Consulenza delle A.O. di riferimento, delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, delle 
Fondazioni presenti sul territorio provinciale,  

 progetti in collaborazione con gli enti locali nei diversi comuni agli alunni; 

 collaborazione con  specialisti delle A.O. per indicazioni di lavoro; 

 raccordo con i CTI  per l’impiego di strumentazioni tecnologiche  ed ausili in comodato d’uso  
Alleanze con realtà extrascolastiche culturali, sociali, sportive e associative del territorio: tutte attività 
inclusive  ove le famiglie  acquistano una funzione di collegamento.  
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Il dialogo e la partecipazione delle famiglie è fondamentale nell’attuazione dei percorsi educativi inclusivi. 
Risulta indispensabile un’informazione chiara e puntuale circa gli intenti educativi della scuola e la 
conseguente  collaborativa assunzione di corresponsabilità delle famiglie per l’attivazione dei piani educativi 
individualizzati e personalizzati. 
Le famiglie sono partecipi dei processi decisionali dell’I.C. negli organi collegiali, con i rappresentanti di 
interclasse, classe  e di istituto, nel GLH. 
Sul territorio le famiglie sono  attivamente  vicine alla scuola con associazioni di volontariato, attività 
ricreative e  sportive, spesso contribuendo anche in termini economici all’acquisto di materiali e tecnologie. 
Nella progettazione dei PEI e dei PEP  la scuola coinvolge i genitori definendo obbiettivi e strategie condivise 
su comportamenti , metodi di studio , compiti e lezioni 
L’I.C offre: 

 indicazioni sulle azioni di sostegno che la scuola e l’amministrazione scolastica può fornire; 

 tiene regolari contatti con  le famiglie per incontri scuola-famiglia: 

 informa sulle attività, organizzazione scolastica, scadenze, modulistica, ecc.. tramite l’accesso al sito 
delle scuola. 

 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
Un curricolo attento alle diversità deve saper prevedere un’accoglienza di tutti gli studenti con BES all’inizio 
del percorso scolastico e in corso d’anno, e deve saper garantire il passaggio di informazioni relative a tali 
studenti da un ordine di scuola all’altro. 
Inoltre, un curricolo attento alla promozione di percorsi formativi inclusivi deve prevedere: 

 attività adattate rispetto ai compiti comuni; 

 attività differenziate con materiale predisposto;  

 affiancamento/guida nell’attività comune svolta in classe;  

 attività di approfondimento/recupero per gruppi nella classe o per classi parallele;  

 attività di approfondimento/recupero individuale, tutoraggio tra pari, lavori di gruppo tra pari in 
classe; 

 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe; 

 a ancamento/guida nell’a vità individuale; 

 attività individuale autonoma;  
Tale curricolo deve ancora distinguersi per:  

 CONTENUTI (alternativi, ridotti o facilitati);  

 SPAZI (organizzazione) dello spazio aula, attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula, spazi 
attrezzati);  

 TEMPI (tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività);  

 MATERIALI/STRUMENTI (materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale, testi 
adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari, video, lavagna interattiva, computer, ausili) 

 RISULTATI ATTESI (comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo); 

 VERIFICHE (comuni, comuni graduate, adattate, differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in 
classe per ogni singola disciplina);  

 VALUTAZIONE, attraverso una rubrica di valutazione condivisa che terrà conto dei risultati raggiunti 
in relazione alla situazione di partenza e alle modalità di apprendimento. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
risorse umane:  

 valorizzazione delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini dell’attivazione  di 
percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES  

 valorizzazione delle capacità e delle potenzialità peculiari di ogni singolo alunno 
risorse tecniche: 

 valorizzazione degli spazi, (spazio pedagogico, palestra, laboratorio di informatica, aula LIM, 
biblioteca scolastica) delle strutture, dei materiali e della vicina presenza di un altro ordine di scuola 
per lavorare sulla continuità e sull’inclusione;  

 implementazione  dell’utilizzo delle tecnologie;  

 implementazione  della banca dati relativa agli strumenti e ai sussidi didattici presenti nell’Istituto 
comprensivo, alla documentazione di esperienze compiute e di materiali prodotti; 

 implementazione  dell’uso di misure dispensative e di strumenti compensativi adatti ai singoli 
bisogni;  

 valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio per la realizzazione di progetti possibili 
(musei, teatri, aziende). 

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

 Risorse Fondo d’Istituto 

 Fondi Enti Locali 

 Rotary Mede AUREMI 

 Fondi privati/genitori 
 



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo orientamento 
 
Nel piano dell'offerta formativa si dà spazio ai bisogni educativi specifici  e speciali degli alunni in ingresso, 
in transizione e in uscita dall’istituto. A tal proposito si considerano  le proposte provenienti da enti locali e 
da altri enti educativi.  Gli incontri di continuità fra i diversi ordini di scuola sono previsti al termine e 
all’inizio di ogni anno scolastico, le documentazioni personali condivise.  
Nell’IC. è consuetudine proporre agli alunni dei differenti gradi scolastici la preventiva conoscenza degli 
spazi fisici, dei compagni e dei docenti della prossima scuola.  
Ingresso nel sistema scolastico con : 

 accoglienza, per la scuola dell’infanzia, a partire da Maggio, nelle classi della primaria; 

 coinvolgimento dei genitori nel primo periodo di inserimento; 

 attuazione  dei progetti  di continuità, già avviati, sulle classi ponte  tra i tre ordini  di scuola 
dell’I.C.; 

 tutela del principio di continuità educativa didattica per i docenti curriculari e di sostegno; 

 passaggio delle documentazioni personali: registri individuali con il supporto del quotidiano 
diario di bordo; 

 condivisione dei percorsi personali di apprendimento; 

 azioni di orientamento verso la scelta del percorso scolastico successivo. 
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