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Piano di Inclusione – anno scolastico 2018/2019
Premessa
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA
Ogni alunno

caratterizzato da Bisogni Educativi Speciali, in

i piegato a confrontare le proprie a ilità e disa ilità con

uanto

costante ente

uelle altrui, nel contatto

giornaliero con diversità di stili di vita, genere e caratteri.
La diversità sottende stili cognitivi diversi, diverse modalità di apprendimento, che
necessitano di una didattica inclusiva, flessibile, che risponda ai bisogni di tutti gli alunni e,
in particolare, quelli con Bisogni Speciali. Relativa ente all’inclusione, secondo la Nota
Ministeriale Prot. 1551/2013 viene redatto il Piano di Inclusione, le cui azioni mirano a
migliorare il grado di inclusività dell’Istituzione Scolastica. Esso va interpretato co e uno
Stru ento di Progettazione dell’offerta for ativa dell’Istituto, diventando dunque lo
sfondo sul quale realizzare una didattica orientata ai bisogni di ciascuno pur perseguendo
o iettivi co uni.

li alunni con

ES vivono una situazione particolare che li ostacola

nell’apprendi ento e nella vita sociale. ali difficoltà possono essere glo ali oppure più
specifiche (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia), settoriali (disturbi del linguaggio,
distur i d’ansia); gravi o leggere, per anenti o transitorie. Per uesti

otivi la redazione

del Piano di Inclusione e la successiva assunzione di responsabilità da parte del Collegio
docenti hanno lo scopo di:


Garantire continuità orizzontale e verticale in caso di variazione dei docenti e del
Dirigente Scolastico.



Arrivare a scelte condivise sui metodi di insegnamento da adottare e sulla loro
efficacia in termini di comportamento e apprendimento di tutti gli alunni.

Pilastri su cui si fonda l’inclusività:


Percorsi differenziati per obiettivi comuni (Individualizzazione)



Percorsi e obiettivi differenziati (Personalizzazione)



Misure dispensative



Strumenti compensativi



Progetti di inclusione condivisi con docenti, famiglie, servizi socio sanitari, territorio,
programmando un utilizzo funzionale delle risorse presenti nella Scuola (risorse
umane, strumentali e finanziarie).
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Riferimenti normativi:


Legge 517 del 1977



Legge quadro 104/1992 sull’integrazione e sui diritti dei disa ili pro uovendo la
massima autonomia individuale.



DPR 24/02/1994: individuazione degli strumenti attraverso i quali assicurare
l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica
dell’alunno con disa ilità prevedendo:
a) Una diagnosi funzionale del soggetto;
b) un profilo dinamico funzionale;
c) un piano educativo individualizzato.



Legge 170 del 2010



DM 12/07/2011 Linee guida DSA



Direttiva MIUR 27/12/12 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica



Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 indicazioni operative per l’attuazione
della direttiva MIUR 27/12/12



Nota Ministeriale 1551 27/06/2013



D.L. n. 66 13/04/2017 propone un siste a di intervento che

iri all’inclusione

scolastica degli alunni con disa ilità, valorizzando i bisogni educativi di ciascun
alunno, nel rispetto del diritto all’autodeter inazione e nella prospettiva del
miglioramento della qualità della vita.
’Istituto opera con particolare attenzione per garantire l’inclusione degli alunni
diversa ente a ili, favorendo la socializzazione, l’ac uisizione di autono ia rispetto alla
gestione di s e il
Partendo da

igliora ento nella sfera cognitiva secondo le possi ilità di ciascuno.

uesto principio l’Istituto

i pegnato nell'accoglienza di tutti gli alunni,

tenendo presente la storia personale di ciascuno, i trascorsi scolastici, i tempi e ritmi di
apprendimento, il linguaggio e il bagaglio culturale personale.
Il Piano di Inclusione del nostro Istituto Comprensivo, parte integrante del P.T.O.F., indica
le scelte

etodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire pari

opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche e
organizzative che, favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti
capace di offrire loro un contesto più efficace.

i particolare i portanza

il ruolo centrale

e sovrano assegnato al consiglio di classe che definisce gli interventi didattico/educativi ed
individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli
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alunni con BES al normale contesto di apprendimento attraverso l'elaborazione di percorsi
didattici personalizzati (PDP) o di percorsi educativi individualizzati (PEI).
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti anno scolastico 2018/2019:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro (disturbo di sviluppo del linguaggio espressivo-difficoltà di

apprendimento)

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro (alunni in attesa di definizione della diagnosi e di visita specialistica)
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

55
2
53
11
6
1
4
63
22
30
4
7
129
21
52
11
63
Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
Sì
Sì
Sì
Si
Sì
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C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
GLIR/GIT

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con GLIR/GIT
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
Si
Sì

No
Sì
Sì
Sì
Si
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
Sì
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
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;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
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.
Altro:
Altro:

0

1

2

3
X

4

X
X
X
X
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

X
X
X
X
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno 2019/2020
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
1. La scuola, nella sua azione didattica e formativa deve:
re nella direzione di mantenere un ambiente nel suo complesso attento alle diverse necessità e
bisogni.
verificare che le sue co ponenti (docenti, personale ATA, dirigenza) nell'ambito dei rispettivi ruoli,
operino in funzione della realizzazione e del raggiungimento dei singoli obiettivi.
2. Il Dirigente Scolastico deve:
programmato un intervento educativo e
didattico rispettoso delle peculiari esigenze dello stesso e, contemporaneamente, finalizzato al
miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti.
definire i criteri e procedure di organizzazione funzionale delle risorse professionali presenti;
operante a scuola,
riguardante la te atica dell’inclusione;
coordinare direttamente le azioni, iniziative, attività, procedure previste dalla norma di
riferimento;
per la definizione del
progetto educativo e di vita dell’alunno in difficoltà, coinvolgendo anche le famiglie;
socio-sanitari, altre scuole, ecc.
del soggetto da parte della
scuola successiva.
3.Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione deve:
rilevare i BES presenti nella scuola;
individuare gli Indicatori dello svantaggio, le relative sfere di svantaggio;
predispone il Piano di Inclusione;
ha il compito di proporre e incentivare tutte uelle iniziative volte a favorire il processo d’integrazione degli
alunni in situazione di handicap;
valuta il livello d’apprendi ento iniziale, inter edio e finale degli alunni, attiva il raccordo con l’e uipe
multidisciplinare e predispone la documentazione necessaria per la richiesta delle ore di sostegno;
rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola.
4. I docenti coordinatori d’Istituto e le docenti Funzione Strumentale Area 2 Inclusione BES e DSA
dovranno:
raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere;

il lavoro dei GLHO;
5. Docenti di sostegno devono:
− Partecipare alla programmazione educativo-didattica all'interno dei consigli di classe, con particolare
riferi ento all’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
− operare su piccoli gruppi, con metodologie didattiche individualizzate e/o personalizzate in base ai bisogni
degli alunni;
− coordinare la stesura e l’applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP) in te pi congrui con l’inizio dell’anno
scolastico.
6. Assistenti educatori devono:
− Colla orare alla progra
azione e all’organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla
realizzazione del progetto educativo;
− colla orare alla continuità nei percorsi didattici.
7. Operatore Socio Assistenziale deve:
- Mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dell'alunno;
- Evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione;
- Supplire alle carenze di autonomia dell'alunno nelle sue funzioni personali essenziali, igienico-sanitarie e
relazionali attraverso interventi sia propri sia coordinati ed integrati con quelli di altri operatori (assistenti
sociali, educatori, personale sanitario, amministrativi, etc.);
8. Collegio Docenti deve:
− deliberare su proposta del GLI il Piano di Inclusione (mese di giugno);
− definire nel POFT gli i pegni progra
atici concreti relativi all’inclusione;
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− individuare le Funzioni Stru entali Inclusione :
9. Consigli di classe/Team docenti devono:
− Individuare gli alunni con BES ed eventuale adozione di piani educativi personalizzati (PEI e/o PDP) e
delle misure didattiche più adeguate ai bisogni degli alunni;
− esaminare la documentazione fornita dagli enti accreditati.
− rilevare alunni con BES non certificabili (di natura socio-economica e/o linguistico-culturale);
− definire gli interventi didattico-educativi;
− individuare strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al
contesto di apprendimento;
− favorire la collaborazione scuola-famiglia-territorio;
− condividere le pratiche didattiche con l'insegnante specializzato sul sostegno (laddove presente).
10. Le famiglie dovranno:
l’alunno, offrendo il proprio supporto e sostegno:
mantenere costante rapporto con la scuola.
11. I servizi/gli Enti dovranno:
mettendo a disposizione
strumenti e mezzi per una azione sinergica con la scuola

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Si prevedono corsi di formazione e aggiornamento interni all'Istituto, con l'ambito 13 – sotto-ambito 2 (vedi
Piano della Formazione Docenti per il Triennio 2019/2022).

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
La valutazione del Piano di Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando ad
implementare le parti più deboli.
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà uello del diritto all’apprendi ento di tutti gli alunni.
’esercizio di tale diritto co porta da parte dei docenti un particolare i pegno in relazione agli stili educativi,
al ripensamento della mera trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula.
La valutazione assumerà un vero e proprio potenziale formativo, incidendo anche sul senso di autoefficacia
dell’alunno, vale a dire, sulla percezione che egli sviluppa e sulla connessa otivazione ad i pegnarsi nello
studio.
Nella valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di
partenza e verificheranno la rispondenza dei risultati ottenuti agli obiettivi esplicitati nei piani di lavoro
differenziati (PEI e PDP).
Una valutazione, dunque, che misuri sia abilità e progressi commisurati ai limiti del funzionamento
dell’alunno, a anche del contesto educativo in cui agisce e da cui dipendono tutte le barriere che
intralciano il possibile dispiegamento delle sue abilità.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
iverse figure professionali colla orano all’interno dell’istituto: insegnanti di classe, docenti di sostegno,
assistenti educatori, assistenti alla comunicazione (se assegnati dal Comune).
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni,
attività laboratoriali con gruppi.
li assistenti educatori pro uovono interventi educativi in favore dell’alunno con disa ilità, interventi che
favoriscono l’autono ia, in classe o in altre sedi dell’istituto unita ente al docente in servizio in
contemporanea.
li assistenti alla co unicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con disa ilità
sensoriale, interventi che favoriscono l’autono ia, in classe o in altre sedi dell’istituto unita ente al
docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno.
Sono presenti due funzioni stru entali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione; un coordinatore per gli
alunni DVA.
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Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non possono frequentare regolarmente le attività
didattiche.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:
• Attività laboratoriali (learning by doing)
• Attività per piccolo gruppo (cooperative learning)
• utoring
• Peer education
• Attività individualizzata ( astery learning).

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
’istituto colla ora con diversi soggetti esterni:
- Equipe mediche;
- Servizi sociali;
- Servizi territoriali (educativa territoriale, doposcuola, attività sportive…) Ares, GESCO, Napoli
Servizi, L'uomo e il Legno, Opera Don Guanella, Biblioteca Comunale Guido Dorso, CONI,
Università Suor Orsola Benicasa; Università Federico II, Comune di Napoli, VII Municipalità, ASL,
Carcere di Secondigliano
- GLIR e GIT.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
La scuola ritiene di fondamentale importanza condividere valori, scelte e strategie con le famiglie dei propri
alunni, al fine di creare una situazione educativa coerente ed efficace per la crescita globale e lo sviluppo
armonico della personalità degli alunni.
Nel corso dell’anno scolastico saranno previsti vari o enti di incontro uali:

-

partecipazione nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione;
partecipazione in seno al Consiglio d’Istituto;
assemblee di classe;
incontri collegiali in ore pomeridiane;
incontri individuali antimeridiani (per gli alunni di scuola secondaria di I grado previo accordo con i
docenti);

- incontri di for azione nell’a ito di progetti specifici con esperti.
e fa iglie costituiscono un preciso punto di riferi ento per l’attuazione di una reale continuità educativa,
indispensa ile fonda ento di tutto il percorso for ativo. ’Istituto, pertanto, intende coinvolgere la
componente genitoriale non solo in fase informativa, ma anche in fase progettuale del PTOF, per consentire
una partecipazione più consapevole al progetto dell’Istituto.
Con particolare riguardo alle famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono previsti i seguenti
momenti di interazione attiva scuola/famiglia:
o Incontri col tea docenti nella fase iniziale dell’anno per conoscere isogni specifici dell’alunno/a,
nei momenti di programmazione condivisa e nella fase di stesura dei PEI o dei PDP.
o Rapporto costante con l’insegnante di sostegno, ove presente all’interno della classe, e con il
docente coordinatore.
o Informazione periodica sulle attività e sugli sviluppi del percorso educativo.
o Raccordo tra famiglia e soggetti che intervengono nel processo educativo, nonché riabilitativo.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Nell’ottica dell’inclusione il curricolo di scuola si compone di due parti distinte ma fra loro complementari,
una centrata sull’alunno e l’altra sulla classe:
1) Programmazione e corresponsabilità di tutti i docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nei PEI e nei PDP.
2) Cura, da parte dei docenti nel costruire una comunità di apprendimento tale da consentire a tutti gli
alunni di esprimersi e partecipare in base alle proprie potenzialità, attraverso una serie di dinamiche
di collaborazione e di aiuto.
Per l’effettiva attuazione del curricolo di scuola inclusivo si opera su tre direttrici:
 il clima della classe: gli insegnanti devono essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le
diversità presentate dagli alunni disa ili e valorizzarle co e arricchi ento per l’intera classe,
favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.
 Le strategie didattiche e gli strumenti: la progettualità didattica orientata all’inclusione co porta
l’adozione di strategie e etodologie favorenti, uali l’apprendi ento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendi ento per scoperta, l’utilizzo di ausili infor atici e di
software didattici...

’apprendi ento – insegnamento: un siste a inclusivo considera l’alunno protagonista
dell’apprendi ento ualun ue siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi li iti.
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti
compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo
bimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline
coinvolte:
 dati anagrafici dell’alunno;
 tipologia di disturbo;
 attività didattiche individualizzate;
 attività didattiche personalizzate;
 strumenti compensativi utilizzati;
 misure dispensative adottate;
 forme di verifica e valutazione personalizzate.
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che
può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche
autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle
prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo.

Valorizzazione delle risorse esistenti
All’interno di ciascun gruppo classe si utilizzano, al isogno, tutte le risorse professionali assegnate alla
classe.
I docenti di classe e il docente di sostegno collaborano nella realizzazione degli interventi educativi
apportando contributi operativi sia agli alunni con particolari problemi che ai gruppi di lavoro costituiti
durante le attività didattiche.
Ogni intervento sarà posto in essere partendo da queste risorse, ma, visto le diverse problematicità di cui i
soggetti sono portatori, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da educatori,
e da ulteriori docenti previa organizzazione delle ore di contemporaneità (se presenti) e dell’organico
potenziato.
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
’eterogeneità dei soggetti con ES e la olteplicità di risposte possi ili 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.
’istituto necessita:
rsonalizzazione
degli apprendimenti
Corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli
alunni.
ilità.
.
dell’anno scolastico.
e
per corsi di alfabetizzazione.
L’incre ento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono
indispensabili strumenti compensativi.
straniera e
l’organizzazione di la oratori linguistici.
iazione linguistico culturale.
-sanitari.
one di reti di scuole in te a d’inclusività.
GIT per consulenze e relazioni d’intesa.

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.
All’interno dell’istituto co prensivo il piano di intervento per la continuità ira a pro uovere lo sviluppo
graduale e armonico del soggetto, valorizzandone le competenze già acquisite nella scuola di provenienza,
a individuare, progettare e realizzare percorsi metodologico - didattici integrati e condivisi dai diversi ordini
di scuola per favorire il successo formativo. Si propone, inoltre, di prevenire quelle difficoltà che talvolta gli
alunni incontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola al fine di evitare fenomeni di dispersione
scolastica e abbandono. In sede collegiale si concordano e realizzano i seguenti interventi per garantire
condizioni che facilitino il passaggio con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali:
 coordina ento dei curricoli degli anni iniziali e finali, con un’approfondita analisi dei programmi e
degli itinerari formativi;
 incontri fra i docenti dei due ordini di scuola degli alunni in uscita e in entrata attraverso la
condivisione di percorsi disciplinari in una logica verticale e trasversale;
 incontri tra docenti di sostegno tra i vari ordini di scuola;
 pianificazione attività didattiche comuni per la continuità;
 costruzione di un fascicolo personale contenente informazioni necessarie nella fase di transito tra i
vari ordini di scuola.

Obiettivo prioritario del Piano di Inclusione è quello di permettere anche agli alunni
con Bisogni Educativi Speciali di “sviluppare un proprio progetto di vita futuro”
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18/06/2019
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/19 pubblicato sul sito istituzionale
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