
                                                                      INCLUSIONE  

Premessa 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 
periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine si intende:  

• creare un ambiente accogliente; 

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

• promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.  

L’obiettivo principale è la riduzione degli ostacoli che limitano l’apprendimento e la sfera sociale, 
attraverso l’utilizzo di facilitatori e dell’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. I 
destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni BES (Bisogni 
Educativi Speciali) comprendenti:  

• DISABILITA’ - ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77;  

• DSA  - ( Disturbi specifici di apprendimento) Legge 170/2010;  

• DES – (Disturbi evolutivi specifici) integrazione L. 170/ 2013; 

• ADHD/DOP; 

• ALUNNI CON SVANTAGGIO: socio-economico, linguistico e/o culturali. 

L’attenzione verso i BES non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni ma di rimuovere quanto 
ostacola i percorsi di apprendimento, non vuole generare un livellamento degli apprendimenti ma 
una modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una scuola più inclusiva, 
capace di valorizzare i punti di forza di tutti e di ciascun alunno. Lo strumento privilegiato per una 
didattica inclusiva è rappresentato dal percorso individualizzato (PEI) e personalizzato (PDP), che 
tutti i docenti del Consiglio di classe sono chiamati ad elaborare: si tratta di uno strumento di 
lavoro che ha la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee.  

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITA’ 

Le azioni di miglioramento previste dal nostro Istituto per l’anno scolastico 2019-2020, mirano 
prioritariamente a: 

• realizzare una scuola di qualità sul territorio; 

• garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi di 

ciascuno; 

• promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte delle attività scolastiche; 

• rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico percepita dagli utenti interni (alunni) 

ed esterni (famiglie, società civile, associazioni); 

• effettuare l'accountability sociale dei risultati conseguiti; 

• potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica competenze 

professionali 



Per quanto detto, l’esigenza di far conseguire a tutti gli allievi gli obiettivi, secondo percorsi 

differenziati, viene a tradursi in interventi finalizzati alla crescita cognitiva, meta-cognitiva e 

della personalità di tutti gli alunni, in particolare di quelli con svantaggio e con disabilità. 

 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 40 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA             6 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 7 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro  0 

Totali 55 

% su popolazione scolastica 1.055 

N° PEI redatti dai GLHO  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

S1 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

S1 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

S1 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

S1 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  S1 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  S1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati            NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

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

sensoriali…) 

SI 

Altro:  
 

 

 
 

 



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:      

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.)  
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli 
alunni con BES, ed in particolare: 

• Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed 

educative attraverso il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale docente e 

ATA. 

• Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre 

distinguere: per gli 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; per gli alunni a rischio DSA è prevista la somministrazione di strumenti didattici 

che possano evidenziare un sospetto e, dopo il colloquio con la famiglia, indirizzare 

l’alunno alla multidisciplinare per la formulazione della diagnosi. 

• Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del 

linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; 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. 

• Nel caso di alunni con svantaggio socio-economico e culturale, la loro individuazione 

avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli 

interventi predisposti dovranno essere di carattere transitorio. 

• Nel caso di 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.  

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più 
soggetti, e precisamente: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO:  
è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine:  
riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il 
Referente GLI e il rispettivo gruppo docente del Consiglio di classe;  

• assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno;  



• formula la richiesta dell’organico di sostegno; 

• convoca e presiede i GLHI/GLI;  

• viene informato costantemente dalla Funzione Strumentale BES rispetto ai nuovi casi in 

esame e alla situazione di tutti gli alunni con BES;  

• informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni che 

necessitano di accertamenti esterni; 

• stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi collegiali e famiglie;  

• promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse;   

• promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);  

• definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA;  

• gestisce le risorse umane e strumentali;  

• promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni con BES, 

favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell’impegno 

dei docenti;  

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche;  

• svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni 

collegiali, prende visione del PDP e lo firma  

 
FUNZIONE STRUMENTALE  

• fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;  

• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;  

• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;  

• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;  

• aggiorna l’anagrafica degli alunni con DSA;  

• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti;  

• informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA;  

 
COLLEGIO DEI DOCENTI:  

• Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno);  

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

• esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti;  

• impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale.  

 
CONSIGLIO DI CLASSE:  
esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno; in 
particolare:  

• rileva alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  



• produce attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione;  

• definisce interventi didattico-educativi;  

• individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli 

alunnii con BES al contesto di apprendimento;  

• progetta e condivide progetti personalizzati;  

• individua e propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi 

inclusivi;  

• discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell’ASL, degli educatori, 

gli assistenti e famiglia dell’alunno che manifesta B.E.S.  

• applica il Piano di Lavoro (PEI e PDP);  

 
COORDINATORE DI CLASSE:  

• coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti  

 
DOCENTE DI SOSTEGNO  

• collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale per 

l’individuazione dei bisogni educativi speciali.  

• partecipa alla programmazione educativo -didattica;  

• supporta il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  

• interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

alunni;  

• rileva casi BES;  

• coordina la stesura e l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

 
OGNI SINGOLO DOCENTE DEVE:  

• adeguare la propria didattica e le modalità di verifica come indicato nel PDP;  

• selezionare e modulare gli obiettivi dei programmi ministeriali, facendo riferimento ai 

contenuti essenziali della propria disciplina;  

• utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi sulla base di quanto indicato nel PDP;  

• creare un clima relazionale positivo, sostenere la motivazione, favorire l’autostima e 

lavorare sulla consapevolezza;  

• firmare il PDP;  

 
LA FAMIGLIA  

• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra a far valutare il figlio secondo 

le modalità previste dall’art. 3 della Legge 170/2010;  

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;  

• consegna alla scuola la documentazione attestante handicap 

• condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati;  

• prende consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il 

raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e si impegna a collaborare, anche per 

eventuali successive integrazioni. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà 



dell’alunno o si rifiuta che si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed 

esserne consapevole. Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP si assume anche 

la responsabilità di un suo eventuale insuccesso.  

 
PERSONALE ATA:  
• presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione.  
 
 
IL SERVIZIO SOCIALE  

• che riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a incontrare la 

famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio. Su richiesta della famiglia, valuta la 

possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti disponibili a sostegno della 

genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola. Qualora sia intervenuta una 

diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per l’eventuale 

assegnazione di altre risorse. Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o 

emergano elementi che possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, 

attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.  

 
L’A.S.P.  

• su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 

globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso 

funzioni di valutazione e di presa in carico;  

• redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti;  

• risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; 

• fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai 

docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e 

sull’orientamento e/o linee guida all’intervento;  

• collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno.  

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I., EX G.L.H.I)  
Fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.I. si estendono alle 
problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le 
risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, attraverso una loro rappresentanza:  
Composizione 

• DIRIGENTE SCOLASTICO  

• FUNZIONI STRUMENTALI  

• REFERENTE FORMAZIONE 

• DOCENTI DI SOSTEGNO 

• COLLABORATORI DS 

• REFERENTE ASP  

• ENTE LOCALE  

• RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ALUNNI DISABILI  

 



 

Compiti, come da circolare n.8 del 6 marzo 2013, tra i quali:  

• rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);  

• analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno appena trascorso;  

• analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali  

• formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo. 

• formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di 

prevedere corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli 

Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati  

 
Tempi:  

• nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il 

Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 

“funzionali”;  

• all’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 

confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività;  

• a metà anno scolastico il GLI si riunisce per monitorare l’andamento delle attività e 

affrontare eventuali problemi emergenti;  

• a fine anno il GLI si riunisce per una verifica finale del lavoro svolto e per predisporre il PAI 

per l’anno successivo; 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna, esterna 
e in rete sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità. Lo scopo è quello di promuovere 
modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici 
destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 
all’integrazione e all’inclusione.  
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento che saranno organizzati, si prevede di effettuare 
incontri con esperti in metodologie didattiche inclusive che promuovono attività di ricerca-azione 
e favoriscano una giusta inclusione degli alunni con problematiche diverse all’interno della scuola. 
Il nostro Istituto, come negli anni precedenti aderisce al PNSD attraverso: 
 
FORMAZIONE INTERNA 

• Partecipazione dei docenti ad eventi e/o corsi di formazione e/o autoformazione in ambito 

digitale  

• Rivisitazione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola  



• Formazione in rete sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale a 

docenti interessati alla sperimentazione.  

• Workshop per tutti i docenti inerenti a strumenti e metodologie per l’inclusione degli 

studenti BES e di origine straniera.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD 

COINVOLGIMENTO COMUNITA’ SCOLASTICA 

• Realizzazione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico: classi 

in BYOD, creazione di un giornalino digitale dell’Istituto, creazione di libri digitali.  

• Workshop aperti a studenti e genitori relativi a sicurezza e cyberbullismo  

• Partecipazione ad eventi digitali e concorsi 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Aule complete di Lim , notebook e tablet 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola.  

• Potenziamento della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica su più classi  

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con Programma il Futuro e software specifici, 

partecipazione ad eventi / workshop / concorsi vari. 

 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Nella Scuola dell’Infanzia le verifiche e la valutazione verranno effettuate mediante Schede che 

hanno l’obiettivo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi in entrata, di cogliere le 

caratteristiche individuali dei bambini, le loro potenzialità e i loro interessi. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche si colgono i cambiamenti dei bambini e gli obiettivi raggiunti. 

In uscita per ogni fascia d’età si valutano i risultati raggiunti e gli obiettivi conquistati, dando 

importanza non tanto alla misurazione dei risultati finali, quanto all’esplorazione di tutte le 

potenzialità di crescita di ogni bambino (motorie, percettivo – logiche, linguistiche, emotive ed 

espressive). Questo lavoro è attuato sollecitando situazioni di gioco – apprendimento. Pertanto, 

valutare significa accentuare e perfezionare l’osservazione e l’ascolto dei bambini, posti nella 

possibilità di agire indipendentemente dal continuo intervento degli adulti. I Docenti utilizzano:  

• schede di verifica sistematiche;  

• elaborati grafici;  

• giochi didattici, per rilevare il processo dell’acquisizione delle competenze cognitive, linguistico 

– espressive, riferite alla conoscenza (sapere) e alle educazioni (saper fare). 

Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado le prove di verifica saranno di diversa 

tipologia: 

• prove oggettive ( per controllare conoscenze ed abilità): questionari a risposta 

multiplica/aperta/a completamento; test a risposta chiusa/ vero falzo/ tabelle/ esercizi/ 

mappe concettuali; 

• prove soggettive a risposta aperta, elaborati, ricerche, saggi che implicano un uso più 

complesso personale e creativo delle conoscenze/abilità, unitamente alla capacità di 

comunicazione, argomentazione, rielaborazione; 

• prove orali/scritte/pratiche/grafiche; 

• prove non strutturate: dialoghi, discussione, interventi; 

• osservazioni sistematiche 



Le prove somministrate saranno legate alle unità di lavoro svolte e prevedranno una graduazione 

delle difficoltà, saranno coerenti con gli obiettivi perseguiti e commisurati ai gradi di difficoltà 

affrontati durante l’attività didattica. 

Le prove di verifica hanno una cadenza standard coincidente con lo svolgimento delle Unità di 

Apprendimento, e normalmente sono: 

• Test d’ingresso. Utili a rilevare il livello delle conoscenze e delle abilità già acquisite dagli 

alunni all’inizio di ogni nuovo anno scolastico.  

• Verifiche periodiche. Sono relative agli Obiettivi di apprendimento fissati nelle singole 

Unità Didattiche. Consentono di controllare il livello di apprendimento dei singoli alunni, 

per poi attivare eventuali attività di recupero, di potenziamento o, se necessario, 

riprogrammare gli interventi.  

• Verifiche primo quadrimestre. Sono funzionali a rilevare i livelli di acquisizione degli 

Obiettivi di apprendimento da conseguire in vista della valutazione quadrimestrale.  

• Verifiche finali. Sono necessarie a rilevare il grado di possesso negli alunni delle 

Competenze in uscita, prima di accedere alla classe successiva.  

Per gli alunni con certificazione di disabilità le prove saranno individualizzate e concordate con i 

docenti di sostegno; la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel Piano Educativo 

Individualizzato. Le prove potranno essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli 

alunni. Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o con Bisogni Educativi 

Speciali effettueranno prove di verifica semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso 

degli strumenti dispensativi o compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico 

Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con i genitori.  

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  

“l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare”. Così definito, il comportamento assume una valenza educativa e 

formativa intesa alla costruzione di competenze di cittadinanza.  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il 

regolamento interno d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si terrà conto: 

• dell’organico di sostegno; 

• della continuità didattica; 

• della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 

• della documentazione medica; 

• delle indicazioni fornite dalla famiglia; 

• del PEI. 

L’organizzazione degli interventi avverrà attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al 
successo formativo della persona mediante: 

• attività  laboratoriali  (learning by doing); 

• attività per piccoli gruppi (cooperative learning); 



• azioni di tutoraggio (tutoring); 

• apprendimento tra pari (peer education); 

• attività individualizzata (masterylearning); 

• attività a classi aperte. 

 

  Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti si terrà conto: 

• del PEI; 

• del supporto fornito dal Comune in relazione all’assistenza ed al trasporto degli alunni; 

• del coinvolgimento dei volontari del servizio civile qualora questi siano presenti sul 

territorio. 

L’organizzazione degli interventi avverrà attraverso: 

• il coordinamento dell'assistenza specialistica; 

• la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS; 

• la valorizzazione delle esperienze pregresse. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione 
Italiana prevede, “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione 
dei figli”. Alla scuola spetta il compito di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione 
reale e fattivo che faciliti la crescita integrale e armonica degli alunni.  
La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e viene coinvolta attivamente nelle pratiche 
inerenti l’inclusione, dalla redazione del PEI (o profilo di funzionamento) e PDP, alla condivisione 
di scelte e strategie educative. I genitori degli alunni in difficoltà vengono supportati nel delicato 
processo di crescita e di apprendimento, dai docenti referenti dell’inclusione. Per il futuro si 
prevede una progettazione, in presenza di esperti, sull’organizzazione di percorsi sulla 
genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva. Ad inizio anno scolastico, si prevede un incontro 
con le famiglie della classe in cui è presente un alunno con disabilità, volto alla conoscenza e alla 
sensibilizzazione di tutti alle pratiche inclusive che coinvolgeranno l’intero gruppo classe. 

Progettazione 
Il nostro istituto ai fini dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, oltre alle normali attività 
curriculari, ha individuato delle macro-aree di progettazione che includono i progetti da attuare 
nel prossimo anno scolastico e che accomunano tutti i plessi e le sedi del nostro Istituto per classi 
parallele.  
Tali attività rispondono alle linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico, sono coerenti con gli 
obiettivi prioritari adottati dall’Istituto, tengono conto dei bisogni formativi degli studenti e delle 
opportunità offerte dal contesto culturale e sociale nel quale la scuola opera. Soddisfano, inoltre, 
l’esigenza di sviluppo di quelle competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva” 
Aree di progettazione: 

• Apprendi…..amo 

• Rispetti….amo 

• Includi…amo 

• Esprimi…amo 



• Scegli…amo 

• Esplori…amo 
Partendo dalle macro-aree si realizzeranno progetti curriculari ed exstracurriculari che 
coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto, nessuno escluso. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo si articola in modo organico e graduale garantendo la 
dimensione della continuità sia orizzontale che verticale, individuando linee culturali comuni, pur 
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, e si esplica come tracciato di 
crescita dell’alunno.  
La nostra scuola predispone, all’interno del Piano dell’offerta formativa, un curricolo per 
competenze al fine di motivare gli alunni, non solo predisponendo occasioni interessanti di 
apprendimento, ma anche creando le condizioni per uno studio significativo e consapevole che 
consenta di cogliere la rilevanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso 
dell’andare a scuola.  
Il nostro Istituto Comprensivo, ponendosi come mediatore tra il sapere formale e il sapere 
informale, per recuperare il ruolo di centralità ed affermare la sua ragione d’essere, si ispira agli 
obiettivi generali nazionali del processo formativo, contenuti nelle indicazioni nazionali, per tutti i 
tre segmenti di scuola e li media secondo l’impostazione di linee di intervento progettate nel POF.  
Essi sono prescrittivi perché rappresentano le coordinate entro cui l’azione didattica si deve 
muovere ai fini della crescita educativa e formativa degli alunni:  

• rafforzamento e valorizzazione dell’identità personale in tutte le dimensioni: corporea, 
intellettuale, socio-affettiva, morale, etica, religiosa;  

• considerazione del patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale dell’allievo; 

• formazione e sviluppo negli allievi della capacità di apprendere nuove conoscenze e di 
effettuare collegamenti interdisciplinari;  

• costruzione di un adeguato concetto di sé favorendo l’autostima;  

•  educazione alla cooperazione e alla solidarietà favorendo le relazioni educative 
interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola, soprattutto in 
presenza di alunni in difficoltà;  

• valorizzazione delle differenze sul piano dell’uguaglianza, delle opportunità formative 
mediante percorsi che promuovano il massimo benessere e l’apprendimento sia scolastico 
che sociale degli alunni;  

• educazione alla conquista della propria autonomia intesa come capacità di orientarsi e 
compiere scelte autonome in contesti diversi;  

• ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani;  

•  conoscenza e valorizzazione del territorio;  

• rispetto del debole e dei coetanei di diversa nazionalità;  

• rispetto dei sentimenti e delle idee altrui;  

• acquisizione e sviluppo della capacità di giudizio;  

• acquisizione e ampliamento di nuovi linguaggi (informatica, multimedialità).  
Il nostro Istituto s’impegna a garantire a tutti gli alunni “ il successo formativo “attraverso:  

• l’organizzazione degli apprendimenti orientata ai saperi disciplinari, da attuare secondo 
tre momenti fondamentali:  

la progettazione, lo svolgimento delle attività, la verifica e la valutazione. 
 

 



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. Le 
risorse aggiuntive sono costituite da esperti esterni utilizzati come risorse interna per sostenere 
gli alunni in particolari difficoltà. L’istituto necessita di: 

• assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti;  

• finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità; assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con 
disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico; 

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

• risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi;  

• risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni rom;  

• 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. 
L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno riconosce l’unitarietà del percorso formativo, 
che deve tendere allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. 
Il progetto di continuità è finalizzato a garantire agli iscritti nel nostro istituto attività integrative e 
/o aggiuntive di arricchimento dell'offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare 
sempre tenendo conto dei bisogni e delle eventuali problematiche espresse dall'utenza o rilevate 
dal Collegio dei Docenti, nonché dalle opportunità offerte dal territorio. A tal fine sono previsti 
momenti di raccordo verticale (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) 
quali: 

• incontro preliminare tra insegnanti dei tre ordini di scuola per analizzare i programmi e 

l'organizzazione didattica al fine di individuare possibili elementi di continuità didattica sui 

quali avviare un progetto di accoglienza con la relativa riorganizzazione degli spazi dove 

l'alunno sarà inserito; 

• visita degli alunni delle scuole dell'infanzia alle scuole primarie e visita degli alunni della 

scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado per conoscere l'edificio e gli 

insegnanti con predisposizione di attività comuni. 
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