
ISTITUTO	COMPRENSIVO	DI	MERATE			a.s.		2017-2018	
PAI		-		Piano	Annuale	per	l’Inclusione	

	
Parte	I	–	analisi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità	
	

A. Rilevazione	degli	alunni	con	BES	presenti:	 n°	
1. disabilità	certificate	(Legge	104/92	art.	3,	commi	1	e	3)	 46	

➢ minorati	vista 1	
➢ minorati	udito 3	
➢ Psicofisici 42	

2. disturbi	evolutivi	specifici	(DES)	 85	
➢ DSA 46		
➢ ADHD/DOP 5	
➢ Borderline	cognitivo 	

➢ Altro 34	
	

3. svantaggio	(indicare	il	disagio	prevalente)	 29	

➢ Socio-economico 3 

➢ Linguistico-culturale		 15 

➢ Disagio	comportamentale/relazionale  

➢ Altro	 11 

Totali	 160 

Totale	popolazione	scolastica	 1205 

%	su	popolazione	scolastica			 13,27%	
N°	PEI	redatti	dai	GLI		 46	
N°	di	PDP	redatti	dai	Consigli	di	classe	in	presenza	di	certificazione	sanitaria	 85	
N°	di	PDP	redatti	dai	Consigli	di	classe	in	assenza	di	certificazione	sanitaria		 29	
	

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 

Assistente	educativo	comunale		 Attività	individualizzate	e	di	
piccolo	gruppo	 Sì 

	 Attività	laboratoriali	integrate	
(classi	aperte,	laboratori	
protetti,	ecc.)	

Sì 

Assistenti	alla	comunicazione	 Attività	individualizzate	e	di	
piccolo	gruppo	 Sì 

	 Attività	laboratoriali	integrate	
(classi	aperte,	laboratori	 Sì 



protetti,	ecc.)	
Funzioni	strumentali/coordinamento		 BES	–	Disabilità		 Sì 

Referenti	di	Istituto	(disabilità,	DSA,	BES)	 Referenti	Stranieri	 Sì 
Psicopedagogisti	e	affini	esterni/interni	 Psicopedagogista	interno		

Logopedista	esterna	 Sì 

	
C. Coinvolgimento	docenti	curricolari	 Attraverso…	 Sì	/	No	

Coordinatori	di	classe	e	simili	

Partecipazione	a	GLI	 SI	
Rapporti	con	famiglie	 SI	
Tutoraggio	alunni	 SI	
Progetti	didattico-educativi	
a	prevalente	tematica	
inclusiva	

SI	

Altro:		 	

Docenti	con	specifica	formazione	

Partecipazione	a	GLI	 SI	
Rapporti	con	famiglie	 SI	
Tutoraggio	alunni	 SI	
Progetti	didattico-educativi	
a	prevalente	tematica	
inclusiva	

SI	

Altro:		 	

Altri	docenti	

Partecipazione	a	GLI	 SI	
Rapporti	con	famiglie	 SI	
Tutoraggio	alunni	 SI	
Progetti	didattico-educativi	
a	prevalente	tematica	
inclusiva	

SI	

Altro:		 	
	

D. Coinvolgimento	personale	ATA	

Assistenza	alunni	disabili	 SI	
Progetti	di	inclusione	/	laboratori	
integrati	 NO	

Altro:		 	

E. Coinvolgimento	famiglie	

Informazione	/formazione	su	
genitorialità	e	psicopedagogia	dell’età	
evolutiva	

SI	

Coinvolgimento	in	progetti	di	
inclusione	

NO	
	

Coinvolgimento	in	attività	di	
promozione	della	comunità	educante	 Sì 

Altro:	 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	 Sì 

Procedure	condivise	di	intervento	sulla	
disabilità	 Sì 

Procedure	condivise	di	intervento	su	
disagio	e	simili	 Sì 

Progetti	territoriali	integrati	 Sì 
Progetti	integrati	a	livello	di	singola	 Sì 



scuola	
Rapporti	con	CTS	/	CTI	 Sì 
Altro:	 	

G. Rapporti	con	privato	sociale	e	
volontariato	

Progetti	territoriali	integrati	 Sì 
Progetti	integrati	a	livello	di	singola	
scuola	 NO	

Progetti	a	livello	di	reti	di	scuole	 NO 

H. 	Formazione	docenti	

Strategie	e	metodologie	educativo-
didattiche	/	gestione	della	classe	 Sì 

Didattica	speciale	e	progetti	educativo-
didattici	a	prevalente	tematica	
inclusiva	

Sì 

Didattica	interculturale	/	italiano	L2	 Sì	
Psicologia	e	psicopatologia	dell’età	
evolutiva	(compresi	DSA,	ADHD,	ecc.)	 SI	

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

Sì	

Altro:		 	

	

Sintesi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità	rilevati*:		 0	 1	 2	 3	 4	
Aspetti	organizzativi	e	gestionali	coinvolti	nel	cambiamento	inclusivo	 	 	 X	 x	 	
Possibilità	di	strutturare	percorsi	specifici	di	formazione	e	
aggiornamento	degli	insegnanti	 	 	 X	 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		

	 	 	 x	 	

Altro:	Collaborazione	con	Neuropsichiatria	 	 	 x		 	 	
Altro:	collaborazione	con	servizi	sociali	 	 	 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	
	
	
	



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.)		

Dirigente	scolastico:	coordina	tutte	le	attività,	stabilisce	priorità	e	strategie,	presiede	il	GLI	e	promuove	
un	sostegno	ampio	e	diffuso	per	rispondere	ai	bisogni	e	alle	potenzialità	di	tutti	gli	alunni.		

Vicepreside	e	referente	scuola	infanzia	–	primaria:	partecipano	al	GLI	e	tengono	rapporti	con	assistenti	
sociali	degli	alunni	già	segnalati	ai	servizi,	promuovendo	azioni	di	inclusione	e	fungendo	da	raccordo	con		
i	docenti	dei	Consigli	di	Classe,	per	il	passaggio	di	informazioni.	Partecipano	alla	presentazione	dei	PEI	e	
agli	incontri	di	verifica	con	gli	assistenti	sociali	e	i	referenti	degli	educatori,	per	garantire	continuità	agli		
interventi	e	pianificare	le	necessarie	azioni.	Partecipa	al	Tavolo	di	Potenziata	nel	quale	si	valutano	le	
diagnosi	con	legge	104	comma	3	e	si	stende	una	graduatoria	di	accesso	alla	scuola	potenziata.	

Funzione	strumentale	BES:	raccolgono	diagnosi	e	certificazioni	mediche	redatte	da	specialisti	nei	centri	
accreditati	e	fornite	dalla	famiglia,	rilevano	gli	alunni	con	BES	nell’istituto	e	aggiornano	l’anagrafica;	
forniscono	le	griglie	di	osservazione	degli	alunni	con	BES,	danno	indicazioni	per	facilitare	la	compilazione	
dei	PDP	e	li	impaginano;	collaborano	alla	pianificazione	di	interventi	mirati;	è	disponibile	al	confronto		
con	i	colleghi	su	strategie	e	metodologie;	tengono	rapporti	con	la	Neuropsichiatria;	elaborano	una	
proposta	di	PAI	riferito	a	tutti	gli	alunni	con	BES	insieme	ad	altre	f.s.	coinvolte	e	al	D.S.;	organizzano	il	GLI	
con	le	altre	figure	coinvolte.	

Per	la	scuola	primaria	programma	e	coordina	i	progetti:	“La	logopedista	a	scuola”	e	“Rilevazione	delle	
difficoltà	di	letto-scrittura	per	le	classi	1°	scuola	primaria”	

Funzione	strumentale	disabilità	e	referente	scuola	secondaria:	raccoglie	le	certificazioni	fornite	dalla	
famiglia,	coordina	la	stesura	della	griglia	di	osservazione,	PDF	e	PEI;	condivide	tali	documenti	con	enti	
esterni	di	riferimento	(comune	e	Retesalute);	stende	il	progetto	di	scuola	potenziata	integrando	i	
laboratori	di	classe	con	quelli	di	istituto;	condivide	materiali	e	metodologie;	fornisce	indicazioni	per	
stesura	“modello	A”	e	“richiesta	educatore”,	tabula	tali	documenti,	li	inoltra	agli	enti	di	riferimento.	
Tiene	i	rapporti	con	Retesalute	e	Neuropsichiatria;	coordina	il	lavoro	dei	docenti	di	sostegno;	monitora	il	
passaggio	di	informazione	tra	i	diversi	ordini	di	scuola.		
Partecipa	al	Tavolo	di	Potenziata	nel	quale	si	valutano	le	diagnosi	con	legge	104	comma	3	e	si	stende	una	
graduatoria	di	accesso	alla	scuola	potenziata.			
Elabora	una	proposta	di	PAI	insieme	alla	referente	disabilità	scuola	secondaria	e	alle	altre	f.s.	e	al	D.S.,	
organizza	il	GLI	e	il	tavolo	tecnico	di	scuola	potenziata.	Collabora	con	gli	altri	istituti	per	la	condivisione	di	
modelli	e	buone	pratiche	inclusive.	Partecipa	a	un	gruppo	di	lavoro	coordinato	dall’Università	Cattolica,	
in	cui	si	stanno	validando	e	perfezionando	i	documenti	ICF.	
Figura	filtro:	raccoglie	le	segnalazioni	dei	docenti	sulla	salute	psicofisica	degli	alunni	e	collabora	con	enti	
e	assistente	sociale	per	garantire	ai	bambini/	ragazzi	una	crescita	serena.	

Referenti	alunni	stranieri:	partecipano	al	gruppo	GLI.	Per	gli	alunni	stranieri	neo-iscritti	attuano	il	piano	
di	 accoglienza	 secondo	 il	 protocollo	 condiviso	 e	 collaborano	 alla	 stesura	 del	 PDP	 per	 alunni	 con	 BES	
dovuti	a	svantaggio	linguistico	culturale.	In	seguito	valutano	con	gli	insegnanti	di	classe	se	le	difficoltà	di	
apprendimento,	 rilevate	 in	alcuni	alunni	 stranieri	neo-iscritti	 e/o	neo-arrivati,	 siano	dovute	alla	 scarsa	
conoscenza	della	 lingua	italiana	e	richiedano	soltanto	tempi	più	 lunghi	per	essere	superate.	Segnalano	
gli	 alunni	 stranieri	 con	BES	 e	 li	 inseriscono	 in	 percorsi	 di	 affiancamento	 allo	 studio	 tenuti	 dai	 docenti	
disponibili	utilizzando	le	ore	del	Progetto	AFPI,	in	orario	extra	scolastico,	oppure	da	docenti	che	devono	
completare	 il	 loro	 monte	 ore	 annuale.	 La	 scuola	 si	 avvale	 anche	 della	 collaborazione	 con	 AleG	 e	
Retesalute	 che,	 mediante	 un	 protocollo	 di	 intesa,	 offrono	 l’intervento	 di	 facilitatori	 linguistici	 e	 di	
mediatori	culturali.		
Coordinamento	e	gestione	PTOF,	gruppo	di	lavoro	per	Autovalutazione:	prendono	visione	del	PAI	per	
individuare	percorsi	in	ottica	inclusiva	(programmazione	e	valutazione	per	competenze…)	e	propongono	



eventuali	modifiche.		

Consiglio	di	classe/team	docenti:	individua,	anche	utilizzando	le	apposite	schede	di	osservazione,	i	casi	
in	cui	sia	necessaria	e	opportuna	l’adozione	di	una	personalizzazione	della	didattica	ed	eventuali	misure	
compensative	e	dispensative;	segnala	le	difficoltà	alla	famiglia	e		compila	la	scheda	di	segnalazione	da	
consegnare,	mediante	la	famiglia	alla	NPI;	segnala	ai	referenti	gli	alunni	con	BES	individuati;;	elabora	i	
PDF,	i	PEI	e	i	PDP	e	ne	cura	l’applicazione;	analizza	e	si	informa	riguardo	alle	certificazioni	(	disabilità,	
DSA,	DES,	altri	BES);	individua	strategie	e	metodologie	inclusive	utili	per	una	più	ampia	partecipazione	
degli	alunni	con	BES	al	contesto	di	apprendimento;	nel	caso	decida	di	non	stendere	un	PDP	produce	
attenta	verbalizzazione	scritta	delle	strategie	didattico-educative	che	si	intende	mettere	in	atto.	

Docenti	di	sostegno:	osservano	l’alunno	nella	quotidianità	scolastica	mediante	scheda	di	osservazione	e,	
insieme	ai	docenti	di	classe,	alla	famiglia	e	agli	specialisti,	stendono	il	PDF	e	PEI.		Adottano	strategie	
inclusive	da	attuare,	il	più	possibile,	con	la	classe.	Collaborano	tra	loro	e	con	gli	educatori	nella	
realizzazione	di	progetti	e	laboratori.		

Docenti	curricolari:	rilevano	gli	alunni	con	BES	all’interno	della	classe,	si	aiutano	nell’osservazione	con	la	
scheda	di	osservazione,	si	confrontano	e	propongono	interventi	specifici.	Collaborano	con	i	docenti	di	
sostegno	nell’attuazione	quotidiana	del	PEI.	

Personale	ATA:	collabora	con	le	figure	coinvolte	nell’	inclusività.	
Obiettivi:	
Incremento	 la	 funzionalità	 del	 GLI,	 rendendolo	 capace	 di	 monitorare	 la	 situazione	 e	 operare	 dando	
strumenti	concreti	per	il	miglioramento.	
Creazione	della	commissione	di	lavoro	disabilità	e	BES.	
Miglioramento	e	consapevolezza	della	 lettura	e	 stesura	della	 scheda	di	osservazione,	dei	PDF	e	PEI	 in	
chiave	ICF.	
Potenziamento	dei	momenti	laboratoriali	facendoli	diventare	pratiche	didattiche	ordinarie.		
Individuazione	di	un	momento	di	verifica	intermedia	e	finale	all’interno	del	team	e	del	CdC		
Collaborazione	tra	classi	per	realizzare	i	progetti	di	laboratorio,	previsti	nella	scuola	potenziata.	

Possibilità	di	strutturare	percorsi	specifici	di	formazione	e	aggiornamento	degli	insegnanti	

Predisposizione	di	momenti	di	formazione	sull’inclusività,	come	previsto	dal	Piano	triennale	dell’offerta	
formativa	d’istituto.	
Promuovere	un	maggior	coinvolgimento	degli	insegnanti	ai	corsi	di	formazioni	sul	territorio.		

La	formazione	avverrà:	
•secondo	le	proposte	emerse	nel	Collegio	del	docenti	
•secondo	le	proposte	del	CTS	di	Cernusco	
•secondo	le	proposte	della	rete	territoriale	di	scuole	
•in	occasione	di	confronti	tra	docenti	(riunioni	GLI,	occasioni	di	scambio	di	esperienze	e	materiale)	
Adozione	di	strategie	di	valutazione	coerenti	con	prassi	inclusive		
	
Per	la	certificazione	delle	competenze	in	uscita	ci	si	propone	di	stendere	un	documento	esplicativo	sui	
parametri	 di	 valutazione	 delle	 competenze,	 individualizzandolo	 ulteriormente	 per	 gli	 alunni	 con	
sostegno.	
Per	 giungere	 a	 tali	 valutazioni	 è	 fondamentale	mantenere	 la	 centralità	 del	 soggetto,	 la	 valorizzazione	
delle	potenzialità	individuali	e	la	predisposizione	di	agiti	in	base	alle	competenze	raggiungibili	sia	a	livello	
individuale	che	di	classe.	
Si	 ritiene	 fondamentale	una	consapevolezza	e	una	condivisione	delle	 strategie	di	 valutazione	coerenti	
con	la	prassi	inclusiva	per	bambini	/ragazzi	con	bisogni	educativi	speciali,	esplicitate	nei	PEI	e	PDP.		
Per	gli	alunni	seguiti	da	educatore	si	confermano	i	momenti	di	presentazione	PEI	(primo	quadrimestre)	e	
verifica	 PEI	 (fine	 secondo	 quadrimestre),	 nei	 quali	 scuola,	 educatori,	 assistenti	 sociali	 e	 Retesalute	 si	
confrontano.	



Organizzazione	dei	diversi	tipi	di	sostegno	presenti	all’interno	della	scuola	
	
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto:  

� contitolarità	dei	docenti	di	sostegno	con	gli	insegnanti	di	classe,		
� educatori	
� logopedista	
� psicologa	
� progetto	counseling	
� tutor	nella	scuola	secondaria	

Gli	 insegnanti	di	sostegno	partecipano	alla	programmazione	educativo	didattica,	seguono	l’andamento	
delle	attività	didattiche	di	classe,	conducono	attività	individualizzate	e	di	gruppo	all’interno	della	classe,	
coordinano	la	stesura	dei	documenti	richiesti.	
	
Gli	 Educatori	 Comunali	 ed	 Assistenti	 alla	 Comunicazione	 promuovono	 interventi	 educativi	 in	 favore	
dell’alunno	con	disabilità,	secondo	quanto	concordato	con	i	docenti.	
	
Mediante	 la	 programmazione	 di	 pacchetti	 orari	 settimanali	 vengono	 valorizzate	 le	 risorse	 presenti	 in	
ciascun	plesso	e	attivate	proposte	inclusive	e	progetti.	
	
Si	 attuano	 collaborazioni	 a	 vari	 progetti,	 realizzati	 con	 associazioni	 del	 territorio	 e	 con	 altre	 agenzie	
educative,	 con	particolare	 riferimento	alle	 azioni	 di	 osservazione,	 contrasto	e	prevenzione	del	 disagio	
scolastico,	comportamentale	e	della	dispersione.	
	
Ad	esempio	con	il	Cag	,	vengono	attivate	alcune	iniziative		durante	la	settimana	della	Gentilezza,	alcune	
delle	quali	proseguono	nel	corso	dell'anno	e	coinvolgono	diversi	gruppi	di	alunni.  
	
Organizzazione	 dei	 diversi	 tipi	 di	 sostegno	 presenti	 all’esterno	 della	 scuola,	 in	 rapporto	 ai	 diversi	
servizi	esistenti		
Prevedere	 incontri	 con	 Neuropsichiatria	 e	 centri	 accreditati	 per	 confronti	 periodici.	 In	 particolare,	
coinvolgere	 gli	 specialisti	 nella	 stesura	 del	 PDF	 e	 del	 PEI,	 in	 vista	 di	 un	 progetto	 di	 vita	 che	 va	
continuamente	riadattato	alla	luce	delle	competenze	e	abilità	che	l’alunno	dimostra	di	aver	raggiunto.	
Condivisione	 tempestiva	 con	 gli	 specialisti	 di	 riferimento	 delle	 problematiche	 relazionali	 e	 sociali	
manifestate	dai	bambini	nell’ambito	scolastico	che	coinvolgono	le	diverse	aree	di	vita.	
Consolidare	la	collaborazione	con	volontari	qualificati	(ex	docenti)	per	supportare	nell’ambito	scolastico	
ed	extrascolastico	gli	alunni	stranieri	e/o	in	condizioni	di	svantaggio.	
Mantenere	rapporti	con	le	strutture	pubbliche	e	private	che	seguono	gli	alunni	nell’extrascuola.	
	

Ruolo	delle	famiglie	e	della	comunità	nel	dare	supporto	e	nel	partecipare	alle	decisioni	che	riguardano	
l’organizzazione	delle	attività	educative	
La	 famiglia	 è	 attore	 fondamentale	 nella	 stesura	 del	 PDF	 e	 del	 PEI,	 nella	 condivisione	 di	 obiettivi	 e	
adozione	di	strategie	e	metodologie	condivise	nei	diversi	ambiti	di	vita.	
Durante	la	stesura	del	PDP	per	alunni	con	DSA	o	altro	BES	la	famiglia	è	coinvolta	nel	condividere	l’utilizzo	
degli	strumenti	compensativi	e	le	strategie	nell’affiancamento	del	lavoro	extrascolastico.	
Ci	 si	propone	di	 incrementare	 il	 confronto	tra	scuola	e	 famiglia	sul	 tema	dell’orientamento	scolastico-
professionale,	 per	 elaborare	un	 efficace	progetto	di	 vita	 per	 i	 ragazzi	 ed	operare	una	 realistica	 scelta	
della	scuola	secondaria	di	secondo	grado.	
Si	 desidera	 rinnovare	 la	 proficua	 collaborazione	 con	MIC	 (Merate	 in	 Comune)	 per	 l’individuazione	 e	
l’organizzazione	 di	 gruppi	 di	 studio	 in	 orario	 extrascolastico	 rivolti	 ad	 alunni	 con	 BES	 o	 a	 rischio	 di	
dispersione	scolastica.	
Sollecitare	 un	 ruolo	 attivo	 e	 collaborante	 dei	 genitori	 partecipanti	 al	 GLI	 perché	 diventino	 punto	 di	
riferimento	nella	raccolta	di	informazioni	ed	esigenze	da	parte	di	tutti	i	genitori	dell’Istituto.	



Sviluppo	di	un	curricolo	attento	alle	diversità	e	alla	promozione	di	percorsi	formativi	inclusivi;	
	
Attuazione	ed	eventuale	integrazione	del	curricolo	in	verticale		di	Istituto	con	particolare	attenzione	alla	
struttura	delle	prove	di	competenza;	analisi	e	verifiche	periodiche	dell’efficacia	dello	strumento;		
confronto	e	condivisione	delle	esperienze	messe	in	campo	con	la	didattica	inclusiva.		
Per	ogni	soggetto	con	BES	si	provvede	a	costruire	un	percorso	finalizzato	a	:	
a.				 Rispondere	ai		bisogni	
b.			 Monitorare	la	crescita	personale	
c.				 Monitorare	l’intero		percorso	formativo	
d.			 Favorire	lo	sviluppo	della	persona	nel	pieno	rispetto	della	sua	individualità	 
Valorizzazione	delle	risorse	esistenti	
Individuazione	delle	risorse	umane	e	delle	competenze	specifiche	di	ciascun	docente	ai	fini	
dell’attivazione	di	percorsi	e	laboratori	per	l’integrazione	degli	alunni	con	BES.	
	
Ricognizione	delle	risorse/materiali	esistenti	e	condivisione	a	livello	di	Istituto.		

Condivisione	di	materiali	e	competenze	acquisite	nei	corsi	di	formazione.	

Acquisizione	 e	 distribuzione	 di	 risorse	 aggiuntive	 utilizzabili	 per	 la	 realizzazione	 dei	 progetti	 di	
inclusione	
	
Partecipazione	 a	 eventuali	 bandi	 che	 consentano	 l’acquisizione	 di	 risorse,	 la	 partecipazione	 a	 corsi	 o	
attività	di	formazione.	
	
Predisposizione	 di	 azioni	 inclusive	 all’interno	 delle	 settimane	 tematiche	 (Giornata	 della	 gentilezza	 e	
Settilab)	d’istituto.	



Attenzione	 dedicata	 alle	 fasi	 di	 transizione	 che	 scandiscono	 l’ingresso	 nel	 sistema	 scolastico	 e	 la	
continuità	tra	i	diversi	ordini	di	scuola	
	
Al	fine	di	favorire	il	passaggio	tra	i	diversi	ordini	di	scuola	di	tutti	gli	alunni,	con	particolare	riguardo	agli	
alunni	con	BES,	DSA	o	disabilità,	vengono	messi	in	atto	i	seguenti	strumenti:	
-	organizzazione	di	open-day	e	di	giornate	dell'accoglienza;	
-	compilazione	di	schede	appositamente	predisposte	(mese	di	maggio);	
-	 colloqui	 di	 presentazione	degli	 alunni	 (mese	di	 giugno),	 anche	 in	 vista	della	 formazione	delle	 nuove	
classi;	
-	analisi	della	composizione	di	tali	classi	per	verificare	che	rispondano	alle	effettive	esigenze	degli	alunni;	
-	colloqui	di	verifica	dell'andamento	didattico-educativo	(mese	di	novembre).		
-	colloqui	informali	tra	docenti,	quando	necessario.	
	
Per	 gli	 alunni	 di	 classe	 terza	 della	 scuola	 secondaria,	 viene	 attuato	 l'intervento	 di	 orientamento	 della	
psicologa,	con	la	somministrazione	di	test	di	personalità	e	di	interesse,	nonché	la	possibilità	per	genitori	
e	docenti	di	avere	colloqui	con	la	specialista. 
 
Nel	 caso	 di	 alunni	 con	 disabilità	 particolarmente	 gravi	 si	 provvede	 inoltre	 a	 redigere	 un	 apposito	
progetto	per	definire	un	inserimento	graduale	e	il	più	possibile	personalizzato.	
	
Per	 gli	 alunni	 diversamente	abili,	 inoltre,	 la	 scuola	 secondaria	 attua	 la	procedura	prevista	dal	 “Tavolo	
provinciale	per	l’orientamento	degli	alunni	disabili”,	con	i	seguenti	passaggi:		
- al	termine	della	classe	seconda	della	scuola	secondaria,	i	docenti	del	Consiglio	di	Classe,	in	accordo	

con	la	famiglia,	stendono	la	“Scheda	di	osservazione”,	individuando	punti	di	forza	e	di	debolezza	del	
ragazzo,	nonché	interessi	ed	aspirazioni;	

- nel	mese	di	novembre	della	classe	terza,	gli	alunni	disabili	(accompagnati	dall’insegnante	di	sostegno	
o	 dall’educatore)	 effettuano	 alcune	 giornate	 di	 frequenza	 presso	 due	 scuole	 superiori	 o	 CFP	 del	
territorio,	individuate	dalla	famiglia;	

- nel	 mese	 di	 dicembre,	 i	 docenti	 ricevono	 dalle	 scuole	 superiori/CFP	 	 l’esito	 delle	 giornate	 di	
osservazione,	e	lo	comunicano	alle	famiglie;		

- in	caso	di	esito	negativo	di	entrambe	 le	osservazioni	effettuate,	si	procede	ad	un	ri-orientamento,	
ricercando	altre	strutture	dove	effettuare	nuove	esperienze	di	osservazione.	

Il	 passaggio	 di	 informazioni	 con	 le	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado	 avviene	 (oltre	 che	 tramite	 la	
suddetta	“Scheda	di	osservazione”)	mediante	la	stesura	condivisa	del	“Modello	A”	e	la	realizzazione	di	
colloqui	tra	i	docenti	dei	due	ordini	di	scuola.		
In	casi	particolari,	inoltre,	vengono	progettati	ed	attuati,	durante	l’ultimo	anno	di	frequenza	della	scuola	
secondaria	 di	 primo	 grado,	 progetti	 integrati	 con	 scuole	 superiori	 o	 CFP	 (specialmente	 con	 il	 CFPP	 di	
Lecco),	in	accordo	con	il	comune	di	residenza.  
	
	
	


