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ALLEGATO N. 2 AL PTOF 2016-2019 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
(P.A.I.) 

A.S. 2017/18 
 

 
 

 
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)  

¾ minorati vista 2 
¾ minorati udito 2 
¾ Psicofisici 33 

2. disturbi evolutivi specifici  
¾ DSA 38 
¾ ADHD/DOP 6 
¾ Borderline cognitivo / 
¾ Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
¾ Socio-economico 1 
¾ Linguistico-culturale 1 
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¾ Disagio comportamentale/relazionale / 
¾ Altro   

Totali 83 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  37 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 44 
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 
 

SI 
 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
SI 

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

 
NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
SI 

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

 
NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: Assistente igienico personale SI 
Altro:  / 
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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 NO 
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 SI 
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 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 SI 

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

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 NO 
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 SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI 

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 
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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 
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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.). 
Il D.S., rilevata la complessità dell’istituto comprensivo, in sede di Collegio Docenti, ha delegato due docenti 
specializzati sul sostegno come referenti del progetto di inclusione (uno in qualità di referente della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e l’altro in qualità di referente della scuola secondaria di primo grado) ed 
un referente d’Istituto per i DSA che, oltre ad assolvere ad un ruolo di sensibilizzazione e conoscenza della 
tematica, supporti i colleghi curricolari nel progetto di inclusione scolastica. 
Altresì il D.S. ha nominato, sempre in sede di collegio dei docenti, il GLI d’istituto ponendo particolare 
attenzione nel coinvolgere, oltre che i docenti specializzati sul sostegno, i coordinatori di alcune classi ed 
una rappresentanza del personale ATA, dei genitori, dell’ASL e dell’ente pubblico.  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Attraverso la legge 107/15 la formazione e l’aggiornamento si configurano come uno dei doveri del docente, 
pertanto, il G.L.I. prevede di coinvolgere gli insegnanti, sia curriculari che di sostegno, a frequentare attività 
di formazione e di aggiornamento su tematiche ed argomenti inerenti l’inclusività, proposte dagli enti 
territoriali e/o di formazione al fine di applicarle e integrarle nell’attività didattica.  
Si intende proporre un ampliamento della didattica della comunicazione e l’utilizzo di nuove metodologie 
didattiche attraverso l’impiego di tecnologie. Propone altresì una più concreta relazione con i CTI (Centri 
Territoriali per l’Inclusione), soprattutto con i CTS (Centri Territoriali di Supporto) anche in materia di 
formazione e aggiornamento. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in collaborazione con gli operatori 
sociosanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici differenziati anche ai fini 
dellavalutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 122/09). I docenti di sostegno, contitolari della 
classe,partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri per la formulazione del giudizio 
quellidefiniti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 
del 
Regolamento per la valutazione. 
La Valutazione degli Alunni con DSA 
La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambitoscolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
diapprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e 
inassenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una limitazione importante di alcune 
attivitàdella vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). La riscontrata sussistenza del 
DSAconsente agli interessati di richiedere alla Scuola la messa in opera degli strumenti compensativi 
e/odispensativi previsti dalle norme, che siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole 
ilpercorso di studio, senza peraltro che ciò significhi dispensa per il discente dall'obbligo di risultati 
sufficientinelle singole discipline. Gli insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, 
dellapersonalizzazione dell'insegnamento (PDP), degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di 
unacorretta e proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il successo formativo anche qualora 
sullaclasse dovesse intervenire una supplente o un nuovo insegnante. 
Si prevedranno, pertanto, quali misure dispensative già richiamate nelle note ministeriali, a 
titoloesemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 
vocabolario,studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in 
formascritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione 
diinterrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto 
delcontenuto e non della forma, l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci 
eflessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti. 
Gli strumenti compensativi si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e nell'usodi 
tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le risorse finanziarie, organizzative 
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edumane sufficienti a realizzarli. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
(DSA)adeguatamente certificate, come indicato nel D.P.R.122, la valutazione e la verifica degli 
apprendimentidevono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e devono avvenire in 
coerenza contutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. 
La Valutazione degli Alunni con BES non certificati 
La direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con 
bisognieducativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, ha delineato indicazioni 
estrategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno 
accessoall’apprendimento. Il «Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento,permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, dovuta all’interazione 
dei vari fattoridi salute e che necessita di educazione speciale individualizzata», quindi rientrano nella più 
ampiadefinizione di BES tre grandi sotto-categorie: 
• la disabilità; 
• i disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit da 
disturbodell’attenzione e dell’iperattività, borderline cognitivo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo 
nonaltrimenti certificate); 
• lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la legge n. 
104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, la D.M. 
27/2013 per gli alunni con altri BES, e sul tema della personalizzazione la legge n. 53/2003 di riordino 
deicicli. 
La nuova direttiva ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi il dovere 
pertutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico 
complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 
L’adeguamento della programmazione consentirà anche la personalizzazione dei contenuti della 
valutazioneincludendo progettazioni didattico-educative calibrate oltre alla possibilità di aumentare i tempi 
diesecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di strutturare le prove, 
diprogrammare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con alunni DSA ma sempre 
inriferimento alla programmazione di classe. 
La Valutazione degli Alunni Stranieri 
Con gli studenti neo arrivati si dovrà privilegiare una valutazione formativa, condivisa con il Consiglio di 
Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato concentrato sui nuclei fondanti delle 
variediscipline. Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il percorso dello studente, 
ipassi effettuati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. L’insegnante può decidere di 
nonprocedere alla valutazione perché lo studente si trova nella prima fase dell’alfabetizzazione in 
linguaitaliana. Se invece l’insegnante preferisce esprimere una valutazione si può far riferimento alle schede 
divalutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2. Nel caso in cui gli studenti abbiano 
unabuona conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese) essa potrà fungere, in un primo 
momento,come lingua veicolare per l’acquisizione e l’esposizione dei contenuti. 
Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze raggiunte 
dallostudente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti minimi essenziali 
previstiper la classe. 
Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, indipendentemente dalle lacune presenti, 
sarannoattentamente valutati i progressi compiuti e le potenzialità di recupero, ammettendolo alla 
classesuccessiva, nel caso tale valutazione risulti positiva. 
Gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina rimarranno quelli individuati da ciascun dipartimento, 
risulteràdifferente la modalità per il raggiungimento degli stessi. Quando si decide il passaggio, o meno, alla 
classesuccessiva per gli alunni stranieri di recente immigrazione (NAI) il Consiglio di Classe può decidere di 
nonvalutare l’alunno nel primo quadrimestre in alcune discipline, ponendo N.C. (non classificato) sulla 
schedadi valutazione e annotando la motivazione “in corso di prima alfabetizzazione”. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il successo del processo inclusivo scaturisce dal coinvolgimento di tutte le figure professionali che operano 
all’interno dell’Istituto: docenti curriculari e specializzati, assistenti igienico-personale ed alla comunicazione 
coinvolti nell’attivazione dei percorsi formativi, didattici ed educativi. 
Il docente di sostegno: 
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con 
disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità,ma 
una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che lasua 
presenza comporta. 
Le modalità di impiego di questa importante risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti 
coinvolti e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 
Compiti dell'insegnante di classe rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità: 
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 
compresi, quindi, quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento 
degliobiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del 
suoinsegnamento. La precisa formulazione degli obiettivi garantisce a ciascun insegnante la chiara 
definizionedelle proprie funzioni anche verso l'alunno con disabilità e rende chiara la sua posizione nei 
confronti dellafamiglia e degli altri soggetti coinvolti. 
Compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità: 
È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanzasull’attuazione 
di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprendel’assegnazione degli 
alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degliincontri di progettazione, 
la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamentodelle varie attività che 
richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha, inoltre, ilcompito di promuovere e 
incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzareprogetti che attivino strategie 
orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’istituto,di indirizzare in senso inclusivo 
l’operato dei singoli Consigli di classe, di coinvolgere attivamente lefamiglie, di curare il raccordo con le 
diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamentoper assicurare continuità nella presa in 
carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie perindividuare e rimuovere eventuali barriere 
architettoniche. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Limitatamente alla presenza e disponibilità degli Enti che operano all’esterno della scuola finalizzati al 
processo inclusivo, si lavorerà prevalentemente attraverso scambi di esperienze e conoscenze professionali 
tra docenti ed Enti predisposti. 
L'integrazione scolastica si avvale di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune oProvincia di 
residenza dell’alunno).  
Gli "operatori di assistenza" e gli "addetti alla comunicazione" sono figure professionali,nominate dagli Enti 
Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli difrequentare le lezioni in 
modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentementeagli alunni con disabilità di 
tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione sioccupa degli alunni con 
disabilità sensoriale. Tali operatori non hanno, strettamente parlando, il compito di insegnare bensìquello di 
consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specificoalunno e 
non hanno nessuna competenza sul resto della classe. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
I genitori sono una risorsa paritaria e complementare a insegnanti e altri operatori nella costruzione di 
unprogetto comune. Dare la possibilità ai genitori di incontrarsi tra loro, di essere coinvolti in 
percorsiformativi, di discussione su tematiche educative, di riflessione sulle esperienze; coinvolgere i 
genitori nellapreparazione di momenti socializzanti o su singole iniziative tipo open day. 
È necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter 
diintegrazione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa. 
Spetta ai genitori, per il proprio figlio/a, dare il consenso e garantire con tempestività: l’avvio delleprocedure 
di individuazione precoce della situazione di svantaggio ai fini scolastici; l’eventuale valutazionemedico 
legale ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile (Verbale di Accertamento). 
Il coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela del minore con disabilità, è garantito durante 
l’interoprocesso di inclusione scolastica ai fini della: 
1. pianificazione del progetto individuale di integrazione sulla base della Diagnosi Funzionale 
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(DFcertificazione)del minore, un documento che mira ad individuare l’insieme delle disabilità e delle 
capacitàdell’alunno per poter calibrare gli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua 
inclusività scolastica ed extrascolastica; 
2. proficua collaborazione nel “Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno” (GLHO) istituito 
nellascuola/istituto scelto e deputato alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F), del Piano 
Educativo Individualizzato/Personalizzato (PEI / PDP), alla loro verifica ed aggiornamento; 
3. partecipazione alla pari nel Gruppo di studio e di Lavoro di Istituto (GLI), insieme con insegnanti, 
operatori dei servizi sociali e studenti, la cui costituzione è obbligatoria (Nota Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca n. 4798 del 27/07/2005) e funzionale al percorso di integrazione; 
4. verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua di interventi, finalità ed obiettivi. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
ancheattraverso:la condivisione delle scelte effettuatel’organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
FINALITA’ 

- Eliminare le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno in una scuola inclusiva per 
ciascun alunno, che sappia rispondere a tutte le loro difficoltà e sappia prevenirle. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Relazionarsi in modo sereno e positivo con gli altri 
- Partecipare attivamente ed in modo costruttivo alle attività curriculari ed extracurriculari 
- Recuperare e consolidare le abilità strumentali di base di italiano e matematica 
- Acquisire l’uso dei linguaggi, dei materiali e degli strumenti disciplinari 

PROGETTI DI INCLUSIONE 
- Progetto accoglienza 
- Laboratorio creativo 
- Progetto sportivo – Judo 
- Alfabetizzazione informatica 
- Progetto “L’erba del mio giardino” 

EDUCATIVE 
- Formazione delle classisecondo criteri di integrazione 
- Sensibilizzazione all’accoglienza per gli alunni di nuovo ingresso 
- Adattamento degli obiettivi didattici e dei materiali 
- Organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi 
- Sostegno alla pro socialità e alla solidarietà 
- Gruppi di apprendimento cooperativo  
- Didattica laboratoriale 
- Utilizzo di supporti informatici 
- Servizio di comodato d’uso di sussidi e strumenti didattici 

 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il G.L.I. si orienterà verso una maggiore valorizzazione delle risorse umane interne all’Istituto, attraverso il 
reperimento di informazioni inerenti il curriculum personale e professionale di ciascun docente. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Risorse umane 
Analizzando il numero e le diverse problematiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e ricordando le 
proposte didattico-formative per lì’inclusione, appare evidente la necessità di risorse aggiuntive per 
realizzare: 

- Progetti di inclusione e di personalizzazione degli apprendimenti 
- Corsi di formazione sulla didattica inclusiva 
- Un numero maggiore di ore di sostegno nelle classi con alunni disabili 

 



Scuola  ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” MASCALUCIA 
a.s.2017/18 

 
 

- Un minimo numero di alunni per classe e la presenza di un docente di sostegno in classi dove si 
trovano diversi alunni con B.E.S.La personalizzazione degli interventi può dare risultati migliori se si 
hanno gruppi meno numerosi 

- Costituzione di rapporti con il C.T.S. a cui si affiancherà il C.T.I. che interverrà quale supporto delle 
scuole del proprio ambito facendo da tramite con il C.T.S. 

-  Con la formazione di reti si cercherà di conseguire una gestione ottimale delle risorse mane, 
strumentali e finanziarie, nonché una definizione di un organico di rete per i posti di sostegno 

Risorse materiali e tecnologiche 
- LIM in ogni classe 
- Stampanti wi-fi con PC 
- Sintesi vocali 
- Software didattici e riabilitativi per alunni con gravi deficit sensoriali e non 
- Libri di testo in adozione gratuiti per chi ha svantaggio socio-econominco-culturale 
- Strumenti compensativi e dispensativi. 

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. 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classiprovvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il P.A.I. che si intende proporre trova dunque il suo sfondo-integratore anche nel concetto di “continuità”. 
Tale concetto si traduce nel sostenere l’alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere, inoltre, l’ “Orientamento”, inteso come processo funzionale a dotare gli alunni 
di competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli. 
 
 
 
 
 


