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Allegato n. 4 
Scuola ___I.C. L.Bartolini di Cupramontana___a.s._ _2018/2019 

Piano Annuale per l’Inclusività 
 

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) 15 

 minorati vista 1 
 minorati udito 4 
 Psicofisici 10 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 6 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro  28 

Totali 50 
Per l’a.s. ‘18/’19 il nostro istituto conta 50 casi con Bisogni Educativi Speciali 
con certificazione sanitaria (15 H, 6 DSA e 1 altri BES) e 28 senza certificazione 
ma individuati dal team docenti, tutti con pdp; inoltre è in attesa di intervento da 
parte dell’UMEE per 2 alunni. Ci sono casi in potenziamento perché risultati 
positivi allo screening effettuato tramite progetto screening delle difficoltà 
specifiche di apprendimento. Ci sono inoltre 10 alunni con patologie croniche.  

 

% su popolazione scolastica 11% 
N° PEI redatti dai GLHO  15 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28 
 

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.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 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  No 

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 
Si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni No 
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 

No 

Altro: 

Si: Incontri di formazione finalizzati 

ad acquisire la consapevolezza 

necessaria per comprendere come 

guidare il proprio figlio ad affrontare 

le difficoltà e mettere in risalto le 

proprie abilità. 

Incontri scuola-famiglia in 

occasione di feste, concerti, mostre e 

altre attività a scopi umanitari e 

sociali.  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 

Accordi di programma 
/ protocolli di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità 

Si 
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alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

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 Si 

Progetti integrati a 
livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / 
CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali 
integrati Si 

Progetti integrati a 
livello di singola 
scuola 

Si 

Progetti a livello di reti 
di scuole Si 

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 

Si 

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   2   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti     4 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
   2   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola    3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;  1    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel  1    
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partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
 percorsi formativi inclusivi;   2   

Valorizzazione delle risorse esistenti 
    3  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    3  

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. 

    4 

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.)  
Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, il Gruppo di Lavoro per 
l’inclusione (GLI) si occupa delle problematiche relative non solo agli alunni con DSA ma a tutti i BES e ne 
cura l’integrazione al pari degli altri e svolge le seguenti funzioni:  
rilevazione e presentazione dei BES presenti nella scuola; distribuzione dell’entità del sostegno e proposta al 
Dirigente scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi; presentazione dei materiali a disposizione per 
alunni e insegnanti e proposta di eventuali acquisti; condivisione della normativa, di buone prassi e 
monitoraggio del livello d’inclusività della scuola; verifica dell’andamento didattico, confronto, consulenza, 
supporto e proposte per il miglioramento; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES da presentare entro la fine di giugno e da aggiornare 
in base alle modifiche dei bisogni e delle risorse in corso d’anno. 
Il GLI del nostro Istituto ha predisposto un PAI finalizzato all’auto-coscienza e alla pianificazione per una 
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, al fine di sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Pertanto, ha preso in esame gli alunni per i quali è 
stata consegnata alla scuola una certificazione, sia rilasciata dall’Unità Multidisciplinare del sistema sanitario 
nazionale, sia da specialisti privati (accreditati e non) e gli alunni in attesa d’intervento da parte dell’UMEE. 
Per gli alunni BES non compresi dalla L.104/92 e dalla L.170/2010, il GLI ha ipotizzato una scheda di 
rilevazione, cioè una guida all’osservazione per rilevare la frequente presenza di una criticità in un 
determinato tempo.  
I componenti di questo Gruppo di lavoro sono insegnanti per il sostegno, una rappresentante degli 
educatori, docenti disciplinari (con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi) rappresentanti di ogni plesso e di ogni ordine, docenti interessati, in modo da assicurare la 
rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi.  
Di ogni riunione del GLI viene redatto apposito verbale. 

Compiti 

Dirigente: assegna i docenti alle classi, divulga materiali e promuove attività di formazione, coordina i 
fondi e mantiene i contatti con le reti di scuole; convoca il GLI; convoca e presiede il consiglio di classe. 

Funzione strumentale: collabora con il DS, si relaziona con docenti di sostegno, coordinatori di classe, 
genitori, alunni, educatori; attiva incontri con gli operatori Asur; realizza verifiche periodiche sull’inserimento 
degli alunni certificati e non; divulga iniziative relative a tutti i BES; coordina i rapporti tra scuola e famiglia; 
rileva l’effettiva consegna in segreteria di PEI e PDP; coordina le riunioni del GLI; formula proposte per 
l’integrazione; partecipa alle riunione del CTI; coordina, laddove richiesto, le attività curriculari degli alunni 
con BES; raccoglie e studia la normativa vigente; cura la diffusione dei materiali utili all’attività didattica. 
Svolge il ruolo di tutor per docenti di sostegno in anno di prova per la scuola primaria. Rendiconta al 
collegio docenti. 
 
Docenti: individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure dispensative/compensative; rilevano tutte le certificazioni e se 
necessario contattano lo specialista che le ha redatte, le illustrano a tutto il consiglio di classe, monitorano 
l’evoluzione della situazione, compilano il PDP e ne consegnano una copia alla famiglia; per gli altri BES 
senza certificazione/diagnosi, producono una verbalizzazione delle considerazione psicopedagogiche e 
didattiche che inducono ad individuarli come BES, elaborano progetti didattico-educativi calibrati sui livelli 
minimi attesi. Dove è presente l’insegnante di sostegno, effettuano una condivisione costante 
dell’applicazione del PEI/PDP.  
 
Docenti di sostegno e di Italiano L2: partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano 
il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche metodologiche e didattiche 
inclusive; svolgono interventi sul piccolo gruppo; partecipano alla rilevazione dei BES; coordinano stesura e 
applicazione di PEI e/o PDP. 
 
Assistente  educatore: collabora alla realizzazione del progetto educativo. 
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Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI; esplicita nel POF un concreto impegno per 
l’inclusione; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti e 
partecipa ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Si prevede l’attivazione per docenti curricolari e di sostegno di corsi di formazione interna (con esperti 
individuati dalla commissione PTOF) ed esterna tramite piattaforma S.O.F.I.A. e quelli eventualmente 
proposti sia dal CTI che da P.I.P.P.I, reti di cui fa parte l’Istituto comprensivo, i cui istituti capofila sono 
rispettivamente I.C. Federico II e I.C. Lorenzo Lotto, entrambi di Jesi.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
I consigli di classe/team docenti stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva; verificano quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti e procedono alla valutazione del processo 
e non solo della performance, secondo un approccio formativo, ponendo l’attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  
 

• A favore degli alunni con disabilità: 
la valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività 
aggiuntive programmate. Il CdC o team docenti definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le 
verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle 
della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le 
prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in 
attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le 
competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con 
quanto definito nel PEI.  

• A favore degli alunni con DSA: 
la valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli 
strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire 
allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria 
disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate 
(organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 
formulazione della stessa domanda in differenti modalità, uso di strumenti, tempi più lunghi …). Le verifiche 
vengono programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vengono progettate e 
valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale viene 
privilegiata a compensazione delle verifiche scritte. Gli insegnanti lasciano traccia scritta del percorso svolto 
(PDP con strumenti e metodologie utilizzate) per una corretta e proficua continuità didattica ed educativa e 
per favorire il successo formativo anche qualora sulla classe dovesse intervenire un supplente o un nuovo 
insegnante. 

• A favore di tutti gli altri BES: 
al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo 
studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. Con gli studenti 
stranieri neo arrivati si privilegia una valutazione formativa, condivisa con il Consiglio Di Classe, che 
programma un Piano di Studio Personalizzato concentrato sui nuclei fondanti delle varie discipline. Si prende 
in considerazione la motivazione, l’impegno, il percorso dello studente, i progressi compiuti e le potenzialità 
di recupero. Gli obiettivi minimi rimangono quelli individuati da ciascun dipartimento disciplinare per la 
classe, ma risulta differente la modalità per il loro raggiungimento. 
Considerato il carattere temporaneo, occorre valutare l’opportunità o meno di trasferire le informazioni da 
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un ordine di scuola a un altro.  
In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la 
valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti 
nel corso d’anno.  
Vista la presenza nell’istituto di bambini adottati internazionalmente, i teams di insegnanti fanno riferimento 
alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del MIUR. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Docenti di sostegno: 
supportano i docenti della classe in attività inclusive; 
talvolta possono lavorare per classi aperte e organizzare piccoli gruppi di recupero/potenziamento. 
 
Servizio educativo scolastico: 
favorisce la partecipazione del bambino in situazione di handicap e ne facilita gli scambi comunicativi. 
 
Sostegno linguistico L2: 
attiva percorsi di apprendimento/approfondimento della lingua italiana secondo i bisogni degli alunni in 
accordo con i docenti di classe.  
 
Gruppo dei pari: 
sostiene i compagni in difficoltà. 
 
I soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione e 
al successo della persona con:  

- learning by doing (il soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come 
può utilizzare una certa conoscenza) per motivare l’alunno a raggiungere un obiettivo, che è 
concreto e quindi lo induce a mettere in gioco le conoscenze pregresse creando una situazione 
ideale per l’integrazione delle conoscenze.  

- Cooperative learning (lavoro in piccoli gruppi in cui ognuno ha un compito per raggiungere 
l’obiettivo comune) 

- Peer tutoring (gli alunni vengono divisi in coppie e un alunno svolge di volta in volta il ruolo di 
docente) 

- Mastery learning (l’insegnante definisce le abilità attese al termine dell’intervento didattico, fraziona 
il contenuto in una successione di unità didattiche, elabora prove per verificare il raggiungimento o 
meno degli obiettivi delle unità didattiche individuate, struttura attività di recupero per gli alunni che 
non abbiano raggiunto i livelli intermedi e integrative per gli altri, controlla che si affronti l’unità 
successiva solo quando gli studenti hanno conquistato il minimo indispensabile di dominio di 
conoscenze e competenze previste.) 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
La scuola primaria e quella secondaria di Cupramontana rinnoveranno una collaborazione con insegnanti in 
pensione e studenti universitari, utilizzando la convenzione con l’Università di Macerata. 
Si coinvolgeranno liberi professionisti nel campo della psicologia nella realizzazione di interventi rivolti ad 
alunni, famiglie e personale scolastico sull’educazione alla socio-affettività e alla corretta alimentazione. 
Verranno effettuati accordi con gli Enti Locali per l’attuazione di specifici progetti all’interno della scuola. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Famiglia:  
 

1. Per gli alunni BES consegna in Direzione la diagnosi, fornisce informazioni sul bambino relative 
all’extra-scuola, incontra gli insegnanti, autorizza all’uso di strumenti compensativi e a strategie 
dispensative, condivide il PEI o il PDP. 

2. Per gli alunni stranieri incontra gli insegnanti referenti della Commissione accoglienza stranieri per 
far avere informazioni sulla conoscenza della lingua e sull’iter scolastico dell’alunno e 
dell’organizzazione scolastica nel Paese d’origine, per comunicare aspettative, timori, desideri; per 
ricevere informazioni sulle attività extra–scolastiche: corsi di lingua, ludoteca, attività sportiva, 
centri ricreativi e sulle modalità di assegnazione alla classe. 
 

Le famiglie saranno coinvolte anche attraverso la condivisione delle scelte effettuate in incontri 
calendarizzati. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Tutti i paesi europei hanno ratificato lo Statuto di Salamanca (’94) dell’UNESCO: le pari opportunità in 
termini di condizioni di vero accesso alle esperienze scolastiche, rispetto per le differenze individuali,  
qualità dell’istruzione per tutti in base ai punti di forza personali piuttosto che sulle proprie debolezze o 
carenze.  

Pertanto, l’Istituto Comprensivo pone l’accento sull’imparare ad imparare avvalendosi di 
cooperative learning, problem solving, peer tutoring… 

Accoglienza  
-L’accoglienza di studenti con B.E.S. all’inizio del percorso scolastico  
-L’accoglienza di studenti con B.E.S. in corso d’anno  
-Il passaggio di informazioni relative a studenti con B.E.S. tra scuola e scuola e da un ordine di scuola 
all’altro.  
Curricolo  
Obiettivo/Competenza  
Educativo, relazionale, didattico relativo al progetto di vita  
Attività  
-Attività adattata rispetto al compito comune  
-Attività differenziata con materiale predisposto  
-Affiancamento e guida dell’alunno nell’attività scolastica  
-Approfondimento/recupero per gruppi dentro la classe o per classi parallele  
-Attività di approfondimento/recupero individuale  
-Tutoraggio tra pari  
-Lavori di gruppo tra pari in classe  
-Attività in piccolo gruppo fuori dalla classe  
-Attività individuale autonoma  
-Attività alternativa  
-Laboratori specifici  
Contenuti  
-Comuni  
-Alternativi  
-Ridotti  
-Facilitati  
Materiali/strumenti 
-Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
-Testi adattati, testi specifici, testi che consentano la didattica inclusiva, calcolatrice, formulari… 
-Mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 
Spazi  
-Organizzazione dello spazio aula  
-Attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula  
Tempi  
Tempi aggiuntivi o ridotti per l’esecuzione delle attività  
Verifiche 
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-comuni 
-graduate 
-adattate 
-differenziate sulla base del PEI e del PDP 
Valutazione 
-adeguata  
-efficace  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Si utilizzano le risorse tecnologiche: uso della LIM dove presente e del pc ove possibile. 
Si utilizzano testi specifici (L2 e casa editrice Erickson). 
Si provvederà a richiedere audiolibri o a fornire il link web laddove necessario. 
Si valuterà l’opportunità di acquistare libri di case editrici che forniscono libri digitali con versione 
semplificata del testo per alunni con BES e DSA; versione audio del libro di testo; carattere modificabile 
Maiuscolo/minuscolo e traduzione del testo in altre lingue. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
L’istituto necessita  

- dell’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità 

- dell’incremento di risorse tecnologiche (LIM) in dotazione alle singole classi, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi 

- di finanziamenti per esperti esterni 
- dell’assegnazione di docenti in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni: 

progetto Musica nella scuola primaria con finanziamento esterno; 
progetto motorio con volontari e/o con il CONI 
progetto Sostegno linguistico con finanziamento esterno; 
progetto screening delle difficoltà specifiche di apprendimento; 
progetto Miglioramento degli esiti scolastici e autovalutazione d’istituto; 
progetto Vivere il territorio; 
progetto Lettura grazie alla Comunità Montana;  
progetto Inclusione con organico potenziato; 
progetto potenziamento lingue straniere; 
progetto scacchi; 
progetto continuità; 
progetto orientamento; 
progetto Aree a rischio di dispersione scolastica; 
pon Competenze di base; 
collaborazione con associazioni locali. 
 
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. 
 
Progetto Continuità verticale per favorire la continuità educativa e didattica nel passaggio tra i diversi gradi 
scolastici: acquisizione di elementi di conoscenza dell’alunno, strumenti utilizzati, programmazioni, curricolo 
svolto ecc… 
Uso della check list interna per l’individuazione dei disagi. 
Raccolta di documentazione di accompagnamento (scheda di osservazione, PEI, PDP, relazione docenti…) e 
incontro con i docenti della scuola di provenienza ed eventualmente i genitori all’inizio dell’anno scolastico. 
Contatto con gli specialisti che intervengono sugli alunni BES con diagnosi o certificazione. 
Per la scuola dell’infanzia è necessario tutelare la continuità del corpo docente e non docente e predisporre 
l’accoglienza nella fase di inserimento iniziale. 
Per la scuola primaria c’è un raccordo con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado 
per facilitare la transizione del bambino valorizzando le esperienze già maturate, per favorire un confronto 
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sullo sviluppo del bambino e sulle metodologie inclusive da condividere tra ordini di scuola. 
Per la scuola secondaria di primo grado si prevedono specifici momenti di confronto con la scuola primaria 
per un miglior scambio di informazioni e per un bilancio delle competenze e per un’attenta analisi delle 
situazioni critiche nel momento della formazione delle classi prime. 
Il GLI ha redatto un protocollo di accoglienza, ideando una guida d’informazione riguardante l’accoglienza, 
l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all’interno della nostra scuola, con 
particolare riferimento agli alunni diversamente abili, a quelli che presentano disturbi specifici di 
apprendimento e agli alunni della fascia del disagio e dello svantaggio.  
Lo sguardo è focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità sulle quali progettare cammini di lavoro, quali il 
Piano Educativo Individualizzato - Progetto di vita (alunni con disabilità), con modifiche annuali, e il 
Percorso didattico personalizzato (alunni con Disturbi specifici di apprendimento e in generale alunni con 
Bes) per il tempo strettamente necessario. 
Il PDP può essere individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con Bisogni Educativi Speciali e 
documenta alle famiglie le strategie d’intervento programmate con l’adozione di eventuali misure 
compensative o dispensative. 
Il Protocollo di Accoglienza definisce pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto 
per facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente. 
Il documento precisa la documentazione necessaria che la scuola deve acquisire per la completezza del 
fascicolo personale; fissa l’attenzione didattica sulla prima conoscenza dell’alunno e sull’accoglienza 
all’interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di 
classe, Commissioni di lavoro, G.L.H. operativi). 
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Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _23/06/’18________ 
 
 


