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Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione delle diversità, 
statica e assimilazionista, ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca 
la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti. 
L'obiettivo generale che si vuole raggiungere è la trasformazione del tessuto educativo del nostro Istituto 
creando: 

 cultura inclusiva costruendo una comunità sicura e accogliente, valorizzando ciascun individuo e 
affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti. 

 politiche inclusive, dando vita ad una scuola per tutti,un luogo in cui  nuovi insegnanti e alunni sono 
accolti e vengo aiutati ad ambientarsi, organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni 
coordinate. 

 pratiche inclusive, coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da 
rispondere alle diversità degli alunni. 

 
L’obiettivo non è raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità, ma piuttosto trasformarla in 
risorsa per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di rimuovere gli ostacoli 
all'apprendimento e alla partecipazione, attraversola rimozione di barriere, come suggerito dal sistema ICF 
(International Classification of Funtioning, Disabilityes and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della sanità. 
Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture 
corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno 
un quadro più ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto 
che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere Bisogni Educativi Speciali. Secondo l'ICF 
il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 
educativo e/o apprenditivo, che necessita di educazione speciale individualizzata. Occorre abbandonare il 
riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che ha bisogno di essere integrata nella maggioranza 
“normale” e ritenere quindi che la disabilità e lo svantaggio non siano dentro al ragazzo, ma siano il prodotto 
della sua relazione con il contesto culturale. 
 
Analisi della situazione attuale 
Il XIII Istituto Comprensivo “A. Luciani” è una scuola eterogenea che aggrega situazioni socio culturali differenti.  
I plessi  “A. Luciani” e “via Primo Molino” sorgono su un territorio problematico, con un tessuto sociale 
prevalentemente  provato da condizioni socio-economiche indigenti. Il quartiere offre pochi servizi, con poche 
occasione di svago rappresentate dagli oratori parrocchiali. Le famiglie sono spesso distanti e poco partecipi al 
percorso di crescita dei propri figli che spesso vivono situazioni difficili in famiglia e tendono a vivere il 
quotidiano sentendosi già adulti, con il rischio di diventare facile preda di leader negativi. In molti casi 
soprattutto nei casi di patologie o disabilità, i genitori non riescono a seguire i loro figli, perché incapaci di 
comprenderne i limiti neurologici. 
La scuola accoglie 67  alunni diversabili con patologie riconosciute ai sensi della l. 104/92. A fronte di questi 
casi certificati, in tutte le classi sono segnalati alunni che manifestano disagi comportamentali e difficoltà a 
svolgere autonomamente il proprio percorso formativo a causa della mancata acquisizione dei requisiti minimi di 
base. Un altro problema importante da contrastare è la dispersione scolastica, fenomeno che si sta cercando di 
arginare, attraverso progetti curriculari ed extracurriculari, attivati dalla scuola per offrire ai ragazzi supporto ed 
attività di recupero attraverso metodologie creative e ludiche per imparare divertendosi. La scuola ha inoltre da 
diversi anni attivato un protocollo d’intesa con gli operatori dell’oratorio San Luigi Guanella, che propone oltre ad 
attività ricreative, percorsi di recupero scolastico pomeridiano coadiuvando nello svolgimento dei compiti i 
bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con l’intento di affiancare i 
ragazzi maggiormente in difficoltà a completare il loro iter di studi e ritrovare maggiore stima in se stessi, 
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costruendo percorsi di crescita sani sfuggendo alla devianza. Nello stesso territorio opera il CAG (Centro di 
aggregazione giovanile) che offre gli stessi servizi dell’oratorio. La sinergia con queste agenzie educative 
consente alla scuola di aiutare un maggior numero di alunni, per far si che crescano maturando maggiore 
consapevolezza di sé e delle loro capacità. 
A partire dall’anno scolastico 2016/17, a causa di problemi legati alla staticità sismica del plesso “E. 
Castronovo”, si è reso necessario lo spostamento delle classi di scuola materna e secondaria di primo grado nel 
plesso “A.Luciani”, Tale situazione ha generato una serie di problematiche legate alla mancanza di spazi 
nell’edificio scolastico, che ha di fatto annullato le aule dedicate alle attività laboratoriali. La fusione ha inoltre 
creato una maggiore difficoltà nella gestione degli alunni problematici, i quali,  facendo gruppo tra di loro hanno 
amplificato i comportamenti negativi a scapito della maggior parte della popolazione scolastica.  La scuola si è 
attivata immediatamente per arginare i problemi, sia con provvedimenti disciplinari mirati, sia attraverso il 
progetto “Area a rischio” “Imparo le regole”, offrendo la possibilità agli alunni più turbolenti di svolgere attività in 
piccoli gruppi in orario scolastico. Questa iniziativa insieme al lavoro di squadra svolto dai docenti della scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, ha contribuito positivamente a ristabilire un clima sereno e positivo 
all’interno delle classi. 
 
Realtà diverse si presentano nei plessi staccati di “S. Filippo superiore”, “S.Filippo inferiore”, “Gescal”, “Vill. 
Santo” e “Cumia”. Queste piccole scuole sorgono in contesti più tranquilli, in piccole comunità dove il rapporto 
con la scuola è più diretto, le famiglie collaborano in modo attivo alla vita scolastica. Purtroppo però qui bisogna 
lottare per mantenere le strutture scolastiche a causa dei tagli alla spesa pubblica che tende a chiudere le 
piccole scuole perché troppo dispendiose a fronte dell’esiguo numero di alunni iscritti. 
 
Punti di forza 
Riuscire a costruire un contesto educativo in una realtà così complessa non è facile, ma la scuola rappresenta 
l’unica agenzia educativa in grado di offrire a questi ragazzi l’occasione per credere in se stessi e nelle loro 
capacità creative. Un punto di forza è la presenza di docenti motivati e collaborativi, una didattica sperimentale 
ed innovativa ed una palestre. Si sta inoltre lavorando per migliorare le condizioni generali dei vari plessi, sia 
nella qualità dei locali scolastici, sia potenziando le dotazioni tecnologiche nelle varie classi in cui sono state 
installate le LIM e si sta provvedendo al cablaggio per creare una rete internet.  
La scuola organizza nel corso dell’anno eventi di sensibilizzazione con personale specializzato, per promuovere 
nei ragazzi maggiore sensibilità verso i temi sociali quali: le dipendenze, prevenzione del disagio, bullismo, 
rispetto delle regole.  
Si è inoltre attivato lo sportello di ascolto per alunni e genitori.  
 
Punti di debolezza 
Carenza di spazi adeguati ad una didattica laboratoriale, e delle palestre per lo svolgimento regolare delle 
attività sportive. 
Carenza di figure di supporto con competenze specifiche, quali: Psicologi, educatori, pedagogisti. 
 
 
 
obiettivi 

 creare un ambiente accogliente 

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

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

 ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di 
facilitatori  

 educare tutti al rispetto verso gli altri e all’aiuto reciproco nei momenti di necessità 
 
 
E’ opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e 
personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle 
metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul 
singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un 
particolare discente.  
La nostra scuola offre una duplice risposta ai bisogni educativi speciali: 
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didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per 
potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie 
compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro 
individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico 
consentite dalla normativa vigente. Si ricorrerà all’utilizzo del personale che dispone di ore in eccedenza per la 
realizzazione di interventi mirati e progetti specifici di recupero da svolgere in classe con la figura del docente 
facilitatore, in attività di recupero individualizzate, in piccoli gruppi di livello e nelle classi in cui sono presenti 
alunni con bisogni educativi speciali o alunni con certificazione di handicap ma che sono affiancati dal docente 
specializzato per un esiguo  numero di ore. 
 
didattica personalizzata Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, consiste nell’impiego 
di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in 
ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, 
la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento 
significativo. 
 
La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l’alunno e lo studente con DSA 
E BES, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Tale processo è reso 
possibile dalla presenza di personale disponibile che vive la scuola come comunità educante, la presenza di 
docenti di sostegno che rivolgono la loro attività di tutoraggio ad un vasto numero di alunni presenti nella 
maggioranza delle classi, che hanno difficoltà di apprendimento non certificate e quindi non documentate, ma 
non per questo trascurabili. 
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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017/2018 

 

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) 
67 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
/ 

 Psicofisici 
66 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
4 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
11 

 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
13 

 Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  24 

 

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.) 

Si 

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:   

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 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 
Si 
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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 
 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

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 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:  no 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   *  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    * 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare  

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  *   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   *  

Valorizzazione delle risorse esistenti   *   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   *  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    * 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Punteggio totale registrato:  31 

Livello di inclusività della scuola   0 - 15 = inadeguato 16 – 20 = da migliorare 20 – 30 = sufficiente adeguato 
 31 – 44 = buono  45 – 52 = eccellente  
 

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.) 
 

 
Per favorire i processi inclusivi la scuola ha organizzato una serie di interventi su misura per le diverse 
situazioni. E’ prevista la flessibilità oraria in ingresso ed in uscita per alunni in situazione di handicap che 
seguono percorsi riabilitativi in orario antimeridiano o che per esigenze intrinseche alla disabilità non riescono 
ad uniformarsi alla durata del tempo scuola solo previa concessione del dirigente scolastico. L’organizzazione 
interna della scuola prevede una funzione strumentale che si occupa del monitoraggio e gestione delle 
richieste relative agli alunni in situazione di handicap. L’attività è svolta in collaborazione con il personale 
amministrativo. Per l’incremento dell’inclusività si cercherà di migliorare la circolarità delle informazioni 
mediante la predisposizione di un database con risorse didattiche specifiche. Tutte le figure operanti all’interno 
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della scuola cooperano affinché l’inclusività si realizzi concretamente: 
Il Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’ inclusione; esplicita criteri e procedure di utilizzo 
funzionale delle risorse professionali presenti;  
Il GLI provvede al monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; coordinamento stesura e 
applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP). Predispone la modulistica specifica per alunni con BES. Fornisce 
supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; collabora alla continuità nei percorsi didattici.  
- Funzione strumentale per l’Handicap: collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale 
dell’Inclusione; Elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico formulazione proposte di lavoro per GLI; elabora linee guida PAI 
dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES. 
 - Consigli di classe/Team docenti: Individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; Rilevano tutte le 
certificazioni. Segnalano alunni BES di natura socio-economica e/o linguisticoculturale; Definiscono interventi 
didattico-educativi, strategie e metodologie. Curano la stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP); 
collaborano con la famiglia ed il territorio;  
- Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); - Docenti curriculari: Impegno a 
partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Per favorire l’inclusione degli alunni Bes la scuola ha aderito alla formazione e-learning proposta 
dall’associazione Dislessia Amica. Per il futuro anno scolastico oltre alla formazione proposta dal polo di 

formazione Ambito 13, si punterà promuovere la formazione soprattutto tra i docenti curriculari. Saranno 
inoltre proposte attività di autoformazione per favorire la circolarità delle informazioni tra i docenti dello stesso 

istituto. 
Per i docenti nominati da graduatorie d’istituto su posti di sostegno senza titolo, sono previsti incontri formativi-

informativi per fornire suggerimenti nella gestione dei casi assegnati e supporto nella compilazione dei 

documenti relativi alle diverse tipologie di bisogni educativi. 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

L’aspetto valutativo rimane il più difficile da conciliare con la logica inclusiva, a tal proposito la scuola si è 

uniformata alla valutazione per competenze. Questo consente di formulare giudizi articolati e in grado di 
considerare l’alunno secondo il suo potenziale. Questo genere di analisi favorisce l’integrazione e migliora 

l’autostima. Per la verifica si predisporranno misure compensative idonee come interrogazioni programmate, 
verifiche strutturate utilizzo di strumenti compensativi.  Ciò consentirà agli alunni di mettere in luce le proprie 

competenze e potenzialità. Ove necessario si predisporranno verifiche personalizzate in relazione agli obiettivi 

previsti dal PEI. 

 

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

L’elevato numero di alunni in situazione di handicap all’interno della scuola offre la possibilità di avere una 

presenza capillare di docenti di sostegno che rappresentano un valido supporto all’interno delle classi per una 
didattica di tipo personalizzato. Tuttavia spesso le difficoltà maggiori si registrano nella scuola secondaria di 

secondo grado, dove i ragazzi con BES manifestano in maniera dirompente il loro disagio e l’incapacità di 
rispettare le regole, diventando elemento di disturbo per l’intera classe. A tal fine la scuola ha previsto l’utilizzo 

di risorse di personale con competenze di tipo psico-pedagogico per la realizzazione di un progetto di recupero 

che offra ai ragazzi la possibilità di esternare le proprie emozioni. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 

laboratoriali con gruppi. Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi per l’alunno con 
disabilità. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione: 
 • Attività laboratoriali (learning by doing) 
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 • Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  

• Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni 
BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

 

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

servizi esistenti 
 

Da anni la scuola ha avviato una rete di collaborazione con gli enti che operano nel quartiere in particolare i 

CAG e l’oratorio che offrono il servizio di doposcuola. Inoltre si organizzano periodicamente incontri di 
sensibilizzazione in accordo con associazioni di volontariato per sensibilizzare gli alunni su temi legati al rispetto 

delle regole, all’accoglienza del diverso, il bullismo ecc… Inoltre è presente l’Osservatorio di Area Dispersione 
Scolastica con sede presso il nostro istituto per la realizzazione del Progetto Regionale “per contrastare i 

fenomeni della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo”. 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La scuola opera in un contesto sociale problematico, per tale ragione tutti i docenti sono sempre disponibili ed 
aperti alla collaborazione con le famiglie per costruire insieme un percorso di crescita armonico. Per il nuovo 

anno scolastico si propone l’istituzione di un URP per favorire un maggior rispetto delle regole relative all’orario 
di entrata ed uscita e per eventuali comunicazioni urgenti da parte delle famiglie.  

 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

Ogni consiglio di classe, sulla base delle varie situazioni di disagio accertate in riferimento al potenziale degli 
alunni con bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP 
vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le 
modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso che risponda 
ai bisogni individuali, preveda verifiche mirate per monitorare l'intero percorso, favorire il successo della 
persona e la crescita della persona preparandola alla vita sociale. 
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico effettua una ricognizione delle risorse di personale 
presente con particolare riferimento ai docenti nuovi e sulla base di colloqui raccoglie la disponibilità di 
ognuno a fornire supporto all’attività d’istituto sia in attività curriculari che extracurriculari, valorizzando 
soprattutto le esperienze professionali precedenti ed i talenti personali.  
 

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

inclusione 
 

Per rendere vera e concreta l’inclusione la scuola si adopera per creare rapporti di collaborazione con le 
strutture operanti sul territorio, in particolare per il nuovo anno scolastico si prevede la collaborazione e la 
stipula di protocolli d’intesa con l’oratorio San Luigi Guanella che offre un servizio di doposcuola e con il Gag 
di Bordonaro per interventi di recupero con ragazzi con difficoltà di apprendimento e problemi di tipo 
comportamentale. 
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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.   
 

Ogni anno vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
la Funzione strumentale per l’orientamento si occupa di organizzare visite da parte degli alunni nelle scuole 
secondarie di secondo grado per favorire la scelta della scuola. Inoltre la referente dei BES, in collaborazione 
con la funzione strumentale per la continuità cooperano per l’inserimento degli alunni con disabilità e i 
bisogni educativi speciali, nelle classi più adatte. Questo avviene sia per il passaggio di classe all’interno 
dell’istituto che per il passaggio a strutture scolastiche differenti.  
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