
Scuola I.C. RICCI-MURATORI                                             a.s. 2018/19 

 
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) 
23 Primaria 

10 Secondaria 

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 33 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 
37 Secondaria  

25 Primaria 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 16 

➢ Linguistico-culturale 82 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 32 

➢ Altro  
 

1 

% su popolazione scolastica 29,39 

4. Alunni in particolari condizioni di salute con fabbisogno di 
somministrazione farmaci in orario scolastico (Protocollo farmacia) 

18  
(9 Primaria 

9 Secondaria) 

  

5. Alunni Migranti (non cittadinanza italiana) 

 

143   (97 
primaria e  46 

secondaria) 

  

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 49 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  93 

N° di PSP redatti dai Consigli di classe /team docenti 
        9              

(7 primaria e          

2 secondaria) 

  

  

  

 

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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto  Coordinamento progetti, 
laboratori, gruppi di studio. 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  solo psicologo 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

  



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 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

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 (Accordo di programma) 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

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 NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

Altro:   

 

 
  



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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   X  

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

   X  

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

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

   X  

Altro:      

Altro:      

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

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

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Dirigente scolastico 
E' il garante dell'Inclusività dell'Istituto Comprensivo “Ricci Muratori”. 

Istituisce i gruppi di lavoro previsti dalla normativa; convoca e presiede le riunioni; intraprende ogni iniziativa 

necessaria a creare condivisione di strategie, di azioni, di percorsi individualizzati/personalizzati tra scuola – 
famiglia – servizi socio-sanitari; svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, incentivando la 

collaborazione e la corresponsabilità. 
 

Funzioni strumentali e referenti dell’area Inclusione 

Coordinano e monitorano i progetti relativi all’inclusione; raccolgono e documentano gli interventi didattico-
educativi; supportano i colleghi sulle azioni e strategie da attuare per ottimizzare l’inclusione degli alunni; 

partecipano al GLI e alle sue articolazioni; svolgono funzione di supporto per tutte le componenti coinvolte nel 
progetto di Inclusione Scolastica. 

 
Collegio dei Docenti 

Elabora, attraverso i lavori Dipartimentali, il PAI e lo delibera; esplicita nel PTOF l’impegno programmatico per 

l’inclusione; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; si impegna a 
partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 
Consiglio di Classe/Team Docenti 

Esamina e valuta la situazione didattico-educativa di ogni alunno, ne individua i bisogni, definisce gli interventi, 

le strategie e le metodologie utili alla partecipazione degli studenti al contesto di apprendimento; progetta e 
condivide percorsi personalizzati/individualizzati; individua le risorse umane strumentali e ambientali disponibili; 

collabora con la famiglia e con i servizi socio-sanitari, se presenti.  
Il Coordinatore di Classe coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti gli alunni. 

Insegnante di sostegno: collabora con il consiglio di classe/team docenti e mette a disposizione la propria 
esperienza analitica e progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali; svolge attività 

individualizzate/personalizzate e di piccolo gruppo, attiva percorsi laboratoriali integrati. 

 
AEC (educatori) e tutor dell’Istituto 

Svolgono attività individualizzate/personalizzate e di piccolo gruppo, attivano percorsi laboratoriali integrati. 
 

Personale ATA 

Presta assistenza agli alunni disabili, ove necessario, e partecipa ai progetti di inclusione. Segue specifica 
formazione. 

 
Servizio sanitario territoriale UONPIA di Ravenna 

Su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento; redige 

le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti; risponde agli 
adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; fornisce, nei limiti consentiti e con le 

modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti degli alunni segnalati, sulle rispettive problematiche, 
sui relativi bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; collabora, insieme a scuola e 

famiglia ed eventuali Enti coinvolti, ai progetti di vita degli alunni coinvolti. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Il presente documento fa riferimento al Piano triennale di formazione dell'Istituto, alla formazione dell'ambito 16 
e alle proposte del CTS di Faenza. 

La scuola, si impegna ad attivare corsi di formazione specifica su BES, possibilmente attraverso la partecipazione 

a rete di scuole. L'Istituto predisporrà percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i docenti con l'obiettivo 
di: informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES; fare acquisire metodologie che permettano di 

favorire l'apprendimento degli alunni con BES; promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie.  



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni BES, monitorandone l’andamento 

didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti, favorendo inoltre gli scambi comunicativi tra 
scuola e famiglia. Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, tesa a favorire l'apprendimento di tutti gli 

alunni, vengono valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica laboratoriale, le classi aperte, i 

gruppi di lavoro il tutoraggio tra pari, il peer to peer. 
Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano Educativo 

Individualizzato (progetto di vita) e Piano Didattico Personalizzato che si struttura come Patto Formativo 
condiviso con la famiglia, progettato dal momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e 

aggiornato negli anni successivi fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione con l’esame di stato. La scuola 
si impegna a tal fine, ad approfondire ed eventualmente ricalibrare gli strumenti valutativi dei livelli di 

apprendimento per alunni con bisogni educativi speciali. Certificazione dei crediti formativi (P.E.P.) in linea con la 

Certificazione delle Competenze Europee.  
 

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

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Gestisce e coordina tutto il sistema; E’ corresponsabile delle decisioni relative 

all’individuazione degli alunni BES; Convoca e presiede il GLI; Organizza la formazione dei docenti; Supervisiona 
l’operato delle F.S. e dei Docenti Referenti.  

 
DOCENTI DI SOSTEGNO: Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori in piccoli gruppi di 

livello, apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per rinforzare abilità e conoscenze utili 

ad una migliore collaborazione con i compagni.  
 

REFERENTE DISABILITA’: Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; propone al Dirigente 
Scolastico l’orario degli Insegnanti di sostegno, sulla base dei progetti formativi degli alunni, delle richieste dei 

consigli di classe e dei desideri espressi dagli insegnanti stessi; cura la documentazione relativa agli alunni in 

situazione di handicap garantendone la sicurezza ai sensi della tutela dei dati personali e sensibili dell'Istituto; 
partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il Coordinatore di classe; 

cura l’espletamento da parte dei consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme 
vigenti; convoca i consigli di classe, d’intesa con il Dirigente Scolastico e i Coordinatori, per discutere questioni 

attinenti ad alunni con handicap; partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti la disabilità.  

 

FUNZIONE STRUMENTALE DSA-Secondaria: Fornisce informazioni e ricerca materiali didattici sulle difficoltà 

di apprendimento; mette a disposizione della scuola la normativa di riferimento; organizza una mappatura degli 
allievi con disturbo specifico d’apprendimento; si pone a disposizione dei consigli di classe per impostare il 

percorso specifico e mettere a conoscenza i docenti dei diversi bisogni a seconda dei codici di riferimento.  In 

accordo con la Ds, predispone corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, sullo screening e sulla didattica 
specifica; organizza, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle informazioni degli allievi che si 

iscrivono ad altra scuola; partecipa agli incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari; si occupa delle comunicazioni 
con AID, ASL, condivide il progetto Recupero Matematica per allievi Dsa, con la psicologa privata di riferimento, 

sia al pomeriggio a pagamento sia per il progetto recupero offerto dalla scuola nelle ore curricolari. Si attivano 
per recuperare risorse per le diverse azioni da intraprendere durante l’anno. Cura l’angolo Dsa nella Biblioteca 

d’Istituto. Cura la bacheca informativa presente nell’aula insegnante per fornire normative e documenti relativi 

alle diverse informazioni per Dsa. 
Propone e pubblicizza alcune iniziative di formazione specifica o di eventuale aggiornamento; cura la dotazione 

bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; contribuisce ad organizzare una mappatura degli allievi con disturbo 
specifico d’apprendimento; condivide indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative per 

realizzare un intervento didattico il più possibile mirato e personalizzato; può fungere, se necessario, da mediatore tra 

colleghi e famiglie; pianifica e organizza il tutoraggio in orario curricolare e diffonde le informazioni sul doposcuola per 
alunni con DSA in orario extra-curricolare. Incontra la DS e le amministratrici di riferimento per l’attuazione dei 

progetti. 
Redige a fine anno scolastico un test di osservazione per i docenti dei diversi Cdc, come rilevamento delle 

diverse criticità o aspetti positivi che sono emersi durante l’anno e ne riassume una griglia informativa per la Ds 

e ne condivide i punti salienti nel collegio di giugno. 
 

 
 



 
FUNZIONE STRUMENTALE DSA-Primaria: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti e 

riguardo alle Associazioni/Istituzioni/Enti ai quali poter fare riferimento per le tematiche specifiche; in accordo 
con il Dirigente, propone e pubblicizza alcune iniziative di formazione specifica o di eventuale aggiornamento; 

cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; contribuisce ad organizzare una mappatura 

degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento; collabora con il personale amministrativo, di segreteria e il 
Dirigente per le azioni di monitoraggio e la pianificazione di percorsi; contribuisce a progettare e organizzare il 

tutoraggio in orario curricolare e diffonde le informazioni sul doposcuola per alunni con DSA in orario extra-
curricolare; favorisce un atteggiamento di positiva attenzione ai segnali di possibile disturbo di apprendimento o 

difficoltà scolastica;  condivide indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative per realizzare 
un intervento didattico il più possibile mirato e personalizzato; può fungere, se necessario, da mediatore tra 

colleghi e famiglie. 

 
REFERENTE-SVANTAGGIO 
SOCIO/ECONOMICO/LINGUISTICO/CULTURALE/COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE 

Promuove e coordina attività e progetti di inclusione e diffonde iniziative significative promosse dagli Enti Locali, 

rileva i bisogni degli alunni e dei docenti, prende contatto con gli operatori del Territorio. 
Favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori sociosanitari ed assistenziali, fungendo da 

mediatore tra colleghi, famiglie e studenti. Organizza una mappatura degli allievi con bisogni educativi speciali; 

fornisce informazioni relative alle norme vigenti; predispone, in collaborazione con i C.d.C. e le famiglie, 
interventi specifici per gli alunni in difficoltà; promuove l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di 

accoglienza e integrazione; offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e/o di valutazione; 
collabora nella stesura e compilazione del P.D.P.; raccoglie le relazioni degli esperti e degli insegnanti per rilevare 

punti di forza e criticità. 

Incontra la DS e le amministratrici di riferimento per l’attuazione dei progetti. 
Aggiorna il documento PAI (settore BES); stende la relazione finale sul lavoro svolto e relativa rendicontazione. 

Gestisce e coordina gli interventi degli esperti esterni (tutor, psicologo, associazioni, etc.) al fine di migliorare il 
livello di integrazione e offrire un supporto didattico: 

 SPORTELLO DI ASCOLTO 
si pone diversi obiettivi: fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;  
prevenire il disagio evolutivo; offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni,     

ansie, paure che influenzano negativamente la quotidianità; aiutare a capirsi e a conoscersi meglio;     

accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà; facilitare 
la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio; individuare situazioni di disagio 

personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate per le situazioni di grave rischio psicopatologico 
           Con gli esperti dell’ASL e o del SERT si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative 

educative 

e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione.  
 TUTORING 
Come facilitatore dell’integrazione, della comunicazione, dell’impegno, della motivazione alla    

partecipazione. 
 

 
REFERENTE ALUNNI STRANIERI: Partecipa, presso la Casa delle Culture (ente territoriale di riferimento), 

agli incontri di coordinamento e ricerca – azione; favorisce il passaggio di informazioni, distribuisce la 

documentazione di riferimento ai docenti dei vari plessi; firma le richieste di mediazione, laboratori e gruppi di 
studio alla Casa delle Culture; dopo ogni incontro alla Casa delle Culture, consegna i report alla Dirigente 

Scolastica; aggiorna il protocollo d’Istituto; aggiorna il documento PAI (settore migranti); gestisce i contatti 
telefonici e non, con le docenti della Primaria e Secondaria interessate, per rilevare periodicamente i bisogni; 

incontra la DS e le amministratrici di riferimento per l’attuazione dei progetti; cura la raccolta monitoraggi sulle 

buone prassi di valutazione e sui progetti proposti; organizza gruppi di studio e attività laboratoriali; acquisisce 
periodicamente i resoconti delle mediatrici sul lavoro svolto e sui rapporti di collaborazione coi docenti; raccoglie 

le relazioni delle mediatrici per rilevare punti di forza e criticità; stende la relazione finale sul lavoro svolto; 
partecipa ad alcuni incontri di formazione promossi dalla Casa delle Culture. 

 

REFERENTE BULLISMO: Propone iniziative rivolte ai docenti, alunni e genitori in merito alla prevenzione del 
fenomeno del bullismo. Interviene in modo diretto su fenomeni scolastici di bullismo e di ciber bullismo e 

collabora con enti pubblici e/o privati per contrastare il problema.  
 



SEVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO: L’assistente educativo affianca l’alunno diversamente abile e supporta i 
docenti della classe nelle stesse attività condotte dai docenti di sostegno. L’educatore lavora a stretto contato 

con il C.d.C. secondo quanto previsto nel piano annuale. Le attività consistono in un sostegno didattico, 
disocializzazione e di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi sia all’interno della struttura scolastica, 

sia all’ esterno, in occasione di iniziative quali mostre, visite guidate partecipazione ad eventi, ecc.. 

 
Nel nostro Istituto le attività di supporto e sostegno ai B.E.S. saranno organizzate, al fine di raggiungere un 

concreto livello di inclusione scolastica, anche attraverso una più attenta e articolata progettualità dei percorsi e 
delle azioni educative che sappiano valorizzare le professionalità esistenti all’interno dell’istituto. 

Le azioni messe in essere mireranno all’ osservazione ed analisi delle condizioni individuali e del contesto socio-
culturale di provenienza, con redazione di P.D.P (anche in via temporanea), che prevedano l’eventuale adozione 

di strumenti compensativi e misure dispensative in analogia ai D.S.A.. Pur confermando l’attuale modello di 

organizzazione con mantenimento  dell'orario funzionale sui progetti (indicati nei singoli P.E.P.) e dell'orario 
flessibile sulle attività modulari (tirocini formativi), si intende aumentare flessibilità e trasversalità 

nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe, lavorando a classi aperte con lo scopo di: garantire il 
diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni BES (104, Dsa, Svantaggio Socio economico, Stranieri e 

ADHD), favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento dei suddetti alunni; agevolare la 

piena integrazione sociale e culturale; ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 
formazione.  

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

Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari enti e istituzioni presenti sul territorio, si prevede 

la collaborazione con i seguenti servizi e realtà, da integrare successivamente anche in base alle future 
programmazioni. I diversi servizi esistenti sono: servizi sociali (assistenti sociali dei Comuni di appartenenza e 

rispettive ASL; operatori socio-sanitari delle ASL di competenza); enti locali; associazione disabili e D.S.A; 
associazioni di volontariati, cooperative sociali. Altri tipi di supporto esterni sono costituiti da: CTS di riferimento 

e reti di scuole locali in modello cooperativo di intervento; siti web dedicati all’area dello svantaggio.  

 

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

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità, sia in come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra 

educazione formale ed educazione informale. Pertanto le famiglie degli alunni con BES verranno coinvolte 

direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte 
ed usate le strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in 

relazione alle specifiche necessità. La famiglia partecipa alla formulazione del progetto di vita e del PEI/PDP, 
nonché alle loro verifiche.  

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il nostro Istituto propone attività finalizzate a promuovere l’inclusione, nonché atteggiamenti di accettazione ed 

accoglienza delle diversità. Il curricolo viene costruito tenendo conto degli aspetti cognitivi e metacognitivi ma 

anche della dimensione affettiva e relazionale. I processi di insegnamento e apprendimento vengono 
costantemente adeguati ai bisogni formativi di ciascun alunno anche attraverso la promozione di metodologie 

didattiche inclusive: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, tutoraggio tra pari, uso delle 
tecnologie… 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo. Risorse e beni 

materiali: condivisione del materiale, didattico ed informatico, in uso al sostegno ed alla disabilità; utilizzo dei 
laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica personalizzata (schede, mappe, powerpoint) da 

utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in classe, per un rinforzo delle motivazioni ed il 

potenziamento delle capacità/abilità individuali; utilizzo della palestra e degli spazi esterni, anche in contesti 
extrascolastici, per attività motorie ed utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione. La valorizzazione delle 

risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti: valorizzazione delle conoscenze e competenze sul 
tema delle difficoltà scolastiche con BES, acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di 

specializzazione o di comprovata esperienza sul campo; valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di 
counseling, mediazione scolastica, materie psicopedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata 

esperienza nel settore; condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.  



 

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

inclusione 

- Confronto e coinvolgimento delegazione territoriale e Assessorato Istruzione, per compartecipazione a 
progetti di recupero e progetto Autonomia, per la realizzazione di percorsi di potenziamento della abilità 

linguistiche e matematiche e di promozione  di  un metodo di studio personalizzato per allievi con Dsa. 
- Richiesta ore aggiuntive in deroga per rinforzo alle azioni inclusive già esistenti per alunni certificati 

legge 104. 

- Presentazione progetti inclusivi al Cts di Faenza, per utilizzo e comodato d’uso gratuito sussidi didattici 
allievi 104. 

- Stranieri 
- Socio economici culturali, svantaggio adhd 

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 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti dei precedenti e dei futuri ordini di scuola, per assicurare 

l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola 
prevede attività di continuità tra scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria e di orientamento in uscita dalla scuola 

Secondaria. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la scelta del percorso di studio 

attraverso incontri di condivisione dei diversi alunni, con BES affinchè quest’ultimi possano esser inseriti nelle 
classi tenendo conto dei loro specifici bisogni. 
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