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Il Piano annuale per l’inclusività, che non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali”, ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle 
scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
individualizzata attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva 
progetta  se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne 
consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire, un processo “di 
cambiamento”. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di 
insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento 
condivisi dai docenti sono: 

 
 
 

- Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza 

- Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di 

partenza per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti 

- Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono 

approcci essenziali per tutti i docenti 

- Aggiornamento professionale continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISTITUTO PARITARIO  
COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM)  

- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di I grado 
- Scuola Secondaria di II grado 
(Liceo delle Scienze Umane) 
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AZIONE DEI BES 
 
Una scuola inclusiva mette in atto le risorse e le strategie necessarie per operare successo. Il 
processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di classe/team è il 
primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA 
(104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

 
 
I pilastri su cui si fonda l’inclusività sono: 

 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali 

 
Viene,  inoltre, confermato  che  la  redazione  del PAI non  deve  fornire  l’occasione  per    
categorizzare  le persone ma per individuare le situazioni problematiche, le strategie per farvi fronte, 
far emergere le capacità e le attitudini personali, qualificando le modalità di insegnamento. 

 
Finalità 

 
La redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, la 
realizzazione e la valutazione hanno lo scopo di: 

 
-      garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica 
-     garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti 

e del Dirigente Scolastico (continuità orizzontale e verticale) 
- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di 
comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni.  

 

 

PROCESSO 
INCLUSIVO 

RISORSE 
 

- Docenti 
- Laboratori 
- Collaborazioni con enti 

esterni 
 

AZIONI 
- Individuazione alunni 

BES 
- Stesura PDP 
- Condivisione con le 

famiglie delle azioni di 
percorso 

- Verifiche del percorso 
intrapreso 

- Eventuale ri-
progettazione 
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IL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ - PAI 
 

 
FINALITÀ 
 
Il PAI non è un documento burocratico ma uno strumento di auto riflessione delle scuole 
nell'ottica del raggiungimento del successo formativo degli allievi e del benessere 
psicologico nei contesti scolastici, rappresenta il coronamento del lavoro svolto in ciascun 
anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'anno scolastico 
successivo. 

 
La redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione hanno lo scopo di: 

Ø garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica; 
Ø garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del Dirigente Scolastico (continuità orizzontale e verticale); 
Ø consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati 
in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni. 

 
SINTESI delle SITUAZIONI 

 
PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ A. S. 2016/17 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

Ø malattie croniche 1 
Ø minorati vista / 
Ø minorati udito / 
Ø Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici 16 
Ø DSA 13 
Ø ADHD/DOP 1 
Ø Borderline cognitivo 2 
Ø Altro (disturbo evolutivo non specifico) 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 7 
Ø Socio-economico / 
Ø Linguistico-culturale / 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 5 
Ø Altro (svantaggio temporaneo per malattia) 2 

Totali 26 
% su popolazione scolastica 8% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 
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SINTESI delle RISORSE 
 

RISORSE DI PERSONALE 
INTERNO ALLASCUOLA 

 
ATTRAVERSO 

 
SI’ 

 
NO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Docenti curricolari 
 
 
 

 
 

 

Partecipazione al 
GLI 

x  

Rapporti con le 
famiglie  

x  

Tutoraggio 
alunni 

x  

Progetti didattico educativi 
inclusivi 

x  

Attività 
individualizzate 

x  

Attività in piccolo 
gruppo 

x  

Compresenze per attività x  

Attività laboratoriali x  
 

Docenti di sostegno 
 

 

Assistenza disabili  x 
Collaborazione con i 
docenti/progetti di inclusione 
 

x  

 
  Funzioni strumentali / Docenti referenti 

 
Integrazione e Inclusione x  

Intercultura (non sono presenti 
alunni stranieri) 

 x 

 

RISORSE ENTI LOCALI 
/TERRITORIO 

(operanti nella scuola) 

 
ATTRAVERSO 

 
SI 

 
NO 

 
 

OSS (non necessari in relazione 
ai disturbi degli alunni) 

Attività individualizzate 
In piccolo gruppo 
Compresenze per attività 
Attività laboratoriali 

 
 
 

 
x 

 
Assistenti alla comunicazione 

e personale infermieristico 
(non necessari in relazione 

ai disturbi degli alunni) 

Attività individualizzate, 
in piccolo gruppo, 
Compresenze per attività, 
Attività laboratoriali 

  
 
 

x 
 

RISORSE ENTI LOCALI 
/TERRITORIALI 

(operanti all’esterno della scuola) 

 

 
ATTRAVERSO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
Associazioni: 

“Save the children” 
 

Protocolli  x 
Patto di corresponsabilità  x 
Accordi di programma  x 
Consulenza/collaborazioni 
con la scuola 

x  

 
 
 

Specialisti privati 

Protocolli  x 
Patto di corresponsabilità  x 
Accordi di programma  x 
Consulenza/collaborazioni 
con la scuola 

x  

COMUNE  ED  ENTI  LOCALI 
(collaborazione non necessaria) 

 
C 

Protocolli  x 
Patto di corresponsabilità  x 

 
 
 
 
 

 Accordi di programma  x 
Consulenza/collaborazioni 
con la scuola 

 x 
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SINTESI dei PERCORSI PERSONALIZZATI 
 

 
Ambito organizzativo: 

 
PEI E PDP: la scuola adotta modelli comuni che sono compilati dai docenti del team/Consiglio di 
classe e condivisi con le famiglie. 
Il Piano didattico personalizzato, quando non esiste diagnosi, è proposto dal Consiglio di classe o dal 
team docenti, in base a precise motivazioni di natura pedagogica e didattica, al fine di supportare 
l’alunno nell’apprendimento e rafforzare l’autostima, accompagnandolo verso il successo scolastico e 
prevenendo così la dispersione scolastica. 

 
 
 
Aspetto disciplinare: 

 
La scuola costruisce percorsi di attività in piccolo gruppo, classi aperte, laboratori e peer education. 
 
Facilita l'apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l'utilizzo di: 

v Strumenti compensativi: mappe, testi semplificati, tabelle, ecc. 
v Strumenti dispensativi: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione dei compiti a casa, 

riduzione del numero degli items nelle singole prove. 
 

Facilita l'apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 
v migliorare l'immagine di sé, l'autostima e gli obiettivi per il proprio futuro, 
v far crescere le aspettative da parte dei docenti e del gruppo classe, 
v concordare regole, semplificarle, individuare mediatori e indicatori per facilitarne il 

rispetto (manifesti, cartelli, segnali, ..) 
 

Facilita la partecipazione alle attività attraverso: 
v il rispetto dei tempi di attenzione 
v l'individuazione di attività alternative 
v il rispetto delle capacità di memorizzazione (verifiche programmate)  

 
 
 
Aspetto valutativo: 

 

La valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado si esprime in decimi, ma  
l'attribuzione del voto (valutazione quantitativa) è sempre accompagnata dalla motivazione 
(valutazione qualitativa).  
I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno 
scolastico attraverso le griglie predisposte per ambiti disciplinari. 
La valutazione dell'alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano educativo 
individualizzato. 
La valutazione dell'alunno Dsa e degli alunni Bes, tiene conto delle indicazioni fornite nella 
diagnosi e si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 

 
La scuola valuta in base a 3 criteri – due centrati sull’alunno, uno comune per tutti: 

 
1. progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell'alunno)  
2. confronto (con l'andamento della classe o di gruppi più estesi), 
3. competenza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità). 

I tre criteri sono in equilibrio tra di loro. 
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Aspetto relazionale: 
 
La scuola mette in atto un curricolo per l’acquisizione di competenze sociali, affettive, emotive. Le 
azioni trasversali che le realizzano sono: 

 
Ø collaborare e partecipare 
Ø essere autonomi e responsabili 
Ø aiutare, condividere, saper ricevere aiuto 
Ø saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo 

scopo e al ricevente 
Ø gestire emozioni e sentimenti 
Ø essere accoglienti (valorizzare l'ospitalità)  

 
 

PUNTI di FORZA e CRITICITÀ 
 
 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità (*) 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

1. Aspetti organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

2. Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    X  

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

4. Organizzazione dei diversi tipi d’intervento per l’inclusione presenti 
all'interno della scuola 

  X  
 

 

5. Organizzazione dei diversi tipi di intervento esterni alla scuola   X   

6. Ruolo delle famiglie nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano la condivisione/accettazione/collaborazione 
delle/nelle attività educative  

 
 
 

X  
 

 

  

7. Finalizzazione delle programmazioni didattiche all'inclusione    X  
8. Finalizzazione delle programmazioni educative all'inclusione     X 

9. Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

 X  

   

11. Attenzione dedicata all'accoglienza     X 

12. Continuità tra i diversi ordini di scuola     X 

13. Orientamento per la scuola secondaria di secondo grado     X 

 
(*) 0: per niente;        1: poco;         2: abbastanza;          3: molto;        4: moltissimo 
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OBIETTIVI di INCREMENTO 
 
 
 

 
Aspetti decisionali e organizzativi coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

 
- Procedure di ricezione e gestione della 

documentazione e della rilevazione dei Bes 
-      Rafforzamento delle reti inter istituzionali 

Strutturazione di percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

- Condivisione delle buone pratiche nel percorso 
di autoformazione 

-      Formazione 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive 

- Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà 
adeguata al percorso personale 

Organizzazione dei diversi tipi di intervento 
all'interno della scuola 

- Incontri di coordinamento tra funzione 
strumentale, insegnanti di sostegno 
coinvolti, operatori e coordinatori o team 

- Aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione dell’intervento  all'interno 
della classe 

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

- Valorizzare il ruolo delle famiglie 
nella progettazione 

- Contatti con l'extra-scuola: circoscrizione, 
comune, associazioni, parrocchie 

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

- Sviluppo di Progetti di didattica inclusiva per 
gruppi di livello e uso degli strumenti 
compensativi ed informatici    

- Risorse-strumenti 
- Metodologie didattiche 

 
 

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

- Ricognizione delle competenze dei docenti 
interni e valorizzazione delle stesse nella 
progettazione di momenti formativi 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola  

-      progetto continuità tra i vari ordini di scuola: 
cura e attenzione per le situazioni critiche 

-      inserimento 
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PARTE II – OBIETTIVI di INCREMENTO dell’INCLUSIVITÀ PROPOSTI 

PER IL PROSSIMO ANNO A.S. 2017/18 
 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
GLI/COMMISSIONE BES: Il GLI/Commissione BES, presieduto e coordinato dalla Coordinatrice delle 
attività Didattiche realizza le seguenti attività: rilevazione BES presenti nella scuola; raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI, 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione di una proposta 
PAI riferita a tutti gli alunni con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico, con supporto/apporto 
delle figure individuate. Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; 
elaborazione linee guida PAI dei BES; raccolta Piani di Lavoro PEI/PDP relativi ai BES. 
CONSIGLI DI CLASSE/Team docenti: individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di 
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione 
di tutte le certificazioni allievi diversamente abili (DVA), allievi con difficoltà specifica di apprendimento 
(DSA); rilevazione alunni BES di natura psico-emozionale, socio-economica e/o linguistico-culturale; 
produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi e 
attuazione degli stessi da parte di tutti i docenti; individuazione strategie e metodologie utili per la 
realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei 
bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; stesura e applicazione del Piano 
di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se 
presente). 
COLLEGIO DOCENTI: Il CdD, coordinato dalla Coordinatrice delle attività Didattiche, su proposta del GLI 
procede alla delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti; 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 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e al docente di sostegno corsi di formazione interna e/o 
esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corsi DSA, ADHD, 
“Dislessia amica”, DSA e BES).  
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master Universitari. Lo 
scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti 
non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 
all’integrazione. Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  
• nuove tecnologie per l'inclusione  
• le norme a favore dell'inclusione  
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni educativi 
• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 
andando ad implementare le parti più deboli. Il GLI/Commissione BES raccoglierà e documenterà gli 
interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi, proporrà strategie di lavoro. Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il 
livello di inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di 
ogni anno scolastico. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello dell’accoglienza e del 
diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti, un 
particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei 
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel 
passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che mette al centro dell’azione 
insegnamento/apprendimento l’alunno. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli 
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apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi 
personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in 
termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di 
competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio 
alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e 
dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti 
curricolari, i quali, eventualmente insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi 
di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per 
l’intera classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici relativi al testo in adozione. Da menzionare la 
necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato 
elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer 
per svolgere le proprie attività di apprendimento.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’insegnante di sostegno promuove attività individualizzate e attività laboratoriali in favore degli  alunni con 
disabilità proponendo interventi che favoriscono l’autonomia in classe e all’esterno della scuola. Sono 
presenti referenti per i BES. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso 
metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
 • Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  
• Peer education  
• Attività individualizzata (mastery learning). 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Attività di collaborazione con servizi di zona : UOMPI, “Save The Children”, Logopedisti di riferimento, 
Studio associato “Parliamone”, Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici. Ruolo delle famiglie e della 
comunità. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione 
alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno 
puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che 
di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi 
specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra 
istituzioni scolastiche e realtà sanitarie o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni 
soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola in 
particolare in riferimento agli strumenti tecnologici e/compensativi: 
-computer, LIM per la costruzione di mappe concettuali, software dotati di sintesi vocale per superare le 
difficoltà di lettura e rendere autonomi gli alunni, corsi di musicoterapia per il superamento di disagi psico-
emozionali e relazionali.  
La disponibilità dei docenti per la realizzazione di corsi di recupero pomeridiano, anche individualizzati o per 
piccoli gruppi è garantita ogni anno e si basa sul volontariato. 
La segreteria garantisce, ugualmente, piena collaborazione per la realizzazione dei suddetti interventi 
educativo-didattici e per tutte le comunicazioni scuola-famiglia. 
Acquisizione e distribuzione di risorse utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 
progetto globale (Primaria-Secondaria) che valorizzi le risorse della comunità scolastica per la realizzazione 
di interventi mirati.  
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e  per le competenze specifiche, 
richiedono risorse aggiuntive presenti nella scuola.  
L’istituto prevede assegnazione di docenti interni da utilizzare nella realizzazione dei progetti di: 
- inclusione e personalizzazione degli apprendimenti   
- didattica inclusiva in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni  
- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità:  
- attivazione di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, laddove sono indispensabili strumenti 

compensativi.  
- Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari. 
 
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. 
 
Progetti di continuità didattica e di inserimento nei diversi gradi di scuola esistenti all’ interno della struttura 
vengono proposti sottoforma di incontri e lezioni interattive con gli insegnanti di riferimento, a partire dalla 
scuola primaria in una visione verticale dell’apprendimento, in modo che in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, gli alunni possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, il collegio docenti provvederà al loro accoglimento 
nel grado d’istruzione superiore. Per il Liceo il Progetto di Alternanza scuola-lavoro avvicina i ragazzi ai 
diversi aspetti dell’esperienza lavorativa consentendo loro l’acquisizione delle competenze necessarie e la 
valorizzazione delle loro caratteristiche e inclinazioni. Tale valorizzazione diventa fondamentale in particolare 
per i ragazzi che sono inseriti nei percorsi educativi personalizzati (handicap/BES/DSA/ADHD…)   
Il PAI, che si intende proporre, trova il suo sfondo integratore nel concetto di "persona": tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella sua crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere la 
valorizzazione dei processi di crescita personale, culturale, sociale e spirituale. L’inclusività è intesa come 
processo funzionale in grado di dotare i giovani di competenze che li rendano capaci di fare scelte 
consapevoli, dotandoli di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente percezione della 
propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
sviluppare un proprio progetto di vita ricco di valori culturali e umani. 
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