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Introdotta dalla Direttiva Min. 27/12/2012 e dalla C.M. 8/2013, confermati dal D.L. 13 aprile 2017 

n. 66 e dal D.Lgs n. 96/2019 si configurano come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri 

dell’Inclusività:  

 1. individualizzazione 

2. personalizzazione 

3. strumenti compensativi 

4. misure dispensative 

5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali   

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere 

aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività è un processo continuo. Il Primo Istituto Comprensivo 

si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ognuno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine intende: 

- Creare un ambiente accogliente e stimolante 

- Sostenere l’apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa alla centralità 

della persona 

- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

- Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 

ambientali che personali. 

Gli studenti con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato affermino il 

ruolo centrale di ciascun studente e dall’altro valorizzino le diversità come ricchezza per 

l’intera comunità scolastica.  

Alla specificità individuale di ogni studente la scuola è chiamata a rispondere con interventi e 

competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra 

loro, aperta a scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le famiglie e le 

risorse presenti sul territorio. 

 Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

- Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992; 
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- Alunni con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010;  

- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, disagio 

comportamentale/relazionale previsti dalla direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 e 

dalla circolare n. 8 del 6 Marzo 2013. 

 

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)  

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 26 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 7 

➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro  4 

3. svantaggio (Indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 6 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro  1 

Totali 46 

% su popolazione scolastica 6.14% 

N° PEI redatti dai GLHO  25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

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 n. 6 Funzioni Strumentali SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Inclusione e sostegno al lavoro 

dei docenti (F.S. n. 2) 
 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni NIAT - CAT SI 

Docenti tutor/mentor Tutor per la formazione dei 
docenti neo-assunti 

SI 

Altro Docenti di potenziamento SI 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti/attività didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti/attività didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti/attività didattico-

educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 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 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

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 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 

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     X 
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degli insegnanti 

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  

    
X 
 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

ORGANISMI ED ENTI 
SCUOLA  

• Promuove e favorisce la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di 
obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; 

• Promuove metodologie e didattiche inclusive; 

• Propone ai docenti percorsi formativi sulle tematiche inerenti l’inclusione; e agli insegnanti 
specializzati di sostegno, corsi per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole 
disabilità; 

• Rafforza le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie 
e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e 
cooperazione dei team docenti; 

• Promuove la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue 
connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, 

• Sostiene lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il 
terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena 
assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili; 

• Promuove la progettazione di ambienti inclusivi e approfondisce l’uso delle tecnologie digitali 
come strumenti compensativi. 

  
IL SERVIZIO SOCIALE  

• Fornisce supporto ai docenti su richiesta degli stessi   

• Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia 

• Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 
sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola 

• Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni 

• È attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato 
 

LA FAMIGLIA 

• Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema 

• Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario 

• Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora 
alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione 
 

NIAT/CAT 

• Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di 
valutazione e di presa in carico 

• Effettua l’accertamento, redige il profilo di funzionamento  

• Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato  

• Predispone locali e servizi per la partecipazione agli incontri del GLO, condivide il PEI e fornisce 
supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere 

 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 
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Per il prossimo anno scolastico, al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di 
accoglienza e di inclusione di  tutti gli alunni con BES, e in particolare:  

• nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’istituto li accoglie organizzando le attività 
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per 
l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si 
redige un PEI (Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà 
articolato in obiettivi più o meno allineati con quelli istituzionali.  

• nel caso di alunni con DSA (Legge 170/2010;  D.M. 12 luglio 2011 e linee guida allegate) occorre 
distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo dell’Istituto che prevede la 
redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in collaborazione con gli specialisti che 
seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da monitorare nel corso dell’anno 
scolastico; per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per 
verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente la somministrazione di strumenti 
didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione)  che  evidenzino la presenza 
dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, l’alunno sarà 
indirizzato al SSN per la valutazione diagnostica.  

• nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; 
deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e 
iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  funzionamento 
cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non preveda il riconoscimento 
dell’applicazione della L 104/92) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla 
redazione di un PDP. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non siano state presentate, il 
Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 

• Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla 
base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali 
oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Il Consiglio di classe valuterà 
la possibilità di predisporre per questi alunni il PDP. 

• Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli 
sulla base di prove in ingresso e valutare la possibilità di stilare un PDP.  

• Nel caso di alunni adottati, si prevede di avviare specifiche attività di accoglienza; la preparazione 
di progetti volti al benessere scolastico e all'inclusione; la necessaria e adeguata collaborazione tra 
tutti i soggetti coinvolti nel percorso successivo all'adozione; la previsione di iniziative di 
formazione e aggiornamento sulla materia.   

• Nel caso di alunni ospedalizzati, se sussistono le condizioni e le necessarie risorse, si attiva il 
progetto di istruzione domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più 
ricoveri e/o che siano impossibilitati alla frequenza si attivano, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e  informatiche dell’istituto, le modalità di  apprendimento e-learning. 

Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali.” In tali casi il CdC, 
deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dalla legge.    Tenuto conto di ciò, in tutti i casi in cui non sia presente una certificazione 
clinica, i Consigli di classe potranno rilevare alunni con Bisogni Educativi Speciali e redigere una relazione, 
la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES.  
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 
precisamente: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Coordina il GLO e il GLI 
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• Gestisce le risorse umane e strumentali 

• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali 

• Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con 
Organi collegiali e famiglie 

• Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di 
buone pratiche e procedure o ad apportare eventuali modifiche 

•  Si avvale, per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, della collaborazione di un 
docente referente con compiti di informazione, consulenza e coordinamento. 
 

DSGA 

• Coadiuva il DS nella ricognizione/utilizzo/rendicontazione delle risorse economiche e strumentali a 
disposizione dell’istituto 

• Si occupa della predisposizione e delle verifiche periodiche della parte economico-finanziaria dei 
progetti  
 

SEGRETERIA  
Segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni nella figura dell’assistente 
amministrativo individuato 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività e su proposta del GLI 
delibera il PAI per l’anno scolastico successivo  
 

GLI   

• rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola 

• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

• Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola  

• Analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso 

• Formula proposte di lavoro e progetti di integrazione/inclusione  

• Propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni BES 

• 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 (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle 
Figure Strumentali.   

• Elabora proposte da inserire nel Protocollo accoglienza e inclusione per gli alunni con BES 
 

GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) 

• Contribuisce alla stesura del Profilo di Funzionamento; 

• Progetta e verifica il P.E.I.; 

• Indica al G.L.I. le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico; 

• Provvede ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile. 
 

FUNZIONE STRUMENTALE  – Redazione e gestione POF 

• Inserisce nel PTOF il Protocollo d’accoglienza e di inclusione degli alunni BES 

• Aggiorna il PTOF indicando:  
1. il concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento (trasversalità dell’insegnamento curriculare, 
gestione delle classi, organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie) 

2. i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti 
3. l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale 
 

FUNZIONE STRUMENTALE – Inclusione e sostegno all’azione dei docenti 
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• Collabora attivamente alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione e al Protocollo accoglienza e 
inclusione dei BES  

• Fornisce ai docenti informazioni circa le disposizioni normative vigenti sui BES 

• Definisce i criteri generali per la redazione dei PEI  e dei  PDP  

• Procura la documentazione e la modulistica necessarie 

• Controlla la documentazione in ingresso e  predispone quella in uscita  

• Raccorda le diverse realtà del territorio che si occupano di BES: NIAT, CAT, famiglie, Servizi Sociali, 
Enti territoriali, cooperative,  Enti di formazione 

• Organizza le riunioni del GLO 

• Coordina e supporta l’azione dei docenti di sostegno 

• Attua il monitoraggio di progetti  sull’inclusione 

• Promuove l’attuazione di corsi di aggiornamento e formazione territoriale  

• Si informa presso il CTS sul reperimento ed uso di strumentazioni per disabili  

• Rendiconta al Collegio docenti  
 

FUNZIONE STRUMENTALE  – Sostegno all’azione dei docenti e degli alunni della Scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria 

• Attiva processi di condivisione valutativa in relazione all’Inclusività 

• Coordina le attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai BES 

• Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc, pc con sintesi 
vocale, e-book, LIM) 

• Promuove l’Inclusività nell’ambito delle attività di Orientamento 
 

FUNZIONE STRUMENTALE   - Rapporti con il territorio 

• Promuove l’Inclusività nell’ambito dei rapporti con il territorio 
 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE:  

• Rilevano gli alunni con certificazioni; rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-
culturale per i quali si produce un’attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche che inducono ad individuare come BES tali alunni non in possesso di certificazione; 
rilevano alunni con difficoltà tali da suggerire alla famiglia una valutazione clinica.  

• Individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

• Redigono PDP  e in collaborazione con il docente di sostegno il PEI; condividono con la famiglia 
questi documenti e verificano periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e 
aggiornano eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI 

• Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la 
lingua e la cultura del paese di origine 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

• Segnalano la presenza di alunni BES alla Funzione Strumentale dell’inclusione 

• Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei PEI 

• Partecipano al GLI e agli incontri del GL Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI  

• Informano i membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative agli alunni BES e sulle 
procedure previste dalla normativa  
 

DOCENTI 

• Sono informati su tutte le problematiche relative agli alunni BES e le procedure previste dalla 
normativa 

• Utilizzano misure dispensative e strumenti compensativi previsti nel PDP nei confronti di alunni 
BES 

• Redigono, con l’insegnante di sostegno, il piano disciplinare per la propria materia da allegare al 
PEI 

• In assenza dell’insegnante di sostegno preparano delle attività da far svolgere all’alunno disabile, 
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facendo riferimento a ciò che è stato previsto per la propria materia nel PEI 
 
DOCENTI DI SOSTEGNO: 

• Supportano il consiglio di classe/interclasse/intersezione nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive 

• Intervengono sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti 

• Coordinano la stesura del PEI e svolgono un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari 
nell’adozione di metodologie per l’individualizzazione finalizzate all’applicazione del PEI  

• Curano i rapporti con la famiglia, esperti NIAT, assistenti all’autonomia/comunicazione 
 

EDUCATORE:  

• Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del progetto educativo in base alle esigenze dell’alunno. 

• Collabora alla continuità nei percorsi didattici 
 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE:  

• Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti 
alla tipologia di disabilità sensoriale  

• Collabora alla continuità nei percorsi didattici 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
• Su richiesta, aiutano l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e lo assiste 

relativamente ai bisogni primari 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e personale 
ATA 
 
La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 
didattiche nella prospettiva del miglioramento anche dell’inclusività di un’ istituzione scolastica. 
Sarà garantita la formazione all’interno delle iniziative deliberate dall’ambito 12 della provincia di Brindisi 
e quelle organizzate dalla scuola polo provinciale per l’inclusione.  
Verranno privilegiati le seguenti tematiche: 
 
1) l’inclusione e le prassi inclusive (conoscenza  dell’ICF - International Classification of Functioning, Index 
of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra 
pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove tecnologie);  
 
2)gli stili cognitivi e di apprendimento, la didattica per competenze  e la valutazione autentica in chiave 
inclusiva;  
 
3)bullismo e  cyberbullismo. 
 
Compatibilmente con le risorse, si prevede di organizzare interventi di formazione e aggiornamento per i 
collaboratori scolastici su tematiche relative all’inclusione. 
Ci si avvale del supporto del CTS per lo sviluppo professionale e la diffusione delle migliori pratiche. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici si tiene conto della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno, del livello di autonomia raggiunto 
e dei risultati delle prove di verifica.  
La valutazione è coerente con i percorsi personalizzati (P.E.I., P.D.P.), che costituiscono gli strumenti 
operativi di riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell’alunno con B.E.S. 
 

➢ Alunni con disabilità certificata  

La valutazione degli alunni con disabilità prevista dalla legge 104/92 avverrà sempre in base al loro 
Piano Educativo Individualizzato.  

In generale la verifica e la valutazione degli apprendimenti potrà avere le seguenti caratteristiche: 

− in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora l’alunno 
segua una programmazione individualizzata;  

− differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei 
contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche effettuate, riporteranno le 
informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo.    

➢ Alunni con disturbi specifici di apprendimento, evolutivi specifici e con altri bisogni educativi 
speciali (legge 170/10 – DM 27/12/12)  

Tali alunni affronteranno le prove di verifica utilizzando le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi previsti nei loro PDP. I criteri di valutazione espressi nei PDP privilegeranno i processi 
di apprendimento rispetto alla performance. 

➢ Alunni con svantaggio socio-economico,  linguistico-culturale 

Tali alunni affronteranno le prove di verifica utilizzando le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi previsti nei loro PDP. 

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

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto: 

- dei docenti curricolari 

- dei docenti incaricati della funzione strumentale 

- dell’organico di sostegno per gli alunni disabili 

- dell’organico potenziato con attività di recupero e consolidamento su piccolo gruppo 

- degli educatori/assistenti alla comunicazione e dei collaboratori scolastici 

- della possibilità di implementare metodologie didattiche inclusive quali l’apprendimento 
cooperativo, il Tutoring, l’apprendimento fra pari, per promuovere lo sviluppo di abilità sociali ed 
una relazione d’aiuto importante per sostenere l’apprendimento di chi è più in difficoltà. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
 
La scuola continuerà a confrontarsi e a collaborare con tutte le agenzie operanti all’esterno:  

- COOPERATIVA SOCIOCULTURALE – GENSS per il servizio di Integrazione Scolastica Disabili 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi 

-  Servizi socio-educativi del comune (doposcuola – educativa domiciliare) 

- Specialisti del NIAT e del CAT 

- Enti privati che si occupano dI riabilitazione 
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- Centro affidi 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Il protagonismo della famiglia viene realizzato attraverso:   

- Un ruolo attivo negli Organi Collegiali 

- La partecipazione ai GLO e al GLI 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto, pertanto viene coinvolta nella 
fase di progettazione e di condivisione di PDP e PEI per la realizzazione degli interventi inclusivi. Le famiglie 
partecipano agli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell’anno, per un confronto sull’andamento 
didattico-disciplinare, per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento periodici; 
collaborano alla costruzione del progetto di vita di ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non. La 
famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed educazione informale. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
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 lavoro in tappe, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici di software e sussidi specifici. 
Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta lo strumento attraverso il quale si elaborano soluzioni 
operative per favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Profilo dinamico funzionale; esso 
identifica gli spazi, i tempi, le persone e le altre risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche 
che serviranno per realizzare attività didattiche, educative e di stimolazione. È costituito da una 
programmazione individualizzata-personalizzata centrata sulle potenzialità dell’allievo e prevede una 
valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell’itinerario didattico. Si modifica così l’offerta 
didattica ordinaria in direzione di un lieve, medio o notevole bisogno di individualizzazione, adattando allo 
scopo curriculo e obiettivi. Nel P.E.I. si potranno indicare le discipline per le quali sono stati adottati 
particolari criteri didattici, percorsi equipollenti eventualmente svolti e attività integrative e di sostegno 
poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline. 
Il Piano Didattico Personalizzato è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli 
interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non 
riconducibili alla disabilità. Tale documento serve per  individuare e organizzare  un percorso 
personalizzato nel quale vengono individuati in termini di progettazione e di percorsi formativi gli obiettivi 
educativi, gli strumenti didattici, le scelte compensative e dispensative che possono portare alla 
realizzazione del successo scolastico degli alunni BES e DSA. Il curricolo sarà organizzato attorno ai nuclei 
fondanti delle discipline per sostenere gli allievi, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze stabili e generative di ulteriori approfondimenti.  Le 
competenze però non appaiono miracolosamente alla fine di un curricolo per conoscenze, ma verrà 
avviata una vera e propria progettazione per competenze.  L’approccio per competenze richiede lo 
sviluppo di condotte cognitive o schemi logici di mobilitazione delle conoscenze messe al servizio di 
un’azione efficace. La pratica didattica, nell’ottica di un apprendimento per   
competenze, si avvarrà di una pluralità di strategie: osservative, motivanti, relazionali, didattiche, 
responsabilizzanti, meta cognitive e narrativo-esistenziali. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
Risorse umane 

• Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei momenti di 
formazione e nei progetti 

• Collaborazione tra funzioni strumentali 

• Collaborazione con la segreteria 

• Progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari 
Risorse materiali e tecnologiche 

• Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: tablet, pc, pc con sintesi vocale e software specifici, 
LIM 

• Utilizzo di software, ausili e sussidi specifici 
 

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

• Adeguata distribuzione delle ore di sostegno secondo le reali necessità degli alunni con disabilità  

• Ottimizzazione dell’orario dell’assistente educatore  

• Particolare attenzione nella formazione delle classi (numero alunni, numero alunni con BES) 

• Supporto del CTS 

• Servizi sociosanitari territoriali 

• Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di origine dell’alunno 
straniero 

• Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale 

• Organico potenziato che si occupi di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri 
 
Risorse materiali e tecnologiche 

• PC, stampanti, programmi di sintesi vocale, software e ausili specifici, LIM, sussidi didattici … 
 
Fra le risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione si prenderanno in 
considerazione i fondi finanziari reperibili attraverso l’accesso ai bandi nazionali/regionali/ provinciali che 
prevedono idonei stanziamenti per i progetti di inclusione e di integrazione scolastica. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
L’Istituto ha deliberato un  protocollo di accoglienza per alunni BES, che descrive le procedure da mettere 
in atto fin dal momento dell’iscrizione, anche se l’attenzione non deve rivolgersi tanto alle procedure 
quanto  piuttosto all’individuo e alle sue necessità di inclusione. Una progettualità volta a favorire un clima 
di accoglienza deve essere accompagnata dall’attenzione alla continuità educativo-didattica  nel momento 
del passaggio tra i diversi gradi scolastici. A tale riguardo si prevedono incontri tra docenti al fine di:  

• acquisire informazioni sugli alunni per valorizzare le competenze già acquisite e per intervenite con 
tempestività sulle aree di criticità  

• conoscere reciprocamente i curricoli delle scuole  

• armonizzare strategie didattiche, stile educativi e pratiche di insegnamento in nome di uno 
sviluppo coerente.  

L’orientamento è parte integrante dei curricoli di studio a partire dalla scuola dell’infanzia, in quanto volto 
allo sviluppo di identità e progetti di vita.  

Il momento della scelta della scuola secondaria di secondo grado è accompagnato e sostenuto da:  

• azione di monitoraggio dei docenti, i quali esprimono un consiglio orientativo   

• illustrazione dei percorsi formativi e degli sbocchi universitari o professionali da parte dei vari 
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istituti  

• sostegno nella scelta da parte dell’organo incaricato sull’orientamento. 

 

 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE 

Ogni anno la nostra Scuola presenta un progetto sull’inclusione destinato agli alunni dei tre ordini di 

scuola. 

Il progetto è attinente all’unità trasversale d’Istituto e quest’anno è stato intitolato “Un albero speciale”. 

Esso consiste nella creazione di spazi laboratoriali in cui si alternano piccoli gruppi cooperativi all’interno 

dei quali è inserito l’alunno disabile. Le attività vengono svolte, con la guida del docente di sostegno e la 

collaborazione dei docenti curriculari,  in ambienti strutturati e con l’utilizzo di materiali di varia tipologia e 

delle TIC, con software appositi e connessione internet. Questi piccoli gruppi si impegnano in attività 

creative e manipolative attinenti non solo all’unità trasversale ma anche al lavoro curriculare svolto 

parallelamente in classe e ad eventuali iniziative concorsuali. I prodotti e i manufatti realizzati, oltre ad 

arricchire gli ambienti scolastici, vengono esposti e presentati con didascalie nelle manifestazioni / eventi 

organizzati nel corso dell’anno. Attraverso metodologie quali per esempio Cooperative e Collaborative 

Learning  - Tutoring - Learning by doing il progetto si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Incentivare, consolidare e potenziare la motivazione e l’interesse;   

• educare gli allievi ad un sereno ed equilibrato rapporto con i compagni;  

• migliorare l’integrazione all’interno del gruppo classe attraverso la condivisione delle attività 

didattiche, dei compiti e dei ruoli;  

• educare a collaborare in attività di studio;  

• educare alla pluralità dei linguaggi della comunicazione;  

• stimolare e potenziare la creatività sotto il profilo psicologico-cognitivo e relazionale;  

• favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale;  

• sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione;  

• sviluppare la coordinazione oculo-manuale;  

• usare tecniche grafico/pittoriche-plastico/manipolative;  

• sviluppare un corretto metodo di lavoro e di studio attraverso il ricorso alle strategie meta 

cognitive;  

• sviluppare l’immaginazione e la creatività;  

• approfondire argomenti di studio attraverso la realizzazione di elaborati grafico-pittorici. 

 
Il progetto risponde ad alcuni bisogni formativi rilevati nelle classi e attraverso le attività laboratoriali si 

raggiunge la finalità di integrare i gruppi classe, creare un contesto inclusivo e permettere agli alunni di 

esprimere le proprie capacità e potenzialità.  
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Titolo del  progetto: 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

“CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO” 

Responsabile progetto 

Docente di psicomotricità/scienze motorie – docente di sostegno – docente curricolare  

Riferimento PTOF  

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Motivazione  

Il laboratorio di pscicomotricità si propone come uno spazio, dove ciascun bambino potrà, da protagonista 

attivo, esprimere se stesso attraverso l’azione e il movimento. Il laboratorio nasce dalla consapevolezza 

che, fino all’età di 5/6/7 anni, il corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e sociale dell’individuo, la cui 

crescita armonica avviene attraverso il corpo in relazione a sé e al mondo. La psicomotricità favorisce, 

infatti, la sperimentazione e l’espressione di sé attraverso il corpo, il movimento, la relazione e il gioco, 

permettendo, così, al bambino di esprimere le proprie emozioni, i propri desideri, i propri bisogni e 

avviarsi ad un maggior equilibrio interiore, all’accettazione di sé e degli altri, all’adattamento e 

radicamento della realtà. 

Destinatari:   Bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria con disabilità e non. 

Competenze Chiave 

Il progetto, attraverso l’educazione psicomotoria che considera l’esperienza corporea come espressione 

della vita emozionale e dell’evoluzione dei processi cognitivi, si pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle 

seguenti competenze:  

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenze in materie di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 

 

  Finalità  

Il percorso di educazione psicomotoria ha la finalità di fornire al bambino uno spazio e un tempo di ascolto 

di sé e degli altri, di espressione delle proprie emozioni e di quelle altrui, permettendo la sperimentazione 

del proprio corpo (come luogo di conoscenza di se stesso, di confine con la realtà e di comunicazione con 
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l’altro); 

Obiettivi: 

• Esprimere  in modo spontaneo le proprie potenzialità e la propria creatività. 

• Favorire la relazione con i coetanei e con l’ adulto attraverso le possibilità sensomotorie del corpo. 

• Favorire la presa di coscienza del proprio corpo, sia a livello sensoriale e motorio che cognitivo. 

• Far evolvere le abilità motorie, la conoscenza e l’uso dello schema corporeo, l’organizzazione e 

l’orientamento temporale, la strutturazione ritmica , e la motricità globale attraverso la possibilità 

di sperimentare, di assimilare, di trasformare e di stabilire relazione tra gli oggetti, i materiali, e tra 

la propria corporeità e lo spazio. 

• Favorire esperienze di socializzazione e collaborazione attraverso proposte ludiche in cui il 

bambino può vivere il piacere della propria espressività in relazione con gli altri bambini del 

gruppo. 

Fasi e metodologie 

Ogni incontro si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

Accoglienza: primo momento di contatto tra lo psicomotricità ed il gruppo di bambini, sottolinea il 

passaggio dalla situazione classe all’attività psicomotoria, è un momento di saluto iniziale, di attesa e 

preparazione all’attività. 

Gioco spontaneo: Il gioco spontaneo che è libera espressività personale permette di incanalare e scaricare 

le tensioni accumulate favorendo maggiori capacità d’ascolto di sé, dell’altro e del mondo circostante. 

Inoltre, il gioco, essendo un ambito privilegiato dal bambino, è altamente spontaneo e favorisce 

importanti informazioni sul soggetto. 

Attività guidata: attraverso il gioco sensomotorio e simbolico l’attività guidata permette la 

sperimentazione degli schemi motori di base. Viene dato ai bambini il tempo necessario di sperimentare le 

diverse modalità di esecuzione al fine di favorire la creatività e l’attenzione ai lavori proposti; attivando il 

bambino ad utilizzare le proprie capacità cognitive (percezione, attenzione, memoria ecc...)  

Momento Rappresentativo: fase della verbalizzazione iconica, simbolica e/o verbale che permette di 

esprimere attraverso l’utilizzo di un codice comune i momenti significativi della seduta, facilitandone la 

conoscenza e l’interiorizzazione con le prime esperienze di rappresentazione e simbolizzazione (verbale, 

grafica, plastica, pittorica...) Quest’ attività di rappresentazione riporta la calma attraverso un disegno, un 

canto, un girotondo, un momento di rilassamento guidato… ma è soprattutto un momento che permette 

di rielaborare gli elementi del vissuto. 

Congedo: saluto finale come chiusura della situazione, si salutano le persone e lo spazio. 
 
Le varie esperienze in gruppo saranno proposte all’interno di dinamiche espressive diverse: 
 
▪ Il gioco libero, di gruppo e cooperativo, giochi di ruolo espressivi e di percezione 
▪ Giochi che mettono al centro la comunicazione verbale e non verbale e quella scritta 
▪ Circuiti  
▪ Utilizzo dei piccoli attrezzi 
▪ Letture (fiabe /racconti) drammatizzazioni, musica e movimento (ascolto-danza) 
▪ Atelier artistici – disegno/colore – manipolazioni plastiche 
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Durante le dinamiche di cui sopra si utilizzerà anche l’ accompagnamento sonoro e le immagini: 

ACCOMPAGNAMENTO SONORO: 

La voce che parla, sonorizza, incita, rispecchia: con filastrocche, piccole poesie e scioglilingua, il ritmo della 

parola e l’immaginazione sostengono il movimento; 

La musica utilizzata come struttura su cui appoggiarsi (la forma, il ritmo, la pulsazione) o come contenitore 

simbolico per stimolare la percezione di ambienti e stati d’animo; 

Lo strumento (tamburo con battente o altri piccoli strumenti) per scandire il movimento con piccole 

cellule ritmiche, oppure per segnalare qualche cambiamento nell’attività di esplorazione. 

LE IMMAGINI: 

Situazioni, personaggi, animali ed ambienti verranno evocati per indurre nel bambino la capacità di 

immaginare il movimento e viverlo con partecipazione e piacere. 

Durata presumibile:  

Anno Scolastico 

Prodotto finale da realizzare:  

I momenti più significativi saranno documentati attraverso video, foto, giornalino scolastico e/o articoli di 

giornale. 

Docenti coinvolti nel progetto :  

Il laboratorio, con la  collaborazione dei docenti di sostegno e curriculari,  è svolto da un esperto 

psicomotricista il cui ruolo è quello di pensare e preparare lo spazio e i materiali, fornire regole creando un 

contenitore sicuro, accompagnare e sostenere i bambini durante le attività, osservare il gruppo e i singoli 

potendo così fornire uno screening utile all’individuazione di deficit o disagi. 

Strutture, mezzi e strumenti 

Per l’attività psicomotoria è necessario uno spazio che permetta ai bambini di potersi esprimere 

attraverso l’azione motoria. L’ambiente sarà arredato con pareti e pavimento gommato, all’interno 

saranno utilizzate attrezzature e materiali gommosi per favorire tre tipi di attività di gioco/azione motori: 

senso-motorio, simbolico e di rappresentazione. L’ambiente sarà arredato di moduli morbidi: cuscini in 

gomma piuma ricoperti di uno speciale materiale ignufugo  di diverso colore. Le dimensioni di un cuscino 

base sono 60*40*30. Si tratta di cuscini silenziosi con cui poter costruire torri, pareti, castelli, gallerie, che 

verranno distrutti e poi ricostruiti. Tessuti colorati di varie grandezze (da usare come coperte, tetti di 

case…), animali di plastica morbidi, corde di cotone, tubi di plastica e palle di gomma piuma … 

Ad essi si aggiungono moduli rigidi cilindrici e quadrati utilizzati per il dondolio, per le cadute e per 

scivolare.  

Ad ogni luogo della sala corrisponde del materiale specifico connotato da una determinante espressiva 

(sensomotorio-simbolico-rappresentazione). Per ogni spazio si riportano a titolo esemplificativo alcune 

delle attrezzature e dei materiali utilizzati. 

SPAZIO PER IL GIOCO SENSO-MOTORIO 

Allestimento: cerchi grandi e piccoli, corde, tappetini, palle grandi e piccole, ceppi, tessuti di vario genere 

colore e consistenza, mattoni gommati, ecc. strumenti musicali ad uso del conduttore: tamburi, piccole 
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percussioni, triangoli e piattini, campanelli, flauto. 

Creazione di diversi livelli di altezza; creazione di un piano di atterraggio abbastanza ampio ed accogliente 

per evitare un eccessivo controllo posturale; creazione di condizioni di lieve instabilità (disequilibri). 

Finalità: facilitare la sperimentazione senso-motoria con l’esperienza di piacere legato al movimento ed 

alla stimolazione sensoriale a livello propriocettivo, enterocettivo, labirintico, di giochi di 

equilibrio/disequilibrio e altro.  

  SPAZIO PER IL GIOCO SIMBOLICO  

Finalità: promuovere l’uso simbolico dei materiali e le capacità di trasformazione dell’ambiente per 

“vivere” situazioni significative attraverso la via corporea. Attivare indirettamente nel gioco le potenzialità 

ideative-creative, progettuali (attivando modalità e strategie per la riuscita del gioco), motorie (costruire, 

distruggere, ricostruire, sollevare, spingere, trascinare, lanciare, sovrapporre) di coordinazione percettivo-

motoria, di organizzazione spaziale. Permettere l’espressione dell’immaginario e delle emozioni. 

SPAZIO PER LE RAPPRESENTAZIONI 

Materiale: carta, matite, pennarelli, creta o plastilina per modellare,  

Finalità: facilitare il processo di decentramento agevolando l’accesso al pensiero operatorio. Permettere 

l’elaborazione del materiale interno emozionalmente “investito”. 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL GRUPPO 

▪ Analisi della situazione iniziale e finale del singolo o del piccolo gruppo attraverso schede di 

progettazione - verifica (osservazione dei singoli incontri sull’adattamento e la risposta alle proposte fatte) 

- Rapporto con le regole 

- Rapporto con gli adulti 

- Modalità di relazione con gli altri 

- Ruoli assunti all’interno del gruppo 

▪ Obiettivi specifici per il gruppo e verifica del loro raggiungimento attraverso schede di progettazione - 

verifica (osservazione dei singoli incontri sull’adattamento e la risposta alle proposte fatte) 

- problemi emergenti all’interno del gruppo  

- obiettivi specifici concordati con le insegnanti 

- valutazione dei risultati raggiunti (contenuti messi in gioco ; abilità sviluppate) 

▪ Valutazione conclusiva del percorso psicomotorio attraverso relazione 

- sviluppo delle abilità psicomotorie 

- sviluppo della socializzazione 

- valutazione intervento di prevenzione del disagio 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA CON LE INSEGNANTI 

Concordare e strutturare il calendario degli incontri con le insegnanti di classe sulla base delle esigenze 

delle insegnanti e della scuola 

▪ Concordare il ruolo dell’insegnate all’interno degli incontri 

- Osservatore (consegna di schede di osservazione per facilitare il ruolo dell’insegnante) 

▪ Incontri di restituzione e verifica durante il progetto 

- Valutazione delle osservazioni fatte 

- Valutazione delle proposte 

- Riorganizzazione della progettualità se necessario 

- Segnalazione e valutazione di casi problematici 

▪ Incontro finale di valutazione/verifica/discussione di consegna relazione finale 
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- problemi emergenti all’interno del gruppo  

- valutazione obiettivi specifici concordati con le insegnanti 

- valutazione dei risultati raggiunti – evoluzione e involuzioni del gruppo 

- contenuti messi in gioco 

- abilità sviluppate 

 
 

Elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) in data 8 giugno 2020. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2020 delibera n. 156. 
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(Documento firmato digitalmente) 

 


