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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a.s. 2016/2017 

L’Istituto Comprensivo di Carpenedolo si è caratterizzato negli ultimi anni per la crescente attenzione 

prestata all'inclusione e ad una progettazione didattica attenta alle esigenze dei singoli allievi e dei loro 

specifici bisogni educativi. 

Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e 

all’apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di 

provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo 

che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli 

nella pratica didattica ed educativa. 

“ L’inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti e 

della partecipazione di tutti gli alunni”  (T.Booth, M.Ainscow)  

Obiettivo principale è stato quello di creare un ambiente di apprendimento favorevole al successo 

formativo di ciascun alunno, nel pieno rispetto dei differenti stili di apprendimento e dei processi 

evolutivi. 

La presenza di un numero consistente di alunni diversamente abili ha portato i docenti a sperimentare 

l’utilizzo di una didattica personalizzata ed individualizzata; l'alunno con disabilità viene accompagnato 

in tutto il suo percorso dalla stesura del suo Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e dal continuo 

monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti in termini di competenze, autonomia e socializzazione. 

La medesima attenzione è rivolta anche agli alunni con DSA, individuati secondo la normativa vigente. 

Il nostro Istituto fa proprie le linee guida ministeriali e, attraverso un lavoro d’équipe, coordinato da 

una funzione strumentale DSA e dal supporto dei professionisti della cooperativa Viridiana, ha cercato 

di individuare strategie e metodologie di gestione delle classi, rilevazione, monitoraggio e valutazione 

DSA, nonché predisposizione e compilazione dei modelli PDP. Per l'accoglienza e l'inclusione degli 

alunni BES si fa riferimento al protocollo elaborato dalla commissione BES/DSA (a.s. 2014/2015) e 

approvato dal collegio dei docenti e annesso al Piano dell’offerta formativa (POF). 

Particolare attenzione è rivolta infine verso gli alunni stranieri presenti da anni nel nostro Istituto in 

percentuali elevate (35% circa nell'a.s. 2015-2016); l’Istituto si è dotato di un protocollo d’accoglienza, 

di strategie e strumenti atti a favorire l’ inserimento dell’alunno nel gruppo-classe e l’apprendimento 

della lingua italiana attraverso l’organizzazione di laboratori di alfabetizzazione, nonché la 

predisposizione e la compilazione di PSP. 

La nostra scuola ha redatto un PEI per ciascun alunno con disabilità, un PDP per ciascun alunno con 

DSA e un PSP per ciascun alunno straniero neo-arrivato, e si è provveduto alla redazione dei PDP per 

tutte le altre tipologie di BES, laddove i Consigli di classe/equipe pedagogica ne abbiano ravvisato la 

necessità. Casi di particolare gravità sono stati trattati e gestiti nei singoli Consigli di Classe/team 

docenti, cercando di utilizzare comunque strategie e metodologie inclusive.  

A questo proposito è importante rilevare in quest’anno scolastico l’impegno dell'Istituto di formare il 

personale docente circa la tematica dei Bisogni Educativi Speciali:  

 Approccio all’ICF (classificazione internazionale del Funzionamento, della disabilità e della 

salute) come documento per la progettazione educativa e didattica.  

 Strategie ABA: applicazione pratica dei principi e delle tecniche individuati dal comportamentismo 

nella progettazione educativa didattica degli alunni con autismo. 

Durante il corso dell'anno i docenti si sono impegnati nella formazione personale sui temi sopracitati. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 

e 3) 

 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 40 

Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 29 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo 3 

 Disturbo del linguaggio 2 

Svantaggio   

 Socio-economico 43 

 Disagio comportamentale-relazionale 36 

 Linguistico-culturale 26 

 Altro (mutismo selettivo, minorazione fisica/psichica/sensoriale, difficoltà di 

linguaggio, problemi di salute, sospetto DSA) 
35 

Totali 174 

% su popolazione scolastica 12.4% 

N° PEI redatti dai GLHO 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 55 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Sì 

AEC (assistente educativo culturale) Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  Sportello psicopedagogico; 

 Consulenza e supervisione per 

alunni con DSA; 
 Screening DSA; 

 Interventi di 

accoglienza/inclusione alunni stranieri; 

 Progetto educazione affettiva; 

 Life skill training program; 

 life skill training affettività e 

sessualità; 

 progetto di prima alfabetizzazione; 

 attività di consulenza e 

Sì 
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monitoraggio per alunni con Disturbi 
dello spettro autistico. 

 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e insegnanti 

prevalenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: (Screening; L.S.T.P.; cooperative 

learning) 
Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: (Life Skills Training Program) Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: (Life Skills Training Program) Sì 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro: collaborazione attività didattiche Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

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 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili –“Nodi della rete” 

Si 

Progetti territoriali integrati 
(Life Skills Training Program) 

Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:/  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 
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H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

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

Sì 

Altro:  ICF  Sì 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 
3 

mo

lto 

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 
   X  

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  

 
Piano di miglioramento 

 

Il piano di miglioramento è operazione imprescindibile: il Collegio Docenti, in relazione ai dati che 
emergono dall’analisi, deve assumere alcuni punti di criticità su cui intervenire, sia nel successivo anno 

scolastico che in più anni, ponendosi quindi obiettivi sia a lungo che a breve termine. Su questo aspetto 
la condivisione è cruciale, pena la vanificazione di tutto il PAI. 
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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.) 

 Commissione BES/DSA: rilevazioni BES presenti nell’Istituto; monitoraggio del grado di inclusività 

e valutazione dei punti di forza e di debolezza; elaborazione di una proposta di PAI per tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); elaborazione dei 

Protocolli relativi agli alunni con BES. 
 Coordinatori di classe/docente prevalente o referente: formulazione proposte di lavoro per il 

GLI; raccolta e analisi della documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici posti in 

essere. 
 Consiglio di classe/gruppo docente: individuazione dei casi in cui sia necessario adottare una 

programmazione personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria; elaborazione e 

stesura dei PDP e PEI per alunni con BES; collaborazione con la famiglia e con gli OO.SS.; 

progettualità condivisa. 
 Collegio Docenti: Delibera del PAI proposto dal GLI; definizione di criteri programmatici miranti ad 

incrementare il grado di inclusività della scuola; impegno a partecipare ad azioni di formazione e di 

aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione e concordate anche a livello territoriale. 
 Funzioni strumentali DSA/H/Intercultura: coordinamento delle attività relative alla stesura del 

PAI; monitoraggio delle dinamiche inclusive all’interno della scuola; supporto e consulenza ai Cdc 

nella stesura e compilazione di PDP, PSP e PEI; rapporti scuola-famiglia-OO.SS. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Per il prossimo anno è prevista la prosecuzione dei corsi di formazione iniziati nel corrente anno 

scolastico: 

 consulenza lettura diagnosi DSA 

 formazione al metodo ABA (in collaborazione con il Centro Fobap) 

 

Si prevede l’organizzazione e l’attuazione dei seguenti interventi: 

 incontri di sensibilizzazione e informazione sui BES 

 

Proposte di percorsi di formativi sulle seguenti tematiche in collaborazione con l’Università Cattolica di 
Brescia: 

 procedure e strumenti per la realizzazione del PEI e PDP; 

 ICF a scuola; 

 stili comunicativi atti ad individuare il problema in situazioni conflittuali: dal rinforzo positivo al 

rinforzo negativo; 
 osservare, individuare, segnalare: conoscere gli alunni per includerli. 

La dirigenza scolastica provvederà ad una informazione periodica su corsi di formazione, convegni e 

manifestazioni sui temi della inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Relativamente alla valutazione scolastica si notano criticità a livello d’Istituto, dovute alla mancanza di 

criteri di valutazione condivisi da tutti i docenti: l‘impegno per il prossimo anno scolastico sarà quello di 

elaborare rubriche valutative comuni all’interno dei dipartimenti disciplinari e di adottare strategie di 
valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati programmati. 

Il collegio docenti conferma anche per il prossimo anno l’adozione di prove di verifica standardizzate (MT-
ACMT)  nella scuola Primaria e in quella secondaria di primo grado come prove d’ingresso e 

quadrimestrali. 
L'Istituto Comprensivo ha inoltre già predisposto modelli PEI, PDP e PSP univoci e condivisi per tutti i gli 

ordini di scuola. 

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

L’inclusione scolastica degli alunni dovrà costituire sempre più un punto di forza della scuola, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità, possano 
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realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione di tutti gli alunni è un obiettivo 
che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e articolata progettualità, che valorizza le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Il docente di sostegno si impegnerà a lavorare con tutti gli alunni della classe, in particolare con quelli 
che hanno bisogni educativi speciali nei limiti delle possibilità che il contesto classe consente. 

Compiti dell'insegnante di classe rispetto all'inclusione: 
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 

compresi quindi quelli con bisogni educativi speciali. Dovrà contribuire alla programmazione e al 
conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare 

i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con bisogni educativi speciali segue percorsi di 

apprendimento rispettosi delle sue funzionalità, i reali compiti del docente di classe vanno 
necessariamente definiti nel quadro di un piano didattico. La precisa formulazione degli obiettivi garantirà 

a ciascun insegnante la chiara definizione delle proprie funzioni anche verso l'alunno con bisogni educativi 
speciali e renderà chiara la sua posizione nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti. Il 

docente di classe si impegnerà a includere maggiormente nella sua attività didattica le diverse funzionalità 

degli alunni e ad adottare sistemi di valutazione più coerenti con PEI/PSP/PDP. Il docente dovrà inoltre 
assicurare la partecipazione degli alunni alle attività di prima o seconda alfabetizzazione, così come 

previsto nei consigli di classe/team docenti. 
Compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'inclusione: 

È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza 
sull’attuazione di quanto deciso nel PAI. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con 

disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la 

gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che 
richiedono la collaborazione di più soggetti. 

Il docente alfabetizzatore, se riconfermato, dovrà aiutare gli alunni stranieri nell’apprendimento-
consolidamento della lingua italiana collaborando strettamente con gli insegnanti di classe. Sarà inoltre 

necessario, per quanto possibile, rispettare l’assegnazione oraria dell’insegnante alfabetizzatore agli alunni, 

senza destinarlo ad altra mansione. 
Compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità: compito dei 

collaboratori scolastici è l’assistenza di base. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte 
fondamentale del processo d’integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e 

didattica. Anche il collaboratore scolastico parteciperà al progetto educativo e collaborerà con gli 
insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica. 

Ruolo degli enti locali: 

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune): 
mediatori linguistici e assistenti ad personam. Entrambi non hanno, strettamente parlando, il compito di 

insegnare bensì quello di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono 
solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe anche se possono 

collaborare nelle attività d’aula nell’ottica di una maggior inclusione del loro intervento. Il compito del 

mediatore culturale è principalmente la mediazione linguistico-culturale con la famiglia e, in alcuni casi, 
con l’alunno. 

Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica-GLI: 
In ogni istituzione scolastica è previsto dalla direttiva per gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27 dicembre 2012 e dalla 

successiva circolare ministeriale n°8 del 06 marzo 2013 un GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusività di 
Istituto. 

È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo 
tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del 

territorio. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non 
sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti (quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo 

genitori di alunni con disabilità). Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la 

qualità dell’inclusione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo.  
Quest’anno il GLI ha lavorato in un gruppo costituito  da Dirigente scolastico , docenti e non docenti. Per il 

prossimo anno scolastico si prevede di incrementare il numero di incontri del GLI . 
Psicologa d’Istituto: lo sportello d’ascolto, attivo da alcuni anni nella scuola, è uno spazio a 

disposizione di alunni, famiglie e docenti e andrà potenziato nel corso del prossimo anno scolastico al fine 

di prevenire situazioni di disagio che possono influire negativamente sugli apprendimenti. 
Fondamentale anche il ruolo di mediazione tra docenti, alunni e famiglie che la psicologa svolge. 
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Strumenti e misure a favore dell’inclusione: i docenti continueranno a lavorare per implementare 
l’elaborazione di percorsi semplificati e l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi. 

Fondamentale sarà anche un maggior utilizzo delle nuove tecnologie e la possibilità di installare nuove 

LIM.  

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

diversi servizi esistenti 

La scuola ha stretto negli ultimi anni rapporti molto importanti con enti esterni che collaborano per 
garantire una fattiva inclusione di tutti gli alunni. 

Per il prossimo anno si dovrà: 

 intensificare i rapporti con le reti di scuola esistenti per attività di formazione 

 mantenere stretti contatti con l’UONPIA di Montichiari, l’ASST,i Servizi sociali, la tutela minori.  

 coinvolgere i terapisti della riabilitazione in percorsi più sinergici ed integrati con quelli scolastici  

 proseguire le collaborazioni in atto con le cooperative Viridiana e Olinda ,il centro Fobap, con i gruppi 
di volontariato (gruppo IRIS) e le associazioni che già operano nella scuola. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

È necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter di 

inclusione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa. 

Tutte le famiglie di alunni per i quali vengono approntati percorsi personalizzati verranno informate 
tempestivamente delle decisioni dei Consigli di Classe e team docenti. 

I modelli PEI, PDP e PSP verranno illustrati ai genitori nei loro dettagli e firmati al fine di assicurare la 
piena condivisione del patto educativo e di precisare un impegno reciproco nell'assunzione di una 

corresponsabilità educativa. 

Sono previsti almeno 4 incontri annuali tra docenti e genitori, al fine di assicurare un monitoraggio ed una 
comunicazione costante sull'andamento del percorso didattico ed educativo. 

Tutti i docenti, inoltre, saranno disponibili ad ulteriori incontri a richiesta dei genitori. 
Il coinvolgimento dei genitori verrà potenziato con la partecipazione nel GLI di alcuni di loro. 

Da cinque anni è attivo un Comitato genitori che organizza serate su tematiche educative e iniziative che 
favoriscono la partecipazione dei genitori alla vita scolastica (piedibus, concorsi, festa della scuola …): si 

auspica una collaborazione sempre più stretta tra Comitato e scuola. 

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

Anche  nell’anno scolastico 2016-2017, al fine di individuare gli alunni con BES, verranno somministrate le 
prove MT e ACMT a inizio anno e in itinere e sarà effettuata la rilevazione della situazione iniziale della 

classe attraverso la scheda di analisi deliberata nel Collegio Docenti del 28 maggio 2014. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La nostra scuola ha sempre cercato di valorizzare le risorse esistenti: tutte le figure con formazione 

specifica in ogni settore sono utilizzate in compiti propri e ogni professionalità è valorizzata dall’assunzione 

di incarichi specifici coerenti con la professionalità e l’esperienza di ciascuno. 

Nell’ottica della valorizzazione delle esperienze positive realizzate nell’Istituto, si prevede nel mese di 

maggio/giugno 2017 un incontro di condivisione di buone pratiche fra i docenti. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 

Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita 

di: 
 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva 

 Distribuzione funzionale di un organico di sostegno (docenti e assistenti ad personam) adeguato (n. 

ore e competenze) alle reali necessità degli alunni certificati con disabilità 

 Fondi per aree a forte processo migratorio 

 Risorse umane specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e 

l’organizzazione di laboratori linguistici 
 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

La scuola è  attenta alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità 
tra i diversi ordini di scuola: nel POF sono inseriti il protocollo continuità, orientamento e accoglienza 

alunni stranieri e alunni BES. Si utilizzerà il modello di presentazione degli alunni con DSA per il passaggio 
dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado. 

I diversi ordini di scuola tuttavia si stanno attivando maggiormente per garantire un processo evolutivo 

unitario, con uno sviluppo coerente, in cui gli obiettivi sono intesi in senso longitudinale e sono visti in 
evoluzione. Per questo il processo prevede una logica di sviluppo in cui l’obiettivo raggiunto (come, a 

quale livello), è premessa e base per individuare l’obiettivo da raggiungere successivamente. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  17 Giugno 2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ………………………………. 

 

                                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                                (Leorati dott.ssa Patrizia ) 

 


