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 Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili 
significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di 
inclusività della nostra Istituzione Scolastica 

  

 1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado ed i contesti di 

diffusione. 

Integrazione: consiste nell’ingresso in un dato contesto di una persona esterna 

con un deficit, rispetto al contesto stesso, e il successo del suo inserimento è 

ottenuto grazie a interventi sulla persona medesima. 

Inclusione: si ha quando la disabilità non appartiene alla persona, ma agli ostacoli 

di strutturazione sociale e alle barriere presenti in essa, per cui la partecipazione 

e l’esigibilità dei diritti non sono un problema della disabilità, ma della struttura 
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sociale.   L’inclusione interviene sia sul contesto e che sul 

  

soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che nell’“INDEX 

FOR INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione”. 

Questa condizione esige che l’intera “piattaforma della cittadinanza” sia 

programmaticamente aperta e agibile da tutti. 

Una scuola inclusiva deve progettare 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”. 

Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra citato “INDEX FOR 

INCLUSION”. 

  

  

 2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

Il BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) introdotto prima dall’INVALSI poi 

dalla Direttiva del 27/12/2012 e dalla CM 8/2013 si configura come categoria 

generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo 

permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 

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 e materiali. 

L’espressione “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque 

strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla 

possibilità che in esse vengano compresi servizi di aiuto alla persona, 

abbattimento e superamento di barriere di varia natura ecc.. 

  

  

3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 

Quando c’è un alunno con BES nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima 

cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”); per questo è necessario avere 

conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie 

necessarie per operare con buona speranza di successo. 

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. 

  

4) LA SITUAZIONE ATTUALE NELL’I. S. I. S. di Baronissi 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nell’Istituto è 

sintetizzato nelle tabelle che seguono: 

  



  

 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

alunni con disabilità 

  

N° 1 (iti) 

N°1 (lic) 

N° 2  (iti) 

 

N°2   (lic) 

N° 5 
(iti)    

N° 2 (lic) 

N° 1 (iti) 

N° 4 (iti) 

        

alunni con DSA 

  

N°2 (iti).... 

 

N°2 (iti) 

N° 1 (lic) 

N°……… 

 

N° …..... 

 

N° 

 

alunni con deficit del 
linguaggio 

N°............ N°……… N°......... N° N° 

alunni con deficit delle abilità 
non verbali 

N°............ N°............ N°............ N°............ N°............ 

alunni con deficit della 
coordinazione motoria 

N°............ N°............ N°........... N°........... N° 

alunni con ADHD di tipo lieve N°............ N°............ N°............ N°............ N°............ 

alunni con disturbo dello 
spettro autistico di tipo lieve 

N°............ N°............ N°............ N°............ N°............ 

alunni con disturbo oppositivo 
provocatorio 

N° N° N°............ N°............ 
N°..............
. 

disturbo della condotta in 
adolescenza 

N°............ N°............ N°............ N°............ 
N°..............
. 

alunni stranieri non 
alfabetizzati 

N° N°............ N°............ N°............ 
N°..............
. 

alunni con disagio socio 

culturale 

N° 

 

N°1( iti) 

..N°1(lic) 

N°………. 

 

N°........... 

 

N° 1 (iti) 

 

alunni con.fibrosi cistica 

  

N°............ N°............ N°............ N°............ 
N°.1(iti)......
... 

alunni con... 
N°............ N°............ N°............ N°............ 

N°..............
. 



  

 * Si tratta dello stesso alunno di 4° F 

  

  

  

       Quadro globale rilevazione BES 

  

  N° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/1992) 

- Minorati vista 

- Minorati udito 

- Psicofisici 

  

1(lic) 

  

17 

2. Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

- DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

  

- NAS 

- ADHD/DOP 

- Borderline cognitivo 

- altro 

  

4 
(iti)  1(li

c) 

  

  

  

 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

- Socio-economico 

- Linguistico-culturale 

- Disagio comportamentale / relazionale 

- altro 

4 

2 (iti) 

 1(lic) 

 

1(iti) 

TOTALI 27 

% su popolazione scolastica 5% 



N° PEI redatti dai GLHO (Gruppo lavoro Handicap Operativo) 16 

N° di PDP (piano Didattico Personalizzato) redatti dai Consigli di 
classe in presenza di certificazione sanitaria 

6 

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

2 

  

5) PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 
L’inclusione non è uno status ma un processo che, in quanto tale, riscontra punti di 
criticità e punti di forza. 
Possibili punti di criticità: 
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
- presenza di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono in corso d’anno; 
- ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comuni di Baronissi a favore 
delle famiglie con gravi problemi socio-economici; 
- presenza di barriere architettoniche esterne alla scuola che limitano la mobilità 
degli 
alunni con disabilità motoria; 
- ridotto numero di servizi igienici a norma per alunni con disabilità motoria; 
- indisponibilità di mezzi di trasporto dotati di dispositivi per disabili motori; 
- ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali 
strumenti 
compensativi; 
- situazioni di tensione fra i genitori delle classi frequentati da alunni con BES che 
esprimono comportamenti disturbanti e/o a rischio; 
- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 
informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico 
successivo. 
Possibili punti di forza: 
- docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area 
dell’inclusione; 
- docenti con esperienze in uno o più campi anche non strettamente scolastici; 
- classi con LIM; 
- assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L. 104/1992 in numero sufficiente e 
disponibili. 
Il quadro generale dell’analisi di punti di forza e di criticità è sintetizzato nelle tabelle 
che seguono relative alle risorse utili agli alunni destinatari della progettazione di 
interventi di supporto e facilitazione. 

  



A.      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.) 

NO 

(Assistente Educativo Culturale)  AEC 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

NO 

Funzioni strumentali   SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
INTEGRAZIONE) 

  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI 

Docenti tutor/mentor   NO 

Altro:     

Altro:     

B.      COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICOLARI 

Attraverso…   

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 



Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

C.      COINVOLGIMENTO PERSONALE 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

D.       COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

Informazione SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:   

E.      RAPPORTI CON SERVIZI 
SOCIOSANITARI TERRITORIALI E 
ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA. 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 



RAPPORTI CON CTS / CTI 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 NO 

Altro:   

F.      RAPPORTI CON PRIVATO 
SOCIALE E VOLONTARIATO 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

G.     FORMAZIONE DOCENTI 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

      X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

      X   



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

      X   

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

      X   

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

      X   

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

      X   

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

      X   

Valorizzazione delle risorse esistenti         X 

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

      X   

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

    X     

Altro:           

Altro:           

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

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

         

  

6) OBIETTIVI E VALUTAZIONE 

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel paragrafo 4 hanno diritto ad uno specifico 

piano: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore 

degli alunni con disabilità; 

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 

3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex 

punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli 

richiamati alle lettere “a” e “b”. 



Nei predetti piani si esplicitano gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei 

piani medesimi. 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 

sistema” di carattere trasversale: 

1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 

accoglienza: 

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una 

comunicazione didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie 

specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: 

canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc), canale verbale 

(preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza per 

manipolazioni, costruzioni etc); 

2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 

esterne alla scuola; 

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 

metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare 

“inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 

valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura della 

prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di 

lavoro etc. 

  

7) CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE 

UMANE 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore 

degli alunni disabili sono soprattutto sei: 

a) specialisti socio-sanitari; 

b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area 

dell’inclusione; 

c) docenti curricolari; 

d) docenti di sostegno; 

e) assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 

f) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del 

CCNL. 

Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è 

direttamente collegata alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle 

lettere “d”, “e”, “f”. 

L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili 

avviene secondo i criteri sotto riportati: 

- di norma il rapporto docente/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19, 

comma 11; 

- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato: 

a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando: 

- tale rapporto è espressamente previsto al successivo punto 8; 

- la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione 



nel rapporto 1:1, a causa di una non sufficiente disponibilità oraria, non compromette 

l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili; 

b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili: 

- che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta 

la proposta del rapporto 1:1; 

- per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista al 

successivo punto 8 e la conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di 

sostegno per gli altri alunni disabili; 

c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi: 

- alunni con disabilità di tipo lieve; 

- insufficiente numero di ore di sostegno; 

- continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo 

livello e ATA, ove previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della 

continuità didattica/assistenziale. 

La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del personale assistente di 1° 

livello dipendente dall’ente locale competente, consegue ai seguenti criteri generali: 

- a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto; 

- maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi: 

a) condizione di gravità, 

b) le attività previste dal PEI assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e 

comunicazione verbale e non verbale. 

Le categorie che il Consiglio di classe o il team docenti può decidere di attivare per 

organizzare una didattica realmente inclusiva a favore degli alunni con BES sono 

14: 

1. organizzazione scolastica generale 

2. spazi e architettura 

3. sensibilizzazione generale 

4. alleanze extrascolastiche 

5. formazione e aggiornamento 

6. documentazione 

7. didattica comune 

8. percorsi educativi e relazionali comuni 

9. didattica individuale 

10. percorsi educativi e relazionali individuali 

11. ausili, tecnologie e materiali speciali 

12. interventi di assistenza e aiuto personale 

13. interventi riabilitativi 

14. interventi sanitari o terapeutici 

Ogni categoria prevede: 

Attività specifiche: quelle da attuare in classe o fuori, con il singolo alunno o con 

tutta la classe. 

Risorse normali: umane e materiali a disposizione della scuola, indicando quante 

ore si prevedono siano necessarie alle varie figure, nonché l’uso previsto dei 

materiali a disposizione. 

Risorse speciali: le risorse umane e materiali straordinarie da richiedere di cui c’è 

necessità per il bisogno specifico, ore necessarie al personale, costi, ecc. 



Materiali: i materiali necessari da acquistare. 

Verifiche: riscontro sugli delle attività svolte e dei materiali utilizzati. 

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della 

scuola, la Dirigente Scolastica potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti 

curricolari con competenza nei DSA, BES in classi ove sono presenti alunni con tali 

tipologie di disturbi. 

  

8) RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da parte del consiglio di 

classe   è il primo momento della storia inclusiva degli alunni con B.E.S. legati a 

“svantaggio”, diversi quindi dalle disabilità certificate o dai disturbi evolutivi specifici, 

in quanto per questi la formalizzazione consegue a disposizione di legge (L. 

104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L. 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 

della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

Le scuole, con determinazioni assunte dai consigli di classe, possono avvalersi 

anche per questi alunni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011). 

Strumento privilegiato, anche in questo caso, è il percorso individualizzato e 

personalizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che ha lo scopo 

di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, 

corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti. 

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali”. Si avrà quindi cura di 

monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo 

documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno 

carattere transitorio e attinente aspetti didattici. 

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, 

secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

Si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore 

di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 

grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua 

italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 

competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia 

dell’istituzione scolastica. 

  

9) NORME SUL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Tale gruppo secondo normativa è coordinato dal Dirigente Scolastico e dovrebbe 

essere formato dalle figure che si occupano delle tre aree sopra citate; dovrebbe 

incontrarsi almeno due volte l’anno e ha i seguenti compiti: 

1. all’inizio di ogni anno scolastico rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

2. proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da 



porre in essere; 

3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

4. coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

5. elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a 

tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il 

mese di giugno. A tale scopo, il G.L.I. formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 

delle risorse per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo. 

Il Piano viene quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato al 

competente Ufficio Scolastico Regionale, nonché ai G.L.I.P. e al G.L.I.R., per la 

richiesta di organico di sostegno. A seguito di ciò, l’ U. S. R. assegna alle singole 

scuole globalmente le risorse di sostegno. Nel mese di settembre, in relazione alle 

risorse effettivamente assegnate alla scuola il Gruppo provvederà ad un 

adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione definitiva. 

Il gruppo svolgerà la propria attività riunendosi con una cadenza trimestrale. 

  

  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.) 

Maggiore chiarezza sui compiti/responsabilità del consiglio di classe in assenza di 
certificazioni e valutazione delle risorse prima di indicare gli strumenti compensativi. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

Al pdp va fatto seguire una valutazione degli obiettivi proposti. 

Nel caso di assenza di certificazione la valutazione di nuovi obiettivi o data la natura 
transitoria degli strumenti un documento che ne sospenda l’attuazione. 

Progetto formativo ad hoc per l’ingresso di alunni con patologie specifiche. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione dovrà essere coerente con il piano proposto alla famiglia. 

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

Avviene tramite un incontro ad inizio d’anno e la partecipazione ai gruppi operativi. 

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



Le F.S. partecipano ai tavoli dell’Ente Locale dove vengono presentate o proposte le 
attività di sostegno alla scuola. 

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

Le famiglie partecipano ai gruppi operativi dove si prendono decisioni in merito anche 
all’organizzazione delle attività educative. Sono presenti nel consiglio d’istituto. 

  

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

Redazione di curriculum verificati e valutati periodicamente da parte del consiglio di 
classe. 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

I docenti di sostegno/educatori sono assegnati a uno o più bambini al’interno di una o 
più classi e già faticano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non è normato in nessun 
modo l’allargamento delle loro mansioni e nemmeno retribuito. Le ore disponibili 
laddove ci sono vengono utilizzate per il tutoraggio degli alunni in difficoltà. 

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

Sarà inviata richiesta in base ai dati qui presentati di risorse aggiuntivi per supportare 
le difficoltà in laboratori rivolti a piccoli gruppi selezionati in base alle esigenze. 

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 fase di transizione dei soggetti che manifestano disagio vengono monitorate tramite 
schede di rilevazione, incontri per scambio di informazioni. L’anno seguente le schede 
vengono riviste per verificare che il passaggio sia stato efficace (sperimentale). 

L’educatore per alternanza scuola/lavoro e il referente all’orientamento e al disagio 
lavorano in collaborazione per assicurare un inserimento lavorativo in caso di grave 
insuccesso scolastico. 

  

Il presente documento è stato redatto dal gruppo dei docenti del GLHO 
  

  

Baronissi, 10 novembre 2020 



  

         Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  11 novembre 2020 

 


