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1 Introduzione 
Il Piano Annuale di Inclusione (PAI) è un documento di pianificazione redatto annualmente dalle 

istituzioni scolastiche, che sintetizza il complesso delle attività svolte collegialmente nel corso 

dell’anno scolastico e costituisce il presupposto indispensabile per la progettazione e l’attuazione delle 

strategie e delle politiche inclusive per l’anno scolastico successivo. 

In base al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n°66 (art. 8), che detta le norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il Piano per l’Inclusione svolge le seguenti 

funzioni: 

- definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse; 

- serve per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica; 

- è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

Il PAI elaborato dall’IIS Virgilio si compone di una sezione analitica e di una sezione 

progettuale/operativa; esso pertanto parte dall’analisi del grado di inclusività dell’istituto e dello stato 

attuale dei bisogni educativi speciali, individuando punti di forza e criticità, fissa gli obiettivi di 

sviluppo dell’inclusività e programma le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte 

adeguate. 

La parte analitica del piano riporta i risultati di un’indagine sui docenti in servizio presso l’Istituto, 

condotta mediante un questionario on-line strutturato in 33 item, con lo scopo di valutare il livello 

reale di inclusività dell’IIS Virgilio, con particolare riferimento alle politiche, alla cultura e alle 

pratiche inclusive. 

L’indagine da questionario è stata integrata con i dati raccolti tramite osservazione diretta della realtà 

scolastica, riunioni di dipartimento e analisi della documentazione didattica e amministrativa. 

La raccolta dati ha fornito una base robusta di evidenza empirica funzionale alla progettazione delle 

azioni e delle politiche di incremento dell’inclusività. 

 

2 Indagine sul livello di inclusione dell’IIS Virgilio di Benevento 

 
2.1 Obiettivi e metodologia 
Misurare il livello di inclusione scolastica è ormai un’esigenza riconosciuta sul piano normativo e su 

quello pedagogico-didattico. A tal fine, l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare la 

qualità inclusiva della comunità scolastica mediante un’indagine quantitativa finalizzata alla raccolta 

dati e alla loro successiva analisi e interpretazione. L’analisi dei risultati ha favorito una riflessione 

condivisa ed ha consentito di trarre le opportune implicazioni didattiche e di politica scolastica, 

recepite nel piano annuale di inclusione (PAI). 

L’indagine è stata svolta attraverso l’ausilio di un questionario online somministrato in forma anonima 

nel mese di giugno mediante pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico. Il target coinvolto è 

composto dai docenti in servizio presso tutte le sedi dll’Istituto. 

Il questionario utilizzato prende spunto dall’Index for Inclusion: developing learning and participation 

in schools1 e risulta essere composto da 33 item suddivisi in quattro sezioni. 

 

1T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion 2002 CSIE, Traduzione italiana © 2008 Erickson 
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La prima sezione rileva le opinioni dei docenti rispetto ad una batteria di affermazioni verso le quali 

esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo, utilizzando una scala di rilevazione ordinale di tipo 

Likert a 4 punti (fortemente in disaccordo, in disaccordo, d’accordo, pienamente d’accordo). 

La seconda sezione rileva il grado di inclusività dei processi di lavoro attivati dai rispondenti (indagine 

sui comportamenti), su una scala di rilevazione ordinale di tipo Likert a 5 punti (per niente, poco, 

abbastanza, molto, moltissimo). 

La terza sezione riguarda variabili su scala categoriale dicotomica (modalità di risposta si/no), che 

rilevano la presenza/assenza di determinati comportamenti. 

Nel complesso, gli item delle prime tre sezioni consentono di valutare l’insieme dei protocolli formali 

o informali che la comunità scolastica adotta e il loro coordinamento in un quadro unitario (cultura e 

politiche inclusive) e lo sviluppo di modelli di integrazione e di organizzazione inclusivi che 

permettano a ciascun allievo di raggiungere il proprio massimo potenziale (pratiche inclusive). 

La quarta e ultima sezione è rivolta alla comprensione di quali potrebbero essere gli interventi più 

importanti per sostenere l’inclusione mediante un elenco di priorità tra cui gli intervistati sono 

chiamati a scegliere. 

I risultati dell’indagine quantitativa sono stati integrati con la raccolta di dati organizzativi interni 

relativi alla realtà scolastica (analisi documentale e dei processi organizzativi). 

 
2.2 Campione 
Hanno partecipato all’indagine 57 docenti in servizio presso l’IIS Virgilio nell’a.s. 2021-22, su un 

totale di 88, con un tasso di risposta pari al 65%. 

 
2.3 Risultati dell’indagine quantitativa da questionario 
In questa sezione si analizzano le frequenze delle risposte ottenute dall’indagine da questionario. 
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2.4 Interpretazione dei risultati dell’indagine quantitativa: punti di forza e criticità 

L’indagine condotta ha consentito di analizzare tre diverse dimensioni che caratterizzano una scuola 

inclusiva, rivelandosi un utile strumento metodologico atto a rilevare i punti di forza da valorizzare e 

le criticità su cui intervenire, consentendo di evidenziare anche le principali priorità per lo sviluppo. 

Con riferimento ai risultati del questionario, nella tabella 1 sono stati identificati i punti di forza e le 

criticità dell’Istituto sulla base dell’interpretazione dei dati di ritorno del questionario, raggruppati 

nelle tre dimensioni inclusive indicate dall’Index per l’inclusione: culture, politiche e pratiche 

inclusive. Nella tabella 2 si rende conto delle priorità strategiche più frequentemente indicate dai 

rispondenti nella quarta sezione del questionario. 

 
Tabella 1 – Sintesi dei risultati ottenuti dall’indagine quantitativa - prime tre sezioni del 

questionario 

DIMENSIONI DI ANALISI PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

Sviluppare culture inclusive 

(domande 3, 11,12,22, 23, 24) 

Sensibilità gruppo-classe (83%) Attività di sensibilizzazione degli 
studenti (61% poco o abbastanza) 

Condivisione buone pratiche 

(81%) 

Raccordo con professionalità 

esterne inadeguato per il 35% del 
campione 

 Formazione rispetto all’inclusione 

abbastanza o poco adeguata (66%) 

Sviluppare politiche inclusive 

(domande 4, 6,13,15,16,17 

(da 26 a 31) 

Sostegno come attività integrata 
nella classe (82%) 

Per il 18% il sostegno non è attività 
integrata nella classe 

Buona comunicazione scuola- 

famiglia (86%) 

I PEI non sempre migliorano 

l’apprendimento di tutta la classe 
(32%) 

Codice di comportamento 

bullismo (88%) 

Risorse umane e strumentali 

inadeguate per il 37% 

Buona accessibilità (88%) Formazione inadeguata (56% non 
ha partecipato a corsi di 
formazione) 

Sviluppare pratiche inclusive 

(domande 1,2, 5,7,8,9,10, 18, 

19, 20, 21, 32) 

 Nelle classi si fa ricorso alla 

didattica cooperativa (82%), ma in 
maniera moderata o scarsa (l’83%) 

Partecipazione di tutti gli alunni 

a progetti ed eventi (92%) 

La stesura del PEI non è sempre 

condivisa (32%), come previsto 
dalla normativa vigente 

Gli assistenti specialistici 

collaborano efficacemente 

(74%) 

Insegnanti curricolari e di sostegno 

non sempre collaborano alla 

conduzione della lezione (per oltre 
il 40%) 

Compilazione griglia di 

osservazione sistematica in ICF 

(83% non ha avuto difficoltà nel 
compilarla) 

Scarso coinvolgimento di figure 

professionali specifiche esterne 

(93% per niente, poco, abbastanza) 

 Condivisione di risorse didattiche 

tra docenti (61% condivide 
abbastanza, poco, per niente) 
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Tabella 2 – Le priorità strategiche indicate dai docenti (quarta sezione del questionario) 

PRIORITÀ STRATEGICHE (DOMANDA N.33) FREQUENZA PERCENTUALE 

Incrementare le risorse didattiche specifiche per le 

esigenze degli alunni con BES 

29% 

Migliorare la collaborazione interdipartimentale tra 

docenti di diverse discipline 

16% 

Sviluppare l’apprendimento cooperativo tra gli 

alunni 

14% 

Migliorare la comunicazione e la trasparenza 

informativa all’interno della scuola 

13% 

Attivare programmi formativi sulle tematiche 

dell’inclusione 

11% 
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2.5 Analisi qualitativa: indicatori organizzativi 

I risultati dell’indagine empirica sono stati arricchiti con ulteriori indicatori qualitativi derivanti 

dall’analisi delle procedure interne all’Istituto (tabella 3) 

 
Tabella 3 – Indicatori organizzativi 

INDICATORI 
ORGANIZZATIVI 

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

Tempi di approvazione 

dei PEI da parte dei 

GLO 

La gran parte dei PEI è stata 

approvata durante il primo incontro 

del GLO avvenuto entro la prima 

metà di dicembre 2021. 

Non è stata rispettata la scadenza del 

31/10 (DLgs 66/17) per favorire la 

partecipazione degli specialisti ASL. 

Inoltre, le incertezze dovute alla 

sentenza TAR Lazio che ha annullato 

il DI 182/20 hanno influito sulla 
tempistica. 

Numero di riunioni del 

GLO 

Tre riunioni: 

 incontro preliminare 

 riunione per elaborazione e 

approvazione PEI 

 riunione per verifica PEI 

 

Partecipazione dei 

docenti ai GLO 

Alle riunioni preliminari sono stati 

convocati tutti i docenti del CdC in 

orario extra-curricolare. 

Alle riunioni dei GLO sono stati 

convocati solo i docenti di sostegno e 

i coordinatori di classe. 

Le riunioni dei GLO sono state 

convocate in orario scolastico per le 

esigenze organizzative dei 

rappresentanti dell’ASL. Ciò ha 

ostacolato la partecipazione degli 
insegnanti curricolari. 

Monitoraggio del PAI in 
itinere 

 Assente 

Utilizzo dell’approccio 

bio-psico-sociale dell’ICF 

Scheda di osservazione su base ICF 

Modello di PEI su base ICF 

 

Strumenti di supporto ai 

docenti 

Attivazione dello sportello 
Inclusione. 

Incontri informali del team sostegno 

in videoconferenza 

 

Riunioni specifiche per 

studenti con DSA e altri 

BES 

 Assenti 

Strategie di valutazione 

coerenti con i bisogni 

degli studenti con BES 

Procedure di valutazione previste in 

allegato al PTOF e nel Protocollo di 

accoglienza e inclusione. 
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Dai risultati del questionario e dall’analisi organizzativa possiamo trarre le prime implicazioni utili 

sulle azioni di intervento: 

 
 

3 Rilevazione dei BES e analisi delle risorse per l’a.s. 2021-22 
Di seguito si realizza l’analisi delle risorse professionali interne ed esterne all’Istituto così come 

previsto nel modello di PAI proposto dal Ministero dell’Istruzione (C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013). 

 
Tabella 4 – Rilevazione dei BES 

 A.S. 21/22 A.S. 22/23 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente ) 
: 

 

n° 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 21 

 Minorati vista 1 1 

 Minorati udito 1 0 

 Psicofisici 22 20 

 Altro   

2. disturbi evolutivi specifici 13 9 

 DSA 12 8 

 ADHD/DOP   

 Borderline cognitivo   

 Altro 1 1 

3. svantaggio 4 4 

 Socio-economico 2 2 

 Linguistico-culturale 1 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 1 

 Altro   

Totali 41  

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLO a.s. 21-22 24  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria a.s.21-22 
13 

 

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

certificazione sanitaria a.s. 21-22 
4 

 

 integrare maggiormente le attività di sostegno all’interno della didattica rivolta all’intera classe 

facilitando la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno; 

 promuovere un maggior ricorso a metodologie didattiche cooperative; 

 migliorare la collaborazione e la condivisione di risorse tra docenti; 

 proporre corsi di formazione sull’inclusione rivolti ai docenti; 

 migliorare il raccordo con professionalità esterne; 

 migliorare la comunicazione e la trasparenza informativa all’interno della scuola; 

 sensibilizzare maggiormente gli alunni rispetto alla diversità; 

 facilitare la partecipazione alle riunioni dei GLO di tutti i docenti del consiglio di classe; 

 pianificare riunioni formali con le famiglie degli alunni con DSA e altri BES per l’elaborazione 

condivisa dei PDP; 

 monitorare lo stato di attuazione del PAI nel corso dell’anno. 
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Tabella 5 – Analisi delle risorse professionali 

TIPOLOGIE DI RISORSE ATTIVITÀ DEL PROCESSO 
INCLUSIVO 

SI/NO 

B. Risorse professionali 
specifiche 

  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 SI 

Attività laboratoriali integrate nel 
gruppo classe 

 
SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 SI: progetto “Imparo ad 
imparare” 

  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 SI 

Attività laboratoriali integrate nel 
gruppo classe 

SI 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

Supporto al lavoro dei docenti con 

particolare riferimento alla 

elaborazione di documentazione 

educativa e strumenti di lavoro; 

ruolo propulsivo dell’innovazione 

didattica e organizzativa. Rapporti 

con le famiglie. 

SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Sportello di ascolto psicologico 

“Apertamente” 

Si 

Docenti tutor/mentor Tutoraggio tfa sostegno 

neoassunti 

 Si 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 

 SI/NO 

Coordinatori di classe e 

simili 

Partecipazione a GLI  NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  NO 

Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie  NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 NO 

Altri docenti Partecipazione a GLI SI: 3 docenti 

Elaborazione del PEI  SI 

Sensibilizzazione delle classi 

rispetto alla diversità 

SI: Giornate mondiali 

dell’autismo e della 
sindrome di Down 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni SI: partecipazione al 

progetto “Imparo ad 
imparare” 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 SI: PFP- budget educativi 

 Assistenza alunni disabili SI 
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D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione 

su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti 
di inclusione 

NO 

Coinvolgimento in attività 

di promozione della 

comunità educante 

NO 

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: CTS disability friendly 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 
simili 

NO 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

SI (GLO) 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI: disability friendly 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI: Progetto PFP 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

NO 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

Bullismo e cyber bullismo con il 
IIS Telesi@ 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

SI: “Formazione digitale” 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano 
L2 

NO 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 NO 
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Tabella 6 - Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* 

INDICATORI PARAMETRI 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali 

coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Tabella 3 “Indicatori organizzativi”    X  

Possibilità di strutturare percorsi 

specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

Item del questionario (domande 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31) 

 X    

Adozione di strategie di valutazione 

coerenti con prassi inclusive 

Procedure di valutazione indicate nel 

PTOF e nei modelli di PEI e di PDP; 

procedure di monitoraggio del PAI; 

procedure         di         autovalutazione 
dell’inclusione per il RAV e per il PAI. 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di 

sostegno presenti all’interno della 

scuola 

Raccordo con assistentato specialistico 

e di base; progetti extracurricolari di 

supporto agli apprendimenti; 

coordinamento tra docenti curricolari e 

di sostegno; supporto ai docenti su 
tematiche inclusive. 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di 

sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

Rapporti con il CTS, coordinamento 

con l’ASL e i servizi sociali, progetti 

con enti e associazioni del territorio. 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità 

nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività 
educative 

Partecipazione delle famiglie ai GLO e 

agli incontri preliminari; efficacia della 

comunicazione scuola-famiglia 

(domanda n.15 del questionario 
docenti). 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle 

diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

Previsione di attività didattiche di 

sensibilizzazione alla disabilità, 

procedure condivise per l’elaborazione 

di PEI e PDP; esistenza di un protocollo 

di accoglienza e inclusione; utilizzo 

dell’approccio ICF nella progettazione 
didattica. 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti Ruolo nell’ambito dei processi inclusivi 

di docenti con formazione specifica. 

Valorizzazione della compresenza tra 

docenti curricolari e di sostegno 

  X   

Acquisizione e distribuzione di risorse 

aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

Dotazione tecnologica delle aule. 

Attribuzione di dispositivi digitali 

dedicati ai singoli studenti. 

Domanda del questionario n. 13. 

   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 

Protocollo di accoglienza e inclusione. 

Rapporti con scuola di provenienza. 

   X  

 * = 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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4 Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2022/23 
In questa sezione si individuano gli obiettivi di incremento dell’inclusività fissati per il prossimo anno, 

sulla base delle evidenze empiriche e delle proposte raccolte tramite l’indagine da questionario (si 

veda, in particolare, la domanda n. 33 dedicata alla priorità degli interventi), l’analisi documentale e 

l’osservazione diretta: 

 
 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

In questa sezione si individuano i contributi migliorativi del livello di inclusività dell’Istituto che 

ciascuna figura professionale può fornire. 
 

Dirigente scolastico 

 Promuovere lo scambio informativo e la collaborazione tra i dipartimenti disciplinari e il 

dipartimento inclusione al fine di condividere i risultati di sperimentazioni didattiche e best- 

practice eventualmente implementate nell’Istituto. 

 Attivare iniziative di formazione del personale atte a sviluppare cultura, politiche e pratiche 
inclusive, in particolare, sul nuovo PEI e sulle specifiche disabilità presenti nell’Istituto. 

 Pianificare fin da inizio anno scolastico riunioni organizzative per il monitoraggio dello 
stato di attuazione del PAI. 

 

Funzione Strumentale Inclusione Scolastica 

 Proporre e coordinare indagini quantitative (mediante questionario strutturato) e qualitative 

(interviste in profondità e focus group) volte a rilevare il livello e la qualità dell’inclusione 
scolastica dell’Istituto in collaborazione con il nucleo di valutazione. 

 Promuovere incontri interni di confronto tra docenti di sostegno per monitorare lo stato di 

attuazione del PAI. 

 Elaborare modulistica rivolta ai coordinatori per la segnalazione al Dirigente delle 

problematiche emergenti nella classe. 

 Attivare uno sportello di ascolto “Inclusione” per le famiglie. 

 Riproporre lo sportello di consulenza sull’inclusione rivolto ai docenti. 

 Proporre corsi di formazione interni, convegni, giornate di lavoro su specifiche tematiche 

inclusive 

 

Coordinatori di classe 

 Segnalare al Dirigente, ai consigli di classe e alle funzioni strumentali inclusione le 
problematiche emerse all’interno della classe attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

scuola. 

 promuovere una maggiore integrazione delle attività di sostegno all’interno della didattica 

rivolta all’intera classe, facilitando la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno; 

 attivare un interscambio tra dipartimento Inclusione, dipartimenti disciplinari, gruppo di lavoro 

per l’inclusione (GLI); 

 promuovere un maggior ricorso in aula a metodologie didattiche cooperative (cooperative 

learning, peer tutoring, project work di gruppo, focus group); 

 monitorare in itinere l’attuazione del PAI; 

 proporre corsi di formazione sull’inclusione a tutti i docenti; 

 valorizzare ulteriormente il contributo delle famiglie creando uno sportello di ascolto e supporto. 
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Docenti 

 Partecipare ai GLO delle rispettive classi. 

 Incrementare l’uso di strategie di cooperative learning, valorizzando la sinergia tra docenti 

curricolari e di sostegno. 

 Collaborare e condividere le buone pratiche inclusive con i docenti di sostegno. 

Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Attivare percorsi di formazione sulle seguenti tematiche: 

 tipologie di bisogni educativi speciali sulla base dei bisogni rilevati all’interno dell’Istituto 

anche in collaborazione con il C.T.S; 

 nuovo modello di PEI e modalità di attribuzione risorse (Decreto 182/2020); 

 valutazione degli apprendimenti, con particolare riferimento agli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Monitorare in itinere l’attuazione del PAI, in modo da individuare le criticità e adottare le 

necessarie misure correttive. 

 Diversificare il target per le rilevazioni sul livello di inclusione della scuola: elaborare 

questionari rivolti non soltanto ai docenti, ma anche alle famiglie e agli studenti. 

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

 Proseguire l’esperienza positiva del progetto di supporto agli apprendimenti denominato 

“Imparo ad imparare”, per sviluppare negli studenti un metodo di studio autonomo, 

personalizzato e funzionale al recupero degli apprendimenti nelle diverse discipline, partendo 

da quelle in cui manifestano le principali criticità. 

 Prevedere riunioni dei GLO in orario extra-curricolare per facilitare la partecipazione di tutti i 

docenti del consiglio di classe, anche con eventuale retribuzione accessoria. 

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

diversi servizi esistenti 

 Mantenere elevato il grado di collaborazione con l’equipe dell’ASL e con l’Ente Locale per 

quanto riguarda le varie prestazioni del servizio socio–sanitario. 

 Prevedere incontri formali con le famiglie degli studenti con DSA e altri BES e gli specialisti. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Realizzare uno sportello di supporto per le famiglie. 

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

Prevedere forme di partecipazione dei docenti del dipartimento Inclusione alle riunioni dei 

dipartimenti disciplinari. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Valorizzazione della compresenza tra docente curriculare e di sostegno per attuare una 

progettazione didattica comune che eviti di separare gli interventi di sostegno didattico da quelli 

rivolti alla classe. 

 Valorizzazione della risorsa “studenti/studentesse” attraverso l’apprendimento cooperativo per 

piccoli gruppi e tutoraggio tra pari. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Incremento di risorse tecnologiche dedicate agli alunni con disabilità, anche mediante la 

partecipazione ai bandi previsti dall’USR Campania e gestiti dal CTS. 

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 

 Azioni di raccordo con la scuola secondaria di primo grado per la conoscenza e l’accoglienza 

dei nuovi iscritti. 

 Progetti per l’acquisizione delle autonomie sociali a favore di studenti con disabilità per 

ipotizzare l’ingresso nel mondo del lavoro. 
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