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Il piano annuale per l’inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche
di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal
concetto di integrazione a quello di inclusione.

Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre
col concetto di  integrazione, l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui  si imputano
deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale
per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema

Come da tradizione l´IC Bolzano 6 ritiene che la programmazione e l’effettuazione del
percorso didattico vada indirizzata verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei
percorsi  educativi  rispettando  la  peculiarità  di  approccio,  metodo,  stile  e  livello  di
apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, dei BES.

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

3) strumenti compensativi;

4) misure dispensative;

questi vengono utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla
normativa provinciale e/o alle direttive del PTOF.

L‘IC Bolzano 6 si propone un’ottimizzazione e un impiego funzionale delle risorse umane
(vedi Piano di Miglioramento rielaborato dal RAV, Legge Provinciale n.5/2008), finanziarie
e  strumentali  già  disponibili  nella  scuola  o  da  reperire  con  richieste  esterne  (es.
facilitatore linguistico, psicologo, assistenti educatori o alla persona);

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di
criticità e i punti di forza attuali della scuola.

Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i seguenti
punti di criticità:

il  rapporto tra gli  insegnanti  di  sostegno e gli  alunni con diagnosi e/o valutazione
funzionale è inferiore rispetto alla media provinciale (Questionario Scuola);

consistente presenza di alunni con diagnosi di ADHD non coperti nelle classi;

consistente presenza di alunni certificati 170,

riduzione  del  numero  di  ore  di  collaboratore  assegnate  al  singolo  alunno  con
conseguente riduzione oraria di frequenza.



Punti di forza:

• presenza di funzioni strumentali e gruppi di lavoro,

• presenza di laboratori inclusivi

• presenza di progetti specifici

• presenza di laboratori fonologici strutturati

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

Insegnanti di sostegno
Attività all’interno della classe;
attività  individualizzate e in
piccolo gruppo.

Sì

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

Sì

Collaboratore all'integrazione
Attività all’interno della classe;
attività  individualizzate e in
piccolo gruppo.

Sì

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

Sì

Mediatori culturali- linguistici (Centri
linguistici)  -  Referente Caritas  per  alunni
Rom

Attività di consulenza nella
relazione scuola famiglia per
alunni stranieri

Sì

Facilitatori linguistici (alfabetizzatori
-Centri Linguistici)

Attività di alfabetizzazione per
alunni stranieri (diversi livelli)

Sì    

Funzioni Obiettivo / coordinamento Individuazione  di  bisogni,
coordinamento  e  gestione Sì

Referenti  di  Istituto  (DSA)  scuola
primaria e secondaria

Coordinamento  di  plesso  e  di
classe

Sì

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

Si

Docenti tutor Docente  coordinatore  referente
di  materia  (dipartimenti

Sì

Altro: Psicologa  dello  Sportello  di
consulenza psicologica e attività
correlate

Sì

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie e strutture
affidatarie

Sì

Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Partecipazione a GLI Sì



Altri docenti (L2 - L3)

Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: Accordi di programma / protocolli
di intesa formalizzati sulla
disabilità

Sì

C. Coinvolgimento personale non

docente  

Assistenza alunni disabili Sì
Progetti di inclusione / laboratori
integrati

Si

Altro:

D. Coinvolgimento famiglie

D1:  Coinvolgimento  dei

rappresentanti  dei  genitori  del

Consiglio d’Istituto

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:

E. Rapporti con servizi sociosanitari

territoriali e istituzioni deputate

alla sicurezza.

Rapporti con l'Ufficio

Integrazione

dell'Intendenza Scolastica

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

Sì

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di
singola scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI Sì
Altro:

F. 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
PEER

Sì

G. Formazione docenti interna

obbligatoria offerta dall'Istituto

Comprensivo BZ VI

Didattica speciale e progetti
educativo - didattici a prevalente
tematica inclusiva

Sì



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

Analisi dei punti 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

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  critico 1: poco  critico 2: abbastanza  critico 3: molto  critico 4
moltissimo critico

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.)

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate
dalla Commissione BES; elaborazione di 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  dei  referenti  sostegno,
incontri di gruppo aperti ai genitori.
Individuazione di spazi e materiale necessario per le attività.

Commissione BES Scuola Primaria (composta dagli insegnanti di sostegno, i 



collaboratori, il referente BES e il referente DSA): Raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di 
lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Aggiornamento dei curricoli per 
quanto riguarda gli obiettivi minimi ; raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai 
BES. È prevista da orario una programmazione di ambito dove il gruppo è a disposizione
per consulenze ed elaborazione richieste di accertamento, lettura diagnosi e/o 
valutazioni e per la redazione di PDF, PEI e PDP.
Per l´anno scolastico 2021/2022 la Commissione individuerá dal PPA una serie di corsi
utili  allo  sviluppo  delle  risorse  professionali  in  collaborazione  con  la  Commissione
aggiornamento per sostenere il Piano di inclusivitá d´Istituto .
Commissione BES Scuola Secondaria (composta dagli insegnanti di sostegno, coordinati
da un referente e i  collaboratori).  È prevista una programmazione periodica dove il
gruppo  è  a  disposizione  per  consulenze  ed  elaborazione  richieste  di  accertamento,
lettura  diagnosi  e/o  valutazioni  e  per  la  redazione  di  PDF,  PEI  e  PDP.  Raccolta  e
documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza
e supporto  ai colleghi sulle strategie/metodologie  di gestione  delle classi; formulazione
proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; raccolta Piani di Lavoro
(PEI e PDP) relative ai BES.
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e
opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di
misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni L 104/92 e
DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;
produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e
didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di
certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al
contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dell'alunno; progettazione e
condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane
strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano
di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia- territorio; condivisione con
insegnante di sostegno e collaboratore all'integrazione (se presenti); coordinamento e
raccordo su interventi e metodologie comuni per BES

Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica;
supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con
metodologie  particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES;
coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). Alla Commissione
Orari  parteciperà una collaboratrice  e/o un docente di  sostegno del  Plesso per    l
´ottimizzazione delle risorse rispetto alla complessità delle classi.

Collaboratori all'integrazione: Collaborazione alla programmazione e
all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto
educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno);
esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione;
esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali
presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione



concordate anche a livello territoriale.

Referenti sostegno (PEI/ DSA):
  analisi della situazione complessiva (alunni certificati e insegnanti)

monitoraggio delle varie situazioni di inclusione
riunioni della Commissione BES
contatti con i servizi territoriali
condivisione informazioni sulla normativa vigente
collaborazione  attiva  alla  stesura  della  bozza  del  Piano  Annuale  dell’Inclusione,
coordinamento
gestione dei diversi impegni formali legati all'inclusione.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli

insegnanti

Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di
formazione sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola
(es. corso autismo, corsi DSA, utilizzo delle risorse tecnologiche con Canale Scuola).
Lo scopo è quello di promuovere una formazione per i docenti che attivino modalità
didattiche orientate a forme di inclusione efficaci nel normale contesto del fare scuola
quotidiano.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

La valutazione  del  Piano Annuale  dell’Inclusione  avverrà in itinere  monitorando
costantemente i punti di forza e le criticità.
I  referenti  forniranno consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi in presenza di alunni con particolare difficoltà, proporranno strategie di
lavoro per il GLI.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i
docenti devono tener conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e
devono verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli
apprendimenti.
Relativamente ai percorsi personalizzati (PEI – PDP) i Consigli di Classe/team dei
docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e
competenze  (“punti di  contatto” con la programmazione per la classe), individuano
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se
possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza
che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del
passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento
e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle
attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le
attività di sostegno definiscono  gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con
disabilità sia per gli  alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie  e
metodologie favorenti l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, le classi aperte, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, in
tempi più adatti  ai  singoli  ragazzi, l’utilizzo di  mediatori didattici, di attrezzature  e
ausili informatici, di software e sussidi specifici.



Adozione di metodologie e strategie inclusive durante il periodo di DaD;

Le  metodologie  didattiche  legate  alla  DaD  hanno  dovuto  fronteggiare  difficoltà
strutturali e di apprendimento.  
Sulla base di quanto riscontrato nell’ultimo anno, la didattica a distanza può diventare
inclusiva nel momento in cui gli insegnanti si mettono in condizione di apprendere e
comprendere esigenze e interessi degli alunni, per modulare l’offerta formativa e le
modalità  di  insegnamento.  Così  facendo  è  possibile  sfruttare  appieno  il  digitale  e
stimolare  competenze  diverse  nello  stesso  momento.  Utilizzando gli  strumenti  del
digitale in modo consapevole e creativo studenti e studentesse con Bisogni Educativi
Speciali  e  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  possono  trovare  una  dimensione
diversa in cui imparare, allontanando il disagio del sentirsi persone diverse dal resto
della classe. Allo stesso tempo, grazie a strumenti di supporto è possibile compensare
le lacune e le difficoltà nello svolgere determinati compiti o esercizi.
Gli strumenti più utilizzanti sono stati :
foglio  word con  supporti  vocali  e  visivi  con  la  possibilità  di  inserire  un  testo,
differenziando per colore ogni elemento grammaticale, con la possibilità  di associare o
in modo automatico o manualmente disegni che ne esplichino il significato e un audio
che specifichi la pronuncia. 
Popplet, l’app web per creare mappe concettuali. Popplet è un sito con un’interfaccia
semplice da utilizzare. È stato provato che le mappe concettuali e le mappe mentali
favoriscono  la  memoria  e  quindi  l’apprendimento  soprattutto  per  studenti  e
studentesse con BES. 
Altri programmi utilizzati dall’istituto sono stati: Anton app, Word wall e Didalab.
Utilizzo della rete internet per ricerche individuali  o guidate dall’insegnate su temi
specifici.
 In  conclusione  non  bisogna  limitarsi  alla  sola  didattica,  ma  favorire  per  quanto
possibile l’interazione tra il docente e l’alunno e il coinvolgimento attivo di quest’ultimo
nelle attività didattiche. Al  momento collettivo della lezione, è opportuno alternare
video lezioni e registrazioni realizzate per il singolo allievo o per piccoli gruppi. Sono
stati  infine  previsti  momenti  di  contatto  individuale  tra  alunno  e  docente,  anche
attraverso video chiamate e chat, perché per l’allievo in difficoltà risulta essenziale
mantenere  la  comunicazione  continua  e  costante  con  i  docenti,  le  sue  figure  di
riferimento ed i compagni di classe.

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o
per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente
accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di
apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove
tecnologie per l'inclusione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro
di testo in formato digitale.
Per l´esame di Stato di Scuola Secondaria di I grado particolare attenzione verrá fatta
per il rispetto dei tempi anche nella stesura dell’elaborato da presentare al colloquio
orale.

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: gli insegnanti di classe, i
docenti di sostegno (contitolarità), i  collaboratori all'integrazione,  gli  educatori,  gli
insegnanti dei centri linguistici, i mediatori culturali, i professionisti esterni, ecc.



Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi
eterogenei di alunni, attività laboratoriali in piccoli gruppi.
I collaboratori all'integrazione  promuovono interventi educativi/sanitari in favore
dell’alunno con disabilità  e  interventi che favoriscono l’autonomia  (in classe,
nell'istituto, sul territorio, …).
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:
Attività laboratoriali ad esempio laboratori del “saper fare”, di teatro, di cucina, di arte,
orto,  circomotricità,  musicoterapia, arteterapia...
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)
• Tutoring
• Peer education
• Classi aperte
• Attività individualizzata
• Laboratori inclusivi (Cucina, ping-pong, ...)
• Laboratori fonologici strutturati (classi prima e seconda primaria)

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

rapporto ai diversi servizi esistenti

Diverse agenzie educative presenti sul territorio collaborano con scuola e famiglia al
fine di garantire l'inclusione di tutti gli alunni, compresi quelli  con maggior disagio
(Corto Circuito, Puntoliberatutti, Il Cerchio, VKE, Villa delle Rose, Melograno)

La scuola ha stipulato una convenzione con l'associazione Canale Scuola nell'ambito del
progetto “Aiutami a fare da solo” rivolto ad alunni/e DSA.
Nella scuola sono attivi i laboratori linguistici per alunni con background migratorio, sia
per la lingua italiana che tedesca. Inoltre sono a disposizione dei mediatori culturali per
facilitare i rapporti scuola-famiglia.

La scuola aderisce al progetto “Edubes” contro la dispersione scolastica per gli alunni
che  presentano  un  disallineamento  rispetto  al  percorso  scolastico  e  che  avendo
evidenziato problemi di frequenza regolare e di motivazione all'apprendimento sono a
rischio di dispersione scolastica.

La  scuola  aderisce  al  progetto  Pedagogia  dei  Genitori,  il  quale  si  avvale  di  una
metodologia che valorizza  le  conoscenze e le competenze educative della  famiglia,
riconoscendola come fonte esperta di saperi genitoriali. Fra i suoi obiettivi principali vi è
quello di costruire un patto educativo con la famiglia al fine di garantire una migliore
formazione al bambino e di sviluppare un progetto educativo condiviso basato sulla
collaborazione,cooperazione e fiducia reciproca. A partire dalla prima classe i genitori
vengono invitati a costruire un gruppo di narrazione che ha la possibilità di incontrarsi,
insieme agli insegnanti, due o tre volte nel corso dell’anno scolastico.

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

La famiglia è corresponsabile  al percorso  da attuare all’interno dell’istituto e quindi
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante
ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in



modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo
dell'alunno/a. In accordo con le famiglie  vengono individuate modalità e strategie
specifiche adeguate alle effettive capacità dell'alunno/a, per favorire il pieno sviluppo
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi anche attraverso:

la condivisione delle scelte effettuate durante colloqui (udienze, CdC integrati,
          incontri informali, …);

l'organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di
          miglioramento;

la condivisione dei PEI – PDP;

scambio di esperienze con una particolare attenzione alle famiglie adottive;

incontri di gruppo a tema ed eventi socializzanti.

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

formativi inclusivi

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli/lle alunni/e con bisogni
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni/e con L. 104/92).
Nel PDP - PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e
realtà socio/assistenziali o educative/territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Si prevedono interventi mirati sia a favore degli alunni stranieri che degli alunni adottati
(vedi protocolli in allegato).
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

rispondere ai bisogni individuali;

monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;

monitorare l'intero percorso;

favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Considerato il notevole numero di alunni/e con BES nel nostro Istituto è necessario
valutare come sia possibile utilizzare alcune ore a completamento e/o di compresenza
dei docenti curricolari per sostenere gli\ l e  alunni\e con particolari difficoltà, anche
attraverso l'organizzazione di laboratori.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la

realizzazione dei progetti di inclusione

L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con
disabilità.
L’assegnazione di collaboratori all'integrazione per gli  alunni  con disabilità e per quelli
con particolari problematiche di comportamento.
L’incremento di  risorse umane  per favorire  la promozione  del  successo formativo per
alunni
stranieri e per corsi di alfabetizzazione.
L’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove
sono indispensabili strumenti compensativi.
Risorse per la mediazione linguistico-culturale e traduzione di documenti nelle lingue



comunitarie ed extracomunitarie.
Nelle attivitá didattiche rispetto ai Progetti di Vita e rispetto alla complessitá delle classi
vengono inseriti gli educatori.
Negli sportelli per l´aiuto ai compiti pomeridiani sia alla Primaria che alla Secondaria di
I grado è stato proposto il Progetto Peer che facilita l´apprendimento per tutti gli alunni
in particolare agli alunni BES.

Attenzione  dedicata alle fasi di transizione che  scandiscono l’ingresso nel

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i/le futuri/e alunni/e verranno
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli
insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di
scuola.
Sono previsti per gli/le alunni/e con disabilità particolari convenzioni fra scuole di
diverso grado e orari scolastici personalizzati.
Valutati quindi i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta con alcuni compagni risultati
essere di aiuto all'alunno/a stesso/a nel grado di scuola precedente.
Particolare  attenzione  sarà  destinata  all'orientamento  scolastico  verso  la  scuola
secondaria  di  secondo  grado,  iscrivendo  ed  eventualmente  accompagnando  gli/le
alunni/e ai laboratori del progetto “Centro aperto” della scuola professionale e alle
visite alle diverse scuole secondarie di II grado..

Approvato dal gruppo di lavoro per l'Inclusione
in data 23/09/2021

Deliberato 
in data 05/09/2021 dal Collegio Docenti Manzoni
in data 06/09/2021 dal Collegio Docenti Foscolo


