
ALLEGATO 2 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (P.A.I.) 
Direttiva M. 27/12/2012, C.M. n.8 6/03/2013, nota prot. 1551 27/6/2013 e nota prot. 2563 22/11/2013; 

D.L. 13 aprile201, n°66; art 1 comma 180 e 181, lettera c della L. 13 luglio 2017, n°107 
A.S. 2018-2019 

La nota ministeriale 27/06/2013 sottolinea che il Piano annuale per l’inclusività non va “interpretato come un 
piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” ma come uno “strumento di progettazione” 
dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 48 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 27 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 37 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro   

Totali 110 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO  50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  32 

 

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  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 
 

 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  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 
Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 



Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

In parte 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

In parte 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

In parte 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione In parte 

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 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

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  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

In parte 

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…) 

In parte 

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 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2018/19 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 
Dirigente Scolastico: 

 Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI, GLHI e GLHO e promuove 
un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni delle diversità di tutti gli alunni. 

 Promuove l’imminente presa in carico da parte di ogni docente del, o degli alunni con BES presenti 
nel proprio consiglio di classe, prima dell’inizio delle lezioni.  

 Predispone gli elenchi attraverso i quali tutti i docenti ed i coordinatori possano prendere atto della 
presenza nel proprio consiglio di classe del o degli alunni con BES. 

 Si avvale della collaborazione di un docente referente per l’inclusione Scolastica, al fine di 
promuovere lo sviluppo delle competenze del Collegio dei Docenti, evitando che si determinino 
meccanismi di “delega” né forme di deresponsabilizzazione e per sostenere la “presa in carico” 
degli alunni con BES da parte degli insegnanti di classe. 

 Mantiene i contatti con la rete di scuole e le altre istituzioni ed associazioni. 
 Accoglie proposte dalle FS, dalle Associazioni e dagli Enti preposti e le presenta al Collegio per 

attività di Formazione. 
          
 GLI  (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione):  
    È  composto da: 

 Il Dirigente Scolastico 
 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 
 Referente del Sostegno 
 Responsabili dei plessi 

Si riunisce ad inizio, metà e fine anno scolastico ed ha funzione di raccordo con il GLH. 
 
Il GLI ha come finalità quella di attuare precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio di tutti gli alunni, 
con azioni di tipo consultivo, progettuale, valutativo ed opera le seguenti azioni: 

 rilevazione degli alunni BES presenti nella scuola; 
 rilevazione degli alunni a rischio dispersione; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

 raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP); 
 monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
 elaborazione di linee guida per la costruzione del PAI; 
 elaborazione di una proposta di 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).  
 

Il GLH e il GLHO (Gruppi di lavoro per l’handicap): 



I Gruppi di Lavoro per l’Handicap hanno il compito di garantire il diritto allo studio e il successo formativo 
degli alunni con disabilità e promuovono, all’interno dell’Istituto, attività finalizzate alla promozione delle loro 
potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione in un’ottica di piena inclusione. 
  Il G.L.H. d’Istituto è composto da: 

 Il Dirigente Scolastico 
 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 
 Referente del Sostegno 
 Tutti i docenti di sostegno 
 Tre docenti curricolari 
 Sei rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili (2 per ogni ordine di scuola) 
 due rappresentante dei genitori degli alunni con BES 

  IL G.L.H ha il compito di coordinare, promuovere e valutare le iniziative che coinvolgono gli alunni con 
disabilità che frequentano i 5 plessi dell’Istituto.  
  Il GLHO è un gruppo operativo ed è costituito da: 

 Dirigente Scolastico o in sua assenza da un suo delegato 
 Referente del sostegno 
 Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari,  
 Insegnante di sostegno  
 Operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso 
 Genitori dell’alunno. 

  Inoltre partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, 
i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’integrazione 
dell’alunno. 
Il GLHO ha il compito di confrontarsi, collaborare, raccogliere e condividere informazioni al fine di 
predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno, da 
redigere in sede di Consiglio di classe; ha inoltre il compito di verificare l’efficacia e la ricaduta didattica degli 
strumenti adottati. 
  Il Collegio dei Docenti: verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal GLI. 
  La Funzione strumentale area inclusione lavora in raccordo con il referente del 
sostegno della scuola primaria e dell’infanzia, e insieme fruiscono dell’aiuto di due collaboratori.  
Il singolo referente ha il compito di assumere un ruolo di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, 
assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni: 

 Ottimizza l’organizzazione delle attività di sostegno, volta a migliorare e consolidare le Buone Prassi 
d’Inclusione esistenti nell’istituto, affinché tutti gli alunni con le varie specificità, legate ai singoli 
Bisogni Educativi Speciali, compresa la dispersione scolastica, possano trovare un ambiente che 
sappia dare risposte concrete e spendibili ai loro reali bisogni. 

 Accoglienza alunni in ingresso. 
 Prende contatti con tutti gli enti territoriali. 
 Prende visione delle certificazioni in entrata, controlla la loro archiviazione e la loro destinazione 

d’uso. 
 Fornisce indicazioni circa la normativa vigente. 
 Collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 

con alunni BES. 
 Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 
 Offre supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità in funzione di possibili 

bisogni educativi speciali, suggerisce i percorsi possibili attraverso i servizi sanitari e gli specialisti 
per una definizione/approfondimento diagnostico del problema. 

 Offre supporto ai docenti di classe nell’individuazione delle modalità di comunicazioni più proficue 
tra famiglia, scuola e servizi sanitari. 

 Convocazione e coordinamento dei singoli GLH – Operativi. 
 Predispone modulistica specifica per la formulazione del documento di programmazione PEI/PDP 

e PDF. 
 Raccolgono e conserva i Piani di Lavoro (PEI e PDP). 
 Predispone e coordina progetto di assistenza specialistica, in base agli effettivi bisogni educativi 

speciali dei singoli alunni. 
 Promuove presso il Collegio dei Docenti la partecipazione di azioni di formazione-aggiornamento. 
 Cura la dotazione bibliografica, di sussidi e attrezzature informatiche all’interno dell’istituto. 
 Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari ed agenzie 

formative accreditate nel territorio. 
 Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES. 
 Formula proposte di lavoro per il GLI. 
 Elabora le linee guida del PAI.  



 Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione. 
 Partecipa ad iniziative di formazione e aggiornamento inerenti la tematica delle difficoltà scolastiche 

e il disagio.  
 
   I Consigli di Classe: 
Preso atto della presenza degli alunni con BES, il consiglio di classe si assume l’incarico di visionare la 
documentazione nel fascicolo personale dell’alunno, il coordinatore coordina la stesura del PDP, mentre, 
se presente alunno con L. 104/92, il docente specializzato si assume l’incarico di visionare la 
documentazione e coordina la stesura del PEI. 
Ogni docente del Consiglio di classe personalizzerà gli interventi attraverso l’analisi e l’adozione di tutte le 
misure e gli strumenti che la normativa di riferimento permette di adottare, per garantire il successo 
formativo dell’alunno con BES: abilitare, compensare, dispensare. 
Entro il terzo mese dall’inizio delle lezioni, dopo attenta osservazione dell’alunno e valutazione dei punti di 
forza e debolezza, mostrati sia nel conteso classe che attraverso il confronto con la famiglia ed eventuali 
esperti, viene sottoscritto ed approvato il documento di programmazione PDP/PEI. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, dovrà sempre analizzare e verbalizzare 
l’incidenza dell'atteggiamento dello studente, con DSA, Disabilità o BES, sul rendimento dello stesso; in tale 
sede il giudizio conclusivo, come per ciascun studente,sarà individualizzato e personalizzato, a maggior 
ragione per quelli con Disturbo Specifico di Apprendimento o Disabilità. 
   Il Docente di Sostegno:  
Tenendo conto che la legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta 
all’integrazione degli studenti con disabilità certificate, che è nominato dallo Stato e “assume la contitolarità 
delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla 
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92 
art.13 comma 6 “, dovrà svolgere i seguenti compiti:  

 Promozione del processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 
relazionali;  

 partecipazione alla programmazione educativo-didattica della classe;  
 supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  
 coordinamento, stesura e applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per 

l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe attraverso la stesura del 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);  

 conoscenza della documentazione inerente l’alunno disabile;  
 coordinamento dei rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, specialisti, 

operatori ASL, ecc. );  
 verifica e valutazione delle attività e delle dinamiche della classe;  
 facilitatore per l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.  

    
 La Famiglia:  
 
  Si rende disponibile ad effettuare sul proprio figlio/a approfondimenti diagnostici su richiesta degli 
insegnanti; consegna presso gli uffici di segreteria la (eventuale) diagnosi e le certificazioni; fornisce agli 
insegnanti le informazioni sull’alunno/a utili a una efficace gestione della situazione; si rende disponibile ad 
incontrare gli insegnanti e gli eventuali specialisti per condividere il progetto educativo; formalizza con la 
scuola un patto educativo/formativo che autorizzi gli insegnanti ad applicare metodologie idonee, strumenti 
compensativi e misure dispensative ad hoc; sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro 
scolastico e domestico.  

 
     La Struttura Sanitaria:  
Effettua l’accertamento diagnostico, redige le diagnosi e rilascia la relativa certificazione (richiesta di 
sostegno, certificato di invalidità civile, certificato di handicap grave, Diagnosi funzionale,ecc.); informa la 
famiglia dei risultati attraverso la restituzione del caso; fornisce supporto alla scuola per individuare le linee 
del percorso individualizzato da compiere; integra e condivide il PDP e il PEI; partecipa agli incontri di GLHO 
e GLHI.  
     Le Associazioni e Cooperative (AEC Comunali, Assistenti alla Comunicazione, Educatori 
familiari, Assistenti trasporto scolastico):  
Collaborano e forniscono indicazioni utili alla scuola per individuare le linee del percorso personalizzato da 
compiere; vengono viste come un valido e utile supporto a tutte le attività (didattiche e di assistenza) 
finalizzate all’inclusione.  



Obiettivi di incremento: 
 Predisposizione di percorsi specifici progettuali a carattere inclusivo 
 Favorire attività laboratoriali e a classi aperte 
 Predisposizione di prove strutturate e di griglie di valutazione per alunni BES 
 Monitoraggio degli esiti degli alunni BES 
 Maggiore coinvolgimento dei genitori 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Attenzione a tutte le proposte di corsi di formazione interna/esterna sui temi dell’inclusione ed integrazione 
scolastica e sociale degli alunni BES. Proposte USR e MIUR. 
Collaborazione con i CTS presenti sul territorio in funzione delle loro proposte di formazione e 
aggiornamento. 
Formazione e aggiornamento dei docenti sui disturbi del comportamento 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 Condivisione di criteri comuni di valutazione 
 Griglie di valutazione disciplinari per alunni BES 
 Griglie di valutazione del comportamento per alunni BES 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’intera comunità educante deve possedere gli strumenti di conoscenza, di competenza, affinché tutti siano 
corresponsabili del progetto educativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES, arginando l’effetto 
“delega”. Le attività di sostegno sono principalmente di tipo inclusivo e si svolgono prevalentemente 
all’interno della classe e solo in qualche caso a classi aperte; progetti specifici coinvolgono le varie tipologie 
di disabilità ma sempre in presenza di altri alunni della scuola. 
Le risorse umane saranno utilizzate al fine di organizzare attività laboratoriali nelle ore di compresenza e di 
contemporaneità. Saranno privilegiati quei laboratori con l’utilizzo della tecnologia, della LIM e le attività 
espressive-manipolative.  
Tutti i soggetti coinvolti si propongono per organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

 Attività laboratoriali (learning by doing)  
 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
 Tutoring  
 Peer education  
 Attività individualizzata (mastery learning)  
 Utilizzo della tecnica del problem solving per focalizzare, analizzare, risolvere ed eseguire;  
 Utilizzo della tecnica del brainstorming;  
 Utilizzo delle mappe mentali.  

L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’alunno, pertanto il suo orario deve tenere conto 
dell’orario delle discipline “sensibili” ma anche degli eventuali momenti dove i lavori di gruppo e quelli 
laboratoriali sono fondamentali nell’attività didattica. 

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

 Consultazioni informativo-gestionale con CTS e CTI.  
 Coordinamento con i centri riabilitativi e l’UDM ASL NA1 
 Coordinamento con L’Ufficio Politiche Inclusione Sociale del Comune di Napoli per attivare risorse, 

quali figure specifiche per alunni in situazione di gravità. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie saranno coinvolte attraverso:  

 organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento  

 coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI 
 partecipazione al GLH con funzione propositiva  
 partecipazione ai GLHO  

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 studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene 
elaborato il PDP/PEI.  
Nei PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le attività educativo/didattiche, le 
strategie, i metodi, i mezzi e i tempi, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche, realtà 
personale/familiare e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione, 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative.  



Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
 rispondere ai bisogni di 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 

Come ampiamente descritto nei compiti del Consiglio di Classe, tutti i docenti di sostegno sono attenti e 
sensibili nella programmazione e nella formulazione del curricolo individuale degli alunni disabili, 
concordando all’interno del consiglio di classe modalità e tempi di attuazione delle attività di inclusione. 
Nella stesura del piano di lavoro vengono coinvolte le figure familiari e tutte quelle che ruotano intorno 
all’alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Sulla base dei singoli progetti individuati, il Dirigente Scolastico distribuisce le risorse acquisite per 
rispondere ai reali bisogni individuali, favorendo il successo della persona nel rispetto della propria 
individualità. Ogni intervento è predisposto partendo dalle risorse e dalle competenze interne alla scuola 
anche se, visto l’elevato numero di alunni con BES, con le diverse specificità e problematicità, è necessaria 
la presenza di risorse umane aggiuntive per rispondere a tutte le reali e necessarie esigenze. Non tutte le 
aule sono fornite di Lim ma dove non è presente si può comunque usufruire dell’aula d’informatica, dove è 
possibile utilizzare i diversi computer. Altre risorse sono la biblioteca, il laboratorio musica, la palestra, il 
laboratorio scientifico. Essendo fondamentale nella didattica inclusiva le attività laboratoriali, è chiaro che la 
valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
La scuola si dedica nel campo della progettazione ed aderisce alle reti che investono sia in dispersione 
che nel disagio, ma non sempre le risorse vengono assegnate. 
L’Istituzione utilizza in particolar modo le risorse umane presenti nel collegio che hanno una  
formazione specifica legata all’ambito dell’integrazione degli alunni con B.E.S. 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di  
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca  
la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  
L’istituto necessita:  

 di finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 
di ricaduta su tutti gli alunni  

 di un’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità grave (Legge 104 art. 3 comma 3) che nel nostro Istituto risultano numerosi.  

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 molto attenta ai momenti di passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, prevede 
numerosi contatti e colloqui tra i docenti dei vari cicli coinvolti nel passaggio, ed inoltre offre tempo e spazio 
ai genitori sia per l’informazione che per il contenimento emotivo che il passaggio spesso comporta. 
Particolare attenzione viene posta all’accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e 
di presa in carico di ogni singolo alunno, attraverso la programmazione di incontri presso le scuole di 
provenienza con i docenti specializzati e curricolari che hanno seguito l’alunno.  
La continuità all’interno dell’Istituto viene realizzata anche attraverso l’attivazione di laboratori dedicati alle 
classi quinte della scuola primaria, vengono favoriti momenti di contatto di questi alunni con la realtà della 
scuola secondaria. 
La stessa attenzione viene posta per gli alunni in uscita, per i quali si richiede la partecipazione diretta 
all’ultimo incontro di GLHO, dei docenti del successivo ordine di scuola per condividere strategie di 
inserimento mirate a prevenire il disagio e favorire una graduale integrazione nella nuova realtà scolastica; 
quando possibile si realizza in accordo con la scuola superiore un progetto a misura dell’alunno. 
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