PAI 2017-18
L’UNESCO nelle Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione del 2009 suggerisce la
formazione di una scuola inclusiva: “La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del
sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti… Un sistema scolastico “inclusivo” può essere creato
solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’
“educazione di tutti i componenti della loro comunità”.
L’Italia è uno dei Paesi europei più all’avanguardia per l’inclusione scolastica, a differenza di altri Paesi
europei vanta un’esperienza trentennale di integrazione degli alunni disabili nella scuola comune, già dalla
prima legge n. 81 del 1971 art. 28, fino ad arrivare alla Legge Quadro 104/92.
Anche la Comunità Europea, negli ultimi anni, ha posto l’attenzione sull’educazione degli alunni con bisogni
speciali e sulla loro inclusione nelle scuole comuni, ricordiamo la Dichiarazione di Salamanca, la Carta di
azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994), per arrivare poi alla Convenzione dei diritti delle
Persone Disabili opera dell’ONU del 2006.
Il grande passo avanti si è avuto con il passaggio dal termine “integrazione scolastica” a quello di
“inclusione”, che racchiude il processo attraverso cui la scuola si apre sempre di più ai bisogni di tutti gli
alunni e in particolare di quelli con bisogni speciali. L’ambiente scolastico, le strategie didattiche sono
testimoni dei passaggi avvenuti nel tempo.
Il Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) è uno strumento programmatorio, predisposto per la prima volta
nell’Istituto Diaz per il triennio 2016 - 2019 dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che comprende al
suo interno quello che era il GLH d’Istituto) con possibilità di revisione annuale.
Tale Piano deve individuare i punti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e
quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere ai soggetti pubblici e a quelli del privato
sociale per impostare per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni, con particolare
attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali.

INCLUSIONE
L’inclusione è un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica rivolta a tutti
gli alunni e a tutte le loro potenzialità. Per realizzare l’inclusione bisogna intervenire prima sul contesto, poi
sul soggetto; il Liceo “Diaz” ha attuato concretamente il progetto d’inclusione già a partire dall’a.s.
2016/2017 attraverso vari strumenti e strategie.
Si prevede l’attivazione di percorsi personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)- area che
comprende la disabilità ex lege 104/92- i disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit
dell’attenzione e dell’iperattività), lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
La scuola, per accompagnare nel percorso di formazione tali allievi, mette in atto attività inclusive e ha
costituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). Il GLI prevede la partecipazione, oltre che della
componente docente, anche dei rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti dei Servizi Sociali, con
l’obiettivo di progettare e condividere con tutte le parti i percorsi di inclusività degli allievi. La politica
dell’inclusione scolastica ha come obiettivo il rendere partecipi tutti gli alunni assegnando ad ognuno un
ruolo preciso sulla base delle caratteristiche individuali e garantendo a tutti il successo scolastico. Nel corso
degli anni sono state definite le procedure educative-didattiche e organizzative da attuare al fine
dell’inclusione. Una vita scolastica vissuta in pieno fa sentire ogni persona parte dell’ambiente che vive
quotidianamente nel rispetto della propria individualità, non dimenticando che l’individualità è fatta di
differenze: una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze. Il valore dell’uguaglianza
va ribadito e ristabilito come rispetto delle diversità. La diversità deve essere una risorsa e una ricchezza, non
un limite. Nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità individuali, riconoscendo la piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni speciali.
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Il Liceo “Diaz” si propone pertanto di differenziare la proposta formativa rispetto alla pluralità delle
differenze e dei bisogni; è una scuola fondata sulla gioia d’imparare, dove si promuove il piacere di
sperimentare, di scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità.

ALUNNI CON DISABILITÀ
L’alunno con disabilità è seguito sia nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro, sia negli anni
successivi con azioni mirate e condivise. In fase di orientamento sono previsti incontri con la famiglia e con
gli insegnanti della scuola secondaria di 1° grado per progettare e facilitare il pieno inserimento dell’alunno
nella nuova realtà scolastica. L’insegnante referente per la disabilità d’Istituto e/o il responsabile di sede
prende contatto con i docenti referenzi per la disabilità della scuola di primo grado. In un’ottica di continuità
nel primo mese di scuola i consigli di classe con i nuovi allievi si riuniscono ed incontrano gli operatori e gli
insegnanti che hanno seguito l’alunno in passato.
Ad ogni allievo viene assegnato l’insegnante di sostegno e, per offrire garanzie di continuità, si provvede a
nominare un insegnante referente come previsto dall’Accordo di Programma. Per l’alunno con disabilità, su
proposta del Consiglio di classe ed in accordo con la famiglia, sono previsti due diversi percorsi:
- la programmazione ministeriale che consente di ottenere il titolo di studio con valore legale; in questo caso
si prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal programma è curriculare e lo svolgimento di
prove equipollenti, sono quindi previste solamente delle semplificazioni;
- la programmazione differenziata (O.M. n° 90 – art. 15 – del 21/05/01) che consente di ottenere
un’attestazione delle competenze e delle abilità; in questo caso si modificano gli obiettivi e i contenuti
commisurandoli ai bisogni e alle caratteristiche dell’alunno e si adottano strategie didattiche personalizzate.
Le scelte didattiche ed educative vengono pianificate e condivise con le famiglie, gli operatori ASL e gli
specialisti che seguono l’alunno, a questo scopo sono previsti almeno due incontri all’anno del GLHO per la
programmazione annuale, la predisposizione del PEI e la verifica degli obiettivi raggiunti.
Nell’a.s. 2017/18 non abbiamo avuto alunni disabili iscritti presso il nostro istituto; a seguito del distacco
della sede succursale sita in Terzigno, il percorso scolastico degli alunni disabili iscritti presso tale sede viene
gestito da un’altra istituzione scolastica.

ALUNNI CON DSA
Per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento si predispongono, entro tre mesi dall’inizio dell’anno
scolastico, le seguenti azioni: un’iniziale rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti
nell’istituto; contatti con la famiglia per conoscere il contesto di provenienza; monitoraggio delle esigenze e
dei bisogni dell’alunno; e infine predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che viene
condiviso dal Consiglio di classe, dalla famiglia e dall’alunno stesso. Il PDP contiene le strategie didattiche
che verranno messe in atto nelle diverse discipline, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le
modalità di verifica. Nel primo mese dell’anno scolastico il Consiglio di classe incontra la famiglia e, se
disponibili, gli specialisti (neuropsichiatri, logopedisti, psicopedagogisti) che seguono l’alunno con
l’obiettivo di conoscere e condividere le strategie da utilizzare e programmare le attività didattiche.
Nel nostro istituto sono presenti diversi casi di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, variamente
distribuiti nei due indirizzi di studio; per essi i Consigli di Classe, sin dai primi incontri, hanno elaborato
Piani Didattici Personalizzati, condivisi con le famiglie e con gli specialisti. Di tali interventi vi è traccia nei
verbali dei Consigli di Classe, convocati in qualche caso appositamente per aggiornare la situazione degli
alunni con DSA anche in presenza del docente referente per l’Area dell’Inclusione.

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
I consigli di classe hanno il compito di cogliere i segnali di disagio per poter offrire, attraverso un
progressivo adattamento delle proposte didattico/educative ed ambientali, efficaci risposte agli specifici
bisogni educativi. Questo passaggio risulta indispensabile per un’inclusione davvero completa. Il consiglio di
classe può compilare la scheda di osservazione predisposta dal gruppo provinciale BES.
Nel Liceo Diaz sono stati segnalati 5 alunni con Bisogni Educativi Speciali di varia natura (problemi
relazionali, svantaggio socio-economico, provenienza da paesi extra-europei con scarsa conoscenza della
lingua italiana); per ciascuno di essi i Consigli di Classe hanno stilato un PDP, che diviene il punto di
riferimento per una valutazione adeguata in fase di scrutinio finale.
2

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ a.s. 2017-18
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
I dati sono agli atti dell’istituto
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) - totali
ü minorati vista
ü minorati udito
ü Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici - totali
ü DSA
ü ADHD/DO
ü Borderline cognitivo
ü Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) - totali
ü Socio-economico
ü Linguistico-culturale
ü Disagio comportamentale/relazionale
ü Altro

n° 8
0

3

5
2
3
8

Totali
Percentuale su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe per alunni con cittadinanza non italiana
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno n°0

AEC n°0

Assistenti alla comunicazione n°0

Funzioni strumentali / coordinamento

1,3%
0
3
3
2

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo: collaborazioni con Mediatori e
facilitatori linguistici con il supporto della
figura tirocinante presente nell’istituto.
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Ogni azione che caratterizza e governa
il nostro Istituto vuole essere tesa a
realizzare uno sfondo inclusivo per
tutti quelli che, a vario titolo, vi
partecipano
Le Azioni del docente Referente

Sì / No
No
No
No
No
No

No
No
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

declinate nei progetti e nelle attività
descritte nel PTOF hanno come sfondo
uno scopo inclusivo
Consulenza e confronto sulle
peculiarità educative e didattiche delle
disabilità
Promozione e coordinamento delle
attività di inclusione per gli alunni con
DSA e altri BES
1)Accoglienza degli alunni e delle
famiglie
2)Aggiornamento al collegio e ai singoli
sulle tematiche e le prassi relative agli
alunni con DSA/BES
3)Consulenza per modulistica e
collaborazione alla predisposizione del
PDP
4) Gestione dei rapporti con istituzioni
e associazioni del territorio

Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Sì
Prof.ssa
Verticilo
Annita

No
No

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie

SI/ No
Sì
Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Altro

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Formazione docenti

Partecipazione a GLI

Sì

Tutoraggio alunni H

No

Rapporti con famiglie
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico- educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro
Strategie e metodologie educativo- didattiche/
gestione della classe
Corsi di formazione a prevalente tematica
inclusiva

Sì
No
Sì
Sì
No

No
Sì
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Seminario di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. intellettive,
sensoriali)

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

0

1

No

2
X

3

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

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

* = 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 per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Coordinatore delle attività didattiche ed educative: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie,
presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli
alunni.
Referenti disagio: collaborano alla pianificazione di interventi mirati, riferisce sulle normative al
collegio docenti e mette a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali utili sui BES attraverso i
siti web della scuola; raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES, che
segnalano poi ai Consigli di Classe e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di
riferimento; partecipano ai Gruppi Operativi.
Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con i referenti e
suggeriscono interventi specifici. Prevedono metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle
effettive potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività e
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contemporaneamente quella della classe. Promuovono l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire
la cooperazione tra pari.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
INTERVENTI DI FORMAZIONE
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;
• strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione;
• nuove tecnologie per l’inclusione;
• le norme a favore dell’inclusione;
• valutazione autentica e strumenti;
• strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni;
• uso di strumenti per il monitoraggio delle qualità dell’inclusione;
• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i bisogni e le esigenze
educative speciali.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prevede:
• la verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno, considerando le abilità in
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e a fine anno scolastico (monitoraggi, in occasione dei periodi
formali e non formali di valutazione)
• l’adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi
• la valutazione di competenze trasversali di cittadinanza attiva.

PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE INCLUSIVA:
• tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni;
• tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione;
• i bisogni degli alunni sono tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare delle politiche
specifiche in essere per la valutazione degli alunni;
• tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole;
• tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e
la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;
• le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare
l’apprendimento e l’insegnamento; - la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la
segregazione evitando- quanto più possibile- l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche
dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione.

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE INCLUSIVA
Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di istituzione,
il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli indicatori, per citarne solo alcuni, riguardano:
• il livello degli allievi (Tutti gli alunni sono coinvolti ed hanno le medesime opportunità di partecipare
alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento ed evoluzione dei propri obiettivi di
apprendimento);
• Il livello della famiglia (La famiglia è coinvolta ed ha la possibilità di partecipare alle procedure di
valutazione che riguardano i propri figli);
• il livello dei docenti (i docenti utilizzano la valutazione come mezzo per potenziare le ……

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno, se presenti all’interno della scuola
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• BES (L.104) Coordinamento tra docenti di classe ed educatori per la rilevazione iniziale delle
potenzialità e la definizione dei percorsi personalizzati.
• BES (DSA & BES altra tipologia)
•
Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli
allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze
•
Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)
•
Didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a classi aperte, scuolalavoro…)
•
Le metodologie funzionali all’inclusione saranno:
•
1. Progetto: metodo di studio: compiti a scuola;
•
2. sportello Pedagogico/Didattico: apprendimento come gratificazione emotiva;
•
3. attività laboratoriali;
•
4. attività per piccoli gruppi;
•
5. tutoring;
•
6. attività individualizzata;
•
7. corsi di recupero.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
•
•
•
•
•
•

Rapporti con ASL (neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici, in occasione
degli incontri (gruppi operativi) e per l’attivazione di percorsi di educazione
Collaborazioni con aziende ospitanti (percorsi alternanza Scuola-lavoro)
Collaborazioni con le cooperative (assistenza specialistica)
Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, provincia, USR)
Valorizzazione delle esperienze pregresse.
Organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e Funzioni in base alle professionalità
presenti nella scuola.
Sarebbe opportuna la presenza di psicologi, nell’ambito di uno sportello di ascolto rivolto agli
studenti, ai genitori e ai docenti.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Si prevedono incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini della costruzione
del Progetto di vita di ciascun alunno.
Il ruolo delle famiglie è di partecipazione e di condivisione del percorso di inclusione previsto insieme con
la scuola.
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto
col docente coordinatore e con il referente BES per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP
e PEI.
Supporto della comunità a livello di socializzazione e di inserimento lavorativo.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Prevenzione: attento monitoraggio delle possibili difficoltà
Insegnamento/Apprendimento: Si tenderà a valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le
diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni che per quanto riguarda le forme di
insegnamento. Lo sviluppo della consapevolezza rispetto ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale
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in ogni attività didattica. Risulta necessario potenziare le strategie logico-visive, in particolare attraverso
mappe mentali e mappe concettuali ed incentivare i lavori su collaborazione, cooperazione e clima di classe
al fine di rispondere ai bisogni individuali.
Il successo delle azioni va continuamente monitorato per valorizzare ogni singolo momento di crescita.
Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita. Ruolo dell’imitazione nei processi di
apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi)
Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di cui il
sostegno individuale è solo una parte.
Valorizzazione delle risorse esistenti
• Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai
fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES;
• valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente;
• valorizzazione d e l la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per
mezzo del tutoraggio tra pari;
• scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno;
• coinvolgimento del personale ATA attraverso attività d’informazione sulle varie tipologie di Bisogni
Educativi Speciali per pianificare eventuali azioni di collaborazione e modalità comunicative in
sinergia con le altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione degli alunni;
• valorizzazione ed utilizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali, degli strumenti esistenti nei
diversi plessi dell'Istituto per favorire l'inclusione;
• incremento dell'utilizzo delle Lavagne Multimediali Interattive e dei Software didattici e facilitativi per
la partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattiche;
• cura dell'ambiente e del materiale esistente.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Le proposte, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono,
necessitano di risorse aggiuntivi:
• l’assegnazione di docenti da utilizzare per la realizzazione di progetti di inclusione e personalizzazione
degli apprendimenti;
• corsi di formazione sulla didattica inclusiva;
• costituzione di rapporti con altre istituzioni scolastiche e socio-sanitarie presenti sul territorio.
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.
Attività di orientamento in entrata e incontri programmati da effettuarsi in accordo con le scuole medie e
in uscita attraverso iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà socio/assistenziali
o educative territoriali ( Progetti formativi di alternanza scuola- lavoro e stage)

PUNTI DI CRITICITA'
Nell'Istituto si evidenziano:
• mancanza di un team stabile di insegnanti coinvolti nel GLI;
• ridotto numero di spazi da adibire a scopo laboratoriale;
• ridotto numero di docenti formati per l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative a finalità
inclusiva;
• scarso aggiornamento dei docenti sui disturbo specifico di apprendimento, sulle metodologie e
strumenti didattici.
PUNTI DI FORZA
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Nell'Istituto si evidenziano:
• Presenza di figure responsabili degli aspetti di inclusività;
• Presenza di docenti con formazione didattica specifica;
• buoni rapporti fra docenti e famiglie;
• adeguato numero di servizi igienici a norma per disabilità motoria;
• discreta attivazione di azioni e di progetti specifici rivolti al coinvolgimento di tutti gli alunni;
• attenzione alle fasi di passaggio delle classi tra i diversi ordini di scuola;
• accoglienza agli alunni con cittadinanza non italiana, anche non alfabetizzati, in ogni periodo
dell'anno scolastico;
• individuazione ed accompagnamento degli alunni per valutazioni specialistiche;
• attenzione agli aspetti ed ai criteri valutativi;
• docenti specializzati incaricati come Referenti dell’area dell’inclusione;
• collaborazione e disponibilità dei docenti nell’attuazione dei progetti;
• attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso degli alunni nel sistema
scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola mediante progetti mirati;
• rimozione di barriere architettoniche che possono limitare la mobilità degli alunni con disabilità motoria e
presenza di apposite pedane;
• classi con LIM e laboratori di Informatica.
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