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Piano Annuale per l’Inclusività - 
2022/2023 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità - A.S. 2022/23 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

▪ minorati vista 
▪ minorati udito 
▪ psicofisici 

35  
(13 S. I  GRADO 

15 PRIMARIA 
7 INFANZIA) 
 

2 

33 

2. Disturbi evolutivi specifici  

▪ DSA 3 
( S. I GRADO) 

▪ ADHD/DOP  

▪ Borderline cognitivo  

▪ Altro 
3 

(2 S. I GRADO 

1 PRIMARIA) 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

▪ Socio-economico  

▪ Linguistico-culturale 3 
 ( S.I GRADO) 

▪ Disagio comportamentale/relazionale  

▪ Altro   
Totali 43 

  
N° PEI da redigere 35+1 in deroga 

N° di PDP da redigere da parte dei Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
7 
 (6 S. I GRADO 
1 PRIMARIA) 

N° di PDP da redigere da parte dei Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
(S. GRADO) 

 

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.) 

No 

Assistente Educativo Culturale (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 
No 

 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 Apertura sportelli di ascolto Sì 
Docenti tutor/mentor  No 



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 
Sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

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

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

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

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

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: / 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

con le Scuole Polo per 

l’Inclusione 

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 Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con le Scuole Polo per l’Inclusione Sì 
Altro: / 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì Scuola Sec 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
No 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

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…) 
Sì 

Altro: Le attività previste nei riquadri G e H potranno subire 

modifiche  a causa dell’emergenza Covid 19 
/ 

 

  



 

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

molto 
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 il prossimo anno 
Scuola Secondaria di primo grado 
• Potenziare l' ambiente mantenendolo accogliente e supportivo 

• Favorire la socializzazione 

• Facilitare l’integrazione, nel processo di insegnamento/apprendimento, tra conoscenze, abilità e competenze 

• Aumentare l’autostima 

• Promuovere l’autonomia e la responsabilità 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

• Sostenere ed implementare pratiche inclusive 

• Facilitare l’apprendimento disciplinare e multidisciplinare 

• Sviluppare un proprio progetto di vita 

Scuola Primaria 
• Potenziare l'ambiente mantenendolo accogliente e supportivo 

• Favorire la socializzazione 

• Aumentare l’autostima 

• Promuovere l’autonomia e la responsabilità 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

• Guidare e sostenere l’alunno nella  crescita personale e formativa 

Scuola dell’Infanzia 
• Promuovere l’integrazione psicologica, emozionale e relazionale dei bambini nel rispetto della diversità 

• Stabilire un profondo contatto con se stessi e con gli altri 

• Affrontare e superare serenamente ostacoli fisici e psicologici 

• Aumentare e rafforzare la fiducia negli altri e in se stessi 

• Attuare l’inclusione attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

• Rendere il bambino BES il più autonomo possibile 

 

 
 

 

 

 

 



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

pratiche di intervento, ecc.) 

 

Il nostro Istituto: 

• predispone tutti gli adempimenti finalizzati a promuovere la politica dell’inclusione; 

• stabilisce le procedure per il pieno utilizzo di tutte le sue risorse professionali; 

• provvede alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di alunni 

con bisogni educativi speciali; 

• coinvolge le famiglie e i servizi socio-sanitari; 

• promuove attività di formazione e aggiornamento. 

 

Il Dirigente: 

• convoca e presiede/delega i gruppi di lavoro; 

• riceve ed ascolta il Coordinatore e/o i referenti Disabilità/Inclusione; 

• assegna le risorse in termini funzionali; 

• viene informato dal Coordinatore di Classe e/o dal Coordinatore/Referenti Disabilità/Inclusione 

rispetto agli sviluppi del caso considerato. 

I docenti di sostegno: 

 supportano i Consigli di classe nell’assunzione di strategie metodologiche e didattiche inclusive. 

 

Il personale A.T.A.: 

 svolge attività di assistenza agli alunni nella scuola; 

 dà il suo contributo all’attività inclusiva. 

 

La famiglia: 

• informa il coordinatore o viene informata della situazione/problema; 

• si attiva per portare il figlio da uno specialista; 

• partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 

• condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione. 

 

Il coordinatore inclusione d’istituto coadiuvato dai referenti inclusione (uno per ordine di scuola): 

• Coordina le attività del gruppo H dell'istituto e tenere i rapporti con il personale ASP e dei servizi sociali 

ognuno per propria competenza; 

• Analizza la documentazione dei singoli alunni al fine di garantirne la completezza e la veridicità; 

• Predispone una modulistica comune da distribuire ai docenti dell'ICS di Bovalino (PDF, PDP ....); 

• Collabora con gli insegnanti per la conduzione dei rapporti con le famiglie degli alunni in situazione di 

svantaggio o di disagio fungendo da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari e strutture 

accreditate; 

• Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

• Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

• Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• Fornisce informazioni riguardo alle associazioni/enti/istituzioni/università ai quali poter fare riferimento per 

le tematiche in oggetto. 

I referenti inclusione (uno per ordine di scuola)  

• Gestisce e coordina le attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di ottimizzare le relative 

procedure e l’organizzazione scolastica  

• Analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero alunni con disabilità, tipologia dell’handicap, classi 

coinvolte) 

• Predispone l’acquisto di attrezzature, sussidi,e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità o DSA 

o ai docenti che se ne occupano 

• Compie il censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni…) 

• Analizza casi critici e ricercare possibili soluzioni per risolvere problematiche emerse nelle attività 

d’integrazione 

• Attiva progetti specifici per l’handicap 

• Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il 

personale della scuola,delle ASL e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 

individualizzati 

• Formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti agli alunni con disabilità o DSA 

 

Gli esperti ASP: 

• effettuano l’accertamento, la diagnosi e redigono la relazione; 

• incontrano le famiglie per la restituzione della diagnosi; 

• forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione 

della famiglia. 



 

Assistente Educativo Culturale e Assistente alla comunicazione 

L’intervento può essere attivato, su richiesta dell’ASP competente, in presenza di alunni con minorazioni 

fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l’autonomia e la comunicazione, se finanziato dagli 

enti preposti. 

 

IL servizio sociale: 

• collabora, in caso di necessità, per dare supporto ai docenti sui casi esaminati. 

COMPOSIZIONE, COMPITI E FUZIONI del GRUPPO DI LAVORO  

GLI (Gruppo di lavoro Inclusione) 

 

COMPOSTO DA: 

1. Dirigente Scolastico (Presidente)  

2. I collaboratori del Dirigente Scolastico  

3. Il Docente Coordinatore /I tre Referenti per la Disabilità / Inclusione 

5. I docenti curricolari e di sostegno appartenenti alla Classe dell’allievo con BES;  

6. I genitori dell’alunno con BES:  

7. Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni 

(ASL/Specialisti, Ente Locali, Associazioni, Enti No profit, etc.)  

Il GLI dell'Istituto dura in carica un anno e si riunisce secondo le necessità del percorso formativo dell’alunno. 

COMPITI E FUNZIONI:  

• Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno alla luce delle osservazioni 

svolte dagli insegnanti, delle diagnosi specialistiche acquisite (DSA, BES, etc.), delle informazioni 

fornite dalle famiglie, dei test fatti (linguistici, etc.), delle prove di verifica svolte abitualmente; 

• Condividere con i genitori dell'alunno con BES le problematiche e pianificare interventi educativi 

efficaci; 

• Svolgere incontri con specialisti, al fine di acquisire ogni strategia efficace per favorire l’inclusione 

dell’alunno con BES; 

• Elaborare il PDP con le misure dispensative e gli strumenti compensativi utili al successo formativo 

dell’alunno; 

• Espletare tutti gli atti dovuti per legge nei confronti di alunni con BES; 

• Verificare in itinere i risultati del PDP e, quando necessario, modificare o porre fine al PDP; 

• Essere informati delle procedure previste dalla normativa. 

I singoli docenti che hanno alunni con BES devono segnalare al coordinatore e/o ai docenti Referenti 

Disabilità/Inclusione qualsiasi problema inerente all’attività formativa che coinvolga gli alunni individuati. 

GLO (Gruppo di lavoro Operativo) 

COMPOSTO DA: 

1. Dirigente Scolastico (Presidente);  

2. Il Coordinatore inclusione -  Referente del GLO;  

3. L’intero Consiglio di Classe , interclasse e intersezione ( docenti curricolari e di sostegno appartenenti 

alla Classe dell’allievo diversamente abile) ;  

4. Assistente alla persona laddove presente;  

5. Genitori dell’alunno diversamente abile;  

6. Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni 

(ASL/Specialisti, Ente Locale, Associazioni).  

Il GLO dell'Istituto dura in carica un anno. 

COMPITI E FUNZIONI :  

• Discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per l’alunno;  

• Elaborare il PDF e il PEI;  

• Verificare in itinere i risultati e, quando necessario, modificare il PDF e/o il PEI;  

• Essere informati delle procedure previste dalla normativa.  

I singoli docenti che hanno come alunni ragazzi diversamente abili devono segnalare ai docenti coordinatori 

Disabilità / inclusione qualsiasi problema inerente all’attività formativa che coinvolga gli alunni diversamente 

abili.  

Il GLO si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri), ristretta (con la sola 

presenza dei docenti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un 

alunno). Le riunioni si possono tenere, se ritenuto necessario, anche per gruppi convocati su tematiche 

specifiche (come espresso dalla nota MIUR 22/11/2013).  

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al di fuori 

dell’Istituto si occupano degli alunni BES.  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore GLO su delega del D.S.  



Le deliberazioni del GLO sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito 

verbale  

Il GLO si riunisce mediamente due volte all’anno o quando se ne ravvisi la necessità, presiede alla 

programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di “collaborare alle 

iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni (Legge 

104/92). 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

    I percorsi specifici di formazione e aggiornamento per l’a.s. 2022/2023 si effettueranno in base alle scelte 

concordate e approvate dal Collegio dei Docenti. Le aree tematiche d’intervento saranno individuate previa 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e specificate nel PTOF.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

    Le strategie di valutazione si baseranno su: 

• documentazione clinica presentata; 

• considerazioni di carattere didattico, psico-pedagogico e sociale, con l’utilizzo di metodologie e strumenti 

previsti nei PDP/PEI. 

  In definitiva le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con cui 

l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale e di responsabilità sociale propri dell’età. 

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

    Per il sostegno relativo ai BES (disabilità e DSA.........) si evidenzia, in particolare, la necessità di sinergie 

collaborative tra docenti curriculari e di sostegno per individuare i percorsi personalizzati. 

    Inoltre si organizzeranno azioni metodologiche funzionali all’inclusione come: 

• attività laboratoriali e per progetti; 

• tutoring; 

• apprendimento cooperativo per piccoli gruppi al fine di sviluppare la socializzazione e il rispetto reciproco; 

• attività individualizzate. 

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

esistenti 

L’Istituto si propone di effettuare: 

• incontri con ASP per la stesura della documentazione di rito prevista dalla legge e per favorire l’educazione 

all’affettività; 

• collaborazione con i Centri Riabilitativi; 

• rapporti con gli operatori dei centri pomeridiani; 

• collaborazione col Comune di Bovalino per usufruire del supporto degli assistenti educativi per le attività 

finalizzate all’inclusività; 

• collaborazione con lo “Sportello Autismo” del CTS di Reggio Calabria, attivato presso l’Istituto 

Comprensivo“Giovanni XXII” di Villa S.G., al fine di realizzare un modello cooperativo di lavoro in rete 

tra scuola, associazioni di genitori e servizi socio-sanitari. 

• apertura, già in essere, dello sportello di ascolto - Punto luce blu - Autismo - In collaborazione con 

l'associazione ADDA 

• apertura, già in essere, di uno sportello di ascolto psicologico in collaborazione con l'Osservatorio 

Nazionale Adolescenza -  - Rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado - Lo sportello ha le 

finalità di prevenzione primaria in ambito di disagio pre-adolescenziale e adolescenziale; di accogliere dubbi, 

curiosità, ansie relativi sia all'ambito delle relazioni familiari e sociali-amicali, sia all'ambito scolastico, sia 

in generale ai processi di crescita fisica, emotiva, cognitiva e al progetto di se'; di fornire strumenti concreti 

al fine di attuare un'educazione basata sul rispetto di se', degli altri, della privacy e dell'intimità e su un uso 

sano e consapevole della tecnologia, così da contenere determinati fenomeni pericolosi. - L'iniziativa non ha 

scopo di lucro e gli Psicologi, così come l'associazione svolgeranno la loro attività a titolo gratuito. 

• apertura di uno sportello di ascolto e consulenza ai Disturbi Specifici d'Apprendimento e ad altri Bisogni 

Educativi Speciali (BES) in collaborazione con un esperto - Lo sportello è rivolto agli insegnanti e ai 

genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo che desiderano ottenere chiarimenti, rispetto a situazioni 

dubbie, o suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi di problematiche già accertate. E' anche possibile 

far accedere allo sportello anche i bambini, accompagnati dai genitori, per una prima valutazione. 

• Sportello di ascolto – da estendere a tutti i plessi dell’istituto per aiutare e capire i bisogni degli alunni, 

insegnanti e genitori ed eventualmente intervenire in sinergia con la scuola. 

• Sportello inclusione 

• stilare un protocollo d'intesa tra ordini di scuola diversi al fine di garantire l'espletamento del progetto di 

ampliamento dell'offerta formativa presente nel PTOF dell'Istituto dal titolo "ORIENTAMENTO alunni 

disabili: un ponte verso il progetto di vita". Il progetto, infatti,  ha la finalità di  prevenire il disagio e 

promuovere l'inserimento/integrazione/inclusione nella nuova scuola degli alunni disabili con particolare 



grado di gravità permettendo agli stessi di conoscere, gradualmente, il nuovo spazio e le nuove figure di 

riferimento. 

• Altro 

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

l’organizzazione delle attività educative 

     Le famiglie sono corresponsabili del percorso da attuare all’interno dell’Istituto, perciò saranno coinvolte 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

   Con il loro accordo verranno individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, 

per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

   Le famiglie daranno il loro apporto sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• l’individuazione di bisogni e aspettative; 

• l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 

• il coinvolgimento nella redazione della documentazione prevista. 

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

    Un curricolo inclusivo dovrà tener conto delle situazioni di disagio e delle effettive capacità degli studenti con 

bisogni educativi speciali. Pertanto sarà indispensabile elaborare un PDP in cui verranno individuati gli obiettivi 

specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni 

scolastiche e realtà socio/assistenziali, le modalità di verifica e valutazione. 

   Per ogni studente si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni individuali; 

• monitorare la crescita della persona e l’intero percorso; 

• promuovere il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

   Poiché la didattica inclusiva è basata principalmente sulle potenzialità relazionali degli alunni e, nel contempo, è ad 

essi rivolta, tale “risorsa” sarà valorizzata promuovendo l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 

tutoraggio tra pari. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

   Il nostro Istituto pone particolare attenzione alle risorse professionali esistenti, attraverso la valorizzazione delle 

competenze del personale docente e non docente. 

   Per quanto riguarda la dotazione strutturale, tutte le aule della Scuola Secondaria di I grado sono dotate di LIM 

mentre solo alcune della Scuola Primaria e di una sola dell'Infanzia. Inoltre, nella scuola secondaria è possibile 

usufruire dei laboratori d’informatica, di musica, di arte e immagine. La scuola secondaria di I grado è dotato, altresì, 

di sala di proiezioni multimediale, di biblioteca, di aula attrezzata con strumenti musicali e di palestra, quest’ultima 

in fase di costruzione. Si specifica che a causa dell’emergenza sanitaria in atto, le suddette aule laboratoriali sono 

adibite ad aule scolastiche. 

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

   Per la realizzazione dei progetti d’inclusione, il nostro Istituto, richiede risorse aggiuntive per potenziare 

l’acquisizione di: 
• risorse materiali per la biblioteca scolastica con acquisizione di audio-libri e testi in forma digitale; per i 

laboratori teatrali, informatici, linguistici, di arte e di musica. Per la Scuola dell’infanzia vengono richiesti: 

giochi digitali, puzzle, costruzioni di logica, audio- libri di fiabe e favole ed altro materiale utile per attività 

che favoriscano un’educazione inclusiva. 

• risorse umane: psicologi, animatori, assistenti igienico-sanitari e alla comunicazione/educazione, docenti 

specializzati in attività ludico – formative, mediatori linguistici e tecnici di laboratorio informatico. 

 

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. 

 

   Notevole importanza viene data all’accoglienza con progetti di continuità per i nuovi alunni. 

   Gli incontri tra i vari ordini di scuole si pongono come obiettivo di guidare e sostenere l’alunno nella crescita 

personale e formativa.  

   Fondamentale risulta, anche, l’orientamento inteso come processo funzionale a dotare gli alunni di competenze 

che li rendano capaci di fare scelte consapevoli e di saper sviluppare un proprio progetto di vita futura. 

 

 

 

 


