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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

Introduzione 

 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 

limitando di fatto eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, 

economica e sociale del paese." 

          (Art. 3 della Costituzione) 

 

Nelle indicazioni Nazionali, l’accoglienza delle diversità è posta come un principio fondante del nostro 

sistema scolastico da collocare alla base delle strategie didattiche attuate dai docenti. 

 

La sempre maggiore complessità ed eterogeneità delle classi del nostro Istituto, rende indispensabile l’utilizzo 

quotidiano di una didattica di tipo inclusivo per fornire a tutti gli alunni le risposte di cui hanno bisogno, nella 

ferma convinzione che la diversità sia una  risorsa per l’istruzione e non un  elemento di debolezza. 

 

Emerge di conseguenza la necessità che nella gestione degli studenti BES la scuola non sia sola, ma instauri 

rapporti di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione scolastica e sociale. 

 

Il Piano Annuale dell’Inclusività del nostro Istituto è stato redatto con lo scopo di informare, in merito alle 

risorse presenti per i processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle metodologie e strategie 

utilizzate a garanzia del successo formativo di tutti. 

 

 

RISORSE PRESENTI 

 

- Dirigente scolastico 

- Funzioni Strumentali d’Istituto (disabilità, DSA/ BES, continuità, orientamento ) 

- Insegnanti di sostegno 

- Insegnanti curricolari 

- Personale educativo assistenziale 

- Personale ATA 

- Figure professionali (operatori NPIA) 

- Esperti esterni che realizzano progetti specifici per le diverse classi 
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STRATEGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Interventi di didattica inclusiva: 

➢ esperienze di apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) 

➢ lavoro di gruppo o a coppie 

➢ lavoro a classi aperte 

➢ esperienze di tutoraggio (Peer Tutoring) 

➢ attività di laboratorio 

➢ utilizzo di attrezzature informatiche 

➢ utilizzo di software e sussidi specifici 

➢ realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo dei diversi linguaggi espressivi 

 

Interventi di didattica individualizzata: 

➢ attività di recupero individuale e/o in piccoli gruppi 

➢ attività di potenziamento e/o in piccoli gruppi 

 

Interventi di didattica personalizzata: 

➢ PEI, PDF(legge 104/92) 

➢ PDP (legge 170/10) 

➢ PAL del personale educativo assistenziale 

➢ Relazione per alunni BES 

 

Progetti speciali: 

➢ Progetto prevenzione dislessia ( classi 1^ e 2^ scuola primaria) 

➢ PON – Inclusione e lotta al disagio 

➢ PON – Competenze di base 

 

 

ALLEGATI 

 

1. Sintesi della rilevazione delle criticità presenti nell’istituto 

2. Modello PAI del MIUR compilato 

3. Progetto laboratori alunni BES scuola primaria 

4. Progetto laboratori alunni BES scuola secondaria 

5. Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) da definire al termine dell’anno scolastico. 

  
 


