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Il Piano Annuale per l’ Inclusione  (PAI ) , parte integrante del PTOF,  è uno strumento di 

monitoraggio e di valutazione per documentare la capacità dell'istituto di migliorare le proprie 

azioni formative e richiede l'individuazione di finalità ben precise, ovviamente coerenti con le 

politiche di inclusione messe in campo concretamente. 

Viene discusso e approvato  al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di giugno) come 

precisato nella nota MIUR n°1551 del 27/06/2013.  A tale scopo, il GLI ( gruppo di lavoro per 

l’inclusione)  formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare il 

livelle di inclusione  generale della scuola nell’anno successivo. 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO  

SASSARI 
 
 

 

Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2016/2017 

modello elaborato dal CTS di Sassari in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche 

 

 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2015/2016 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n.172 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
43 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

46 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 18 

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.   8 

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. / 

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  3 

• Altro [specificare]: (linguaggio, difficoltà di app…………..) n. 17 

                                    

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

83 

• Socio-economico n. 10 

• Linguistico-culturale n. 42 

• Disagio comportamentale/relazionale n. 31 

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

n. totale alunni della scuola _765___ 
n. totale alunni BES 172 

% su popolazione scolastica             22,48 

2. Piani educativi/didattici n.57 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  39 
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PDP redatti per gli alunni con certificazione 18 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione __/__ 
  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 
 Scheda di osservazione basata sul modello ICF � � 
Altre schede di osservazione (specificare): scheda di rilevazione calibrata sul contesto 

scolastico  
� � 

Altro (specificare) _____________ � � 
   

 

 

� Nel caso in cui l’istituzione scolastica sia una Direzione Didattica, un Istituto Comprensivo o un Istituto d’Istruzione 

Superiore, compilare anche il riquadro A. bis, utilizzando una sezione per ciascun ordine o per ciascuna sede associata. 
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A bis . Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola (Direzioni Didattiche/ 

 Istituti Comprensivi) o di sede associata (Istituti d’Istruzione Superiore) 

 

Ordine di scuola /  Infanzia_ _/_Primaria________  

1.  Alunni con BES n.120 
a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 

_28___ 
  

b) Disturbi evolutivi specifici 

_39___ 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 14 

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 6 

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. / 

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 2 

• Altro [specificare] _Linguaggio____________ n. 8 

                                  Difficoltà di App. 
                                  Competenze ins. 

                                      Deficit delle abilità non verbali 

  n.7 

  n°1 

  n°1 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

_53__ 

• Socio-economico n. 5 

• Linguistico-culturale n. 28 

• Disagio comportamentale/relazionale n. 20 

• Altro [specificare] _____________ n. / 

  

2. Piani educativi/didattici n.38 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  _ 24___ 

PDP redatti per gli alunni con certificazione  _14___ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione _/___ 
  

n. totale alunni dell’ordine di scuola Primaria/Infanzia__634_____ n. totale alunni BES _120___ 

 

Ordine di scuola____Secondaria di 1°Grado_____________________________________  

1.  Alunni con BES n.52 
a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 

__15__ 
  

b) Disturbi evolutivi specifici 

__7_ 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 4 

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 2 

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. / 

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 1 

• Altro [specificare] _____________ n. / 

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

_30___ 

• Socio-economico n. 5 

• Linguistico-culturale n.14 

• Disagio comportamentale/relazionale n.11 

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

2. Piani educativi/didattici n.19 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  _15___ 

PDP redatti per gli alunni con certificazione _4___ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione __/__ 
  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / Secondaria _di 1°grado_131 n. totale alunni BES _52___ 
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Ordine di scuola / Sede associata _____________________________________________  

1.  Alunni con BES n. 
a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 

____ 
  

b) Disturbi evolutivi specifici 

____ 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n.  

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.  

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.  

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

____ 

• Socio-economico n.  

• Linguistico-culturale n.  

• Disagio comportamentale/relazionale n.  

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  ____ 

PDP redatti per gli alunni con certificazione ____ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione ____ 
  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata ________ n. totale alunni BES ____ 

 

Ordine di scuola / Sede associata _____________________________________________  

1.  Alunni con BES n. 
a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 

____ 
  

b) Disturbi evolutivi specifici 

____ 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n.  

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.  

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.  

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

____ 

• Socio-economico n.  

• Linguistico-culturale n.  

• Disagio comportamentale/relazionale n.  

• Altro [specificare] _____________ n.  

  

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  ____ 

PDP redatti per gli alunni con certificazione ____ 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione ____ 
  

n. totale alunni dell’ordine di scuola / sede associata ________ n. totale alunni BES ____ 
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B. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 

1. Docenti di sostegno presenti ... � � 

2. Assistenti Educativi Culturali presenti ... � � 

3. Assistenti alla Comunicazione presenti ... � � 

4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI) � � 

per la disabilità (referente del GLHI) � � 

per i DSA � � 

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (specificare) : PTOF/ CONTINUITÀ  � � 

Referenti commissioni (specificare) � � 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni � � 

Docenti tutor/ mentor � � 

altro (specificare)  � � 

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe  � � 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva  
� � 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.)  DSA: gruppo peer tutoring 
� � 

Didattica interculturale / italiano L2 � � 

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

Intellettive, sensoriali…) 

 “Corso di Formazione per insegnanti di alunni con Autismo - 

Progetto “Diversi ma uguali” 

� � 

altro (specificare):  � � 

    

n. tot. docenti della scuola _95_____ 
docenti curricolari (compresi gli I.T.P.)         85 

docenti di sostegno specializzati     14  

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) : Corso di Formazione “Dall’integrazione all’inclusione”, Formazione metodologia 

Cooperative Learning ,“Progetto Formath per il piano di miglioramento,” Progetto in rete ( scuola polo IC San 

Donato) “La comunità che apprende 2”- Erasmus+Europe for Inclusion,.Erasmus+Good teaching evokes motivating 

learning.- Completamento formazione Master Teacher” 

 
 

C. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola   x  

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.)  x   

Laboratori con postazioni PC dedicate  x   

altro (specificare ) : biblioteca    x 

                                palestra San Donato  e spazi aperti                        x 

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati x    

Software dedicati x    

altro (specificare): LIM nelle aule. *Nella scuola primaria 

tutte le aule sono fornite di LIM, ma in due plessi è assente il 

collegamento internet. La scuola secondaria non è 

sufficientemente fornita né di LIM né di collegamento internet 

  x  

*verificare la funzionalità     

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)  laboratorio musicale,( acquisto strumentazione), laboratorio scientifico 

E’ AVVIATO IL PROGETTO  PON /Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento.   Disseminazione  (REALIZZAZIONE,  AMPLIAMENTO  E  ADEGUAMENTO  DELLE 

INFRASTRUTTURE  DI  RETE)  E SI PROVVEDERÀ  AL COLLAUDO  ENTRO  LUGLIO 2016. 
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IL PON PER LA REALIZZAZIONE   DI  AMBIENTI  DIGITALI  PREVEDE  LA  TRASMISSIONE  DEL BANDO DI GARA ENTRO LUGLIO 

2016 E FINE LAVORI   OTTOBRE 2016  

 

 

D. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili � � 

coinvolti in progetti di inclusione � � 

altro (specificare) 
 � 

� 

   

2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili � � 

formalmente incaricato � � 

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva � � 

Coinvolgimento in progetti di inclusione � � 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante � � 

altro (specificare): coinvolgimento in attività e progetti del Circolo � � 

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

Progetto Tutti a Iscol@”,  LINEA C.( POR. Sardegna ): counseling   genitori. 
Progetto “ Diversi  ma uguali”, formazione Autismo 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti con CTS / CTI  

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità � � 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità � � 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili � � 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili � � 

Progetti territoriali integrati � � 

Progetti integrati a livello di singola scuola � � 

Rapporti con CTS / CTI � � 

altro (specificare) : protocollo “Assunzione farmaci” � � 

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

Necessità di formalizzare delle procedure condivise con i servizi sociali e protocollo d’intesa 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati � � 

Progetti integrati a livello di singola scuola � � 

Progetti a livello di reti di scuole � � 

altro (specificare) rapporti di paternariati internazionali � � 

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
 
 

II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2015/2016 
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A. Strumenti utilizzati * 

 SI NO 

1. Index per l’inclusione  � 

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 3 anni) � � 

• in fase di completamento dell’intero ciclo (3° anno di utilizzo) � � 

• in fase di approccio (2° anno di utilizzo) � � 

• in rete con altre scuole � � 

   

2. Quadis � � 

• utilizzato da almeno un anno � � 

• in fase di approccio  � 

• in rete con altre scuole � � 

   

3. Altro � � 

• valutazione interna (specificare): autovalutazione � � 

• valutazione esterna (specificare): utenza � � 

• in rete con altre scuole � � 

              

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

 

� Nel caso in cui nell’a.s. 2015/2016 non sia stato utilizzato uno strumento strutturato, si indichi di seguito quale si 

intende utilizzare per la valutazione relativa all’a.s. 2016/2017: 

 Index                       Quadis  � Altro   � (specificare) Modello ICF in modo più specifico 

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x  

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

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

diversi servizi esistenti 
  x  

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

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  x  

7. Valorizzazione delle risorse esistenti    x 

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    x 

9. 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  

10. Altro:  *Proposta di elaborazione di un  certificato delle competenze per alunni disabili in uscita 

dalla terza classe secondaria di 1°grado alla secondaria di 2°grado 
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III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2016/2017 

 

 

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

 DS  
• Coordina tutte le attività 
• Stabilisce priorità e strategie 
• Presiede il GLI /GLH 

Team docente – compiti  
• osservazione della classe nelle sue dinamiche di funzionamento,  
• rilevazione  e documentazione dei bisogni educativi speciali 
• definizione di una programmazione didattico educativa personalizzata  
• segnalazione degli alunni con bisogni educativi speciali  al GLI  

 GLI – (Gruppo Lavoro Inclusività) composto da : Dirigente Scolastico, Insegnante Referente, FF.SS, , Docenti 
“disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi,  
Coordinatore del PTOF, Genitori, personale  ATA, assistenti educativi culturali) 
Organizzazione: E’ coordinato del DS o da un suo delegato. Si riunisce 2 volte all’anno (all’inizio e alla fine di 
ciascun anno scolastico) o all’occorrenza. Può avvalersi della consulenza di esperti interni o esterni. Si articola 
su diversi ordini di scuola. 
Funzioni :  

• Rilevazione BES a inizio anno scolastico e grado inclusività a fine anno scolastico 
• Proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere 
• Predisposizione dei materiali  unitari di Circolo necessari per la rilevazione dei BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (BES)  (schede di rilevazione BES calibrate sul contesto scolastico ,modulistica varia: 
PEI,PDP…. ) 

• Raccolta e documentazione  degli interventi didattico- educativi attuati 
• Controllo sui singoli casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologie di gestione 

delle classi. 
• Elaborazione del Piano Annuale per l’ Inclusività (PAI ) da redigere al termine di ogni anno scolastico ( 

entro il mese di giugno) come precisato nella nota MIUR n°1551 del 27/06/2013. A tale scopo, il GLI 
formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare il livelle di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 

• Individuazione, sulla base dei bisogni rilevati ,di  sottogruppi di lavoro 
• Collaborazione con il CTS, i servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di 

sistema 
• Proporre ed elaborare il “Protocollo d’Istituto per l’Inclusione”. 
• Proporre ed elaborare il “Protocollo d’Istituto per i DSA”. 
• Nuovo protocollo operativo per la gestione integrata del servizio  di assistenza scolastica specialistica 

agli alunni disabili(PLUS) 
 GLIM-(Gruppo di Lavoro Inclusività Monitoraggio) eletto alla prima seduta del GLI con il compito di 
monitorare il grado di inclusività della scuola 

 GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) 
GLHO(Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo) 
Personale ATA – AEC- Collaborazione di tutte le figure coinvolte nell’inclusività (partecipazione al GLI e al 
GLHI) 
Assistenti specialisti e/o educatori ( partecipazione al GLHI E AL GLHO) 
 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 (figure coinvolte e azioni) 

 Risorse professionali: docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA , assistenti specialisti e educatori 
Coordinamento tra i docenti per la rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati 
per quanto riguarda i BES certificati . Rilevazione di altra tipologia di BES e interventi da adottare. 
Valorizzazione delle eccellenze.  
Sperimentazione prove in ingresso nelle classi iniziali comuni ai due ordini di scuola (prima primaria e prima 
secondaria) .Avvio all’individuazione delle prove strutturate per classi parallele e in verticale. 
Prove “facilitate” e/o “differenziate”  se necessarie. 
Metodologie funzionali all’inclusione, finalizzate al successo della persona anche attraverso: attività per piccoli 
gruppi (cooperative learning,) tutoring, didattica laboratoriale……… 
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3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 
 (servizi coinvolti e azioni) 

 

La scuola collabora con il” Servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni 
diversamente abili o in situazione di gravità”(PLUS) e il servizio assistenza scolastica agli alunni disabili 
(Coopas)che fornisce educatori e assistenti, con il CTS di Sassari, con l’UONPIA e UISP ( Progetto Ri..DUM. 
Stili di vita sani e attivi per bambini e famiglie). 
Coinvolgimento di associazione scout in iniziative di socializzazione (la giornata dell’esploratore) 
Progetto “Tutti i colori dl mondo” con la  collaborazione dell’Associazione Su Zardinu Galanu indirizzato sia alla 
primaria sia alla secondaria ;” Il girotondo sardo”(insegnamento dei primi rudimenti del ballo tondo) . 
Associazione Talamaca (laboratorio di ricerca-azione) che da alcuni anni promuove una migliore vivibilità 
all’interno del quartiere avvicinando la realtà della scuola all’ambiente in cui è inserita. Progetto di educazione 
ambientale promosso dall’Ente Parco dell’Asinara. Sensibilizzazione verso il mondo della natura associazione 
“Spinosissima” con la collaborazione dell’associazione culturale di volontariato Laore. Sperimentazione 
laboratoriale didattico-artistica con l’Accademia delle belle arti.   
Partecipazione ai Progetti Europei”Erasmus, Europe for inclusion”e Erasmus+Good teaching  evokes 
motivating learning 
Progetti Iscol@ LINEA A, B, C (POR. Sardegna FSE-20 I 4-2020 –Riduzione del  fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica  -Interventi di sostegno agli studenti.  Azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. 

La scuola Secondaria è stata coinvolta nel Progetto Bobbio. Educazione alla legalità. Simulazione di un 

processo presso il tribunale dei minori (classi terze).  Percorso sull’articolo 3 della Costituzione, due incontri 

con esperti di reati minorili e pubblicazioni dei lavori dei ragazzi in un volume edito dall’Associazione Norberto 

Bobbio (classi prime e seconde) . Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-

bullismo.  

Progetto/Concorso “Articolo 9 della Costituzione”. La classe 2°A viene selezionata tra i 10 finalisti, partecipa 

alla finale che si è tenuta a Roma. Progetto Emozionata-mente. Progetto di ricerca per la validazione italiana 

dei test OBQ-CV e OCI-CV in collaborazione con Istituto specializzazione in psicoterapia cognitivo 

comportamentale Miller di Genova. 

Progetto Sportivo. Centro Sportivo Scolastico partecipazione ai Campionati Studenteschi. Progetto sulla 

Sovranità Alimentare, per un’agricoltura sostenibile.  

La scuola dell’Infanzia  è stata coinvolta nel progetto” Insegnamento e utilizzo della lingua sarda “ 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 

Il curricolo, oltre all’indicazione dei contenuti, deve riconoscere la valenza delle differenze presenti tra gli 
alunni e tradurle in attività che promuovano gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni attraverso la 
valorizzazione delle diversità presenti. 
Per la personalizzazione del Curricolo è necessario scegliere: 

• Obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere); 
• Obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui); 
• Obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere il significato e la rilevanza; 

 E’ necessario definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali per la qualità della 
vita presente e futura. 
La valutazione è da riferirsi al percorso di crescita e agli obiettivi proposti e raggiunti dagli alunni. 
Le figure coinvolte nel GLI metteranno in atto tutte le azioni finalizzate a sviluppare la cultura della inclusività. 
 Attraverso i criteri di valutazione condivisi si impegnerà a valutare in itinere il grado di inclusività sviluppato 
dalla scuola in merito a:  

• costruire comunità;  
• affermare valori inclusivi; 
• organizzare sostegno alla diversità; 
• coordinare le azioni di apprendimento; 
• mobilitare risorse. 

 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 (strategie da perseguire) 
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Si prosegue con : 
• Piano Educativo Individualizzato(PEI) (L. 104/1992), a favore degli alunni con disabilità 
• Piano Didattico Personalizzato (PDP) (L.170/2010)   a favore degli alunni con DSA 
• Per i PEI e i PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli alunni. 
• Applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune, anche con l’adozione di 

metodologie didattiche attive e con l’utilizzo di misure dispensative e di strumenti compensativi 
adeguati. 

Si prevedono: 
• Prove di verifica adeguate ai bisogni degli alunni  

Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prosegue con l’utilizzo dei questionari Quadis” 
adattati alla realtà della scuola.  
Progetto “Formare per includere sul territorio: ICF e didattica inclusiva” sull’utilizzo del modello ICF 
(classificazione internazionale del Funzionamento, disabilità e salute-International - Classification of 
Functioning, disability and health). 
Condivisione a livello territoriale e regionale di un modello PEI e PDP sperimentato nella nostra scuola,  in  
attività laboratoriali,  da un team docente della scuola Primaria e da un Consiglio di classe della scuola 
secondaria con il coordinamento e tutoraggio del Docente referente del GLI ( formazione “Dall’Integrazione 
all’Inclusione organizzato dal CTS di Sassari, CTS polo dei CTS della Regione Sardegna ) 
Eventuale rimodulazione scheda individuazione BES non certificati. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

Proseguire nelle azioni  educative  già in atto  per promuovere  il coinvolgimento delle famiglie in modo da 
migliorare la partecipazione, la comunicazione e la sensibilità verso atteggiamenti sempre più inclusivi. 
Coinvolgimento delle famiglie nelle fasi di stesura del PEI (GLHO)  e/o del PDP 
Presenza dei genitori nel GLH d’Istituto e nel GLI. 
Presenza dei genitori negli Organi Collegiali. 
E’ stato attivato uno sportello di informazioni, supporto e sostegno alle famiglie legato al progetto 
interprovinciale  - Sassari più Olbia –Tempio  “ Diversi ma uguali”. 

Inoltre i genitori sono stati coinvolti nel counseling legato al progetto “Iscol@ LINEA C.” 
 

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 

Ottimizzare azioni e risorse presenti (flessibilità degli orari per aumentare l’inclusività, formazione delle classi, 
definizione di spazi, organizzazione di materiali e di criteri migliorativi di utilizzo). 
Proporre progetti a prevalente tematica inclusiva anche attraverso la partecipazione a reti di scuole. 
Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo e tutoraggio tra pari. 
Valorizzare le risorse e le competenze professionali con organizzazione e  distribuzione di compiti e mansioni.  
 

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

• promuovere  opportunità di formazione in rete con altre  scuole 
• promuovere attività sperimentali in autoformazione anche ricorrendo  al modello della ricerca azione 

 
La scuola è capofila del progetto “Diversi ma uguali” che ha come finalità la realizzazione di un servizio che 
sviluppi le potenzialità e ottimizzi le risorse per l’integrazione  degli alunni disabili, allo scopo di garantire  loro 
un adeguato  progetto di vita. 
Sono stati attuati corsi di formazione rispondenti alle richieste specifiche dei docenti :” Formazione 
sull’Autismo” 
La scuola ha partecipato al Progetto in rete “Dall’ Integrazione all’Inclusone” con il  CTS di Sassari, CTS polo 
dei CTS della Regione Sardegna per la formazione del personale docente volto all’aumento delle competenze 
per potenziare i processi di integrazione a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali – DD n. 
760 del 20 ottobre 2014. 
 
 
 

 

9. 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 
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La scuola ha attivato funzioni strumentali con l’obiettivo di ridurre al minimo situazioni di disagio e migliorare il 
grado di inclusività nelle diverse fasi che scandiscono l’ingresso nel grado scolastico successivo. 
Si sosterrà la continuità educativa e didattica  nel passaggio tra i tre ordini di scuola attraverso una serie di 
incontri tra docenti delle classi ponte, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema 
scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. 
I documenti relativi ai BES (PEI, PDP, …..) sono accolti e condivisi dai tre ordini di scuola in modo da 
assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra i tre ordini di scuola. 
Per il nuovo anno scolastico è previsto  un modello di PEI e di PDP che sarà condiviso anche a livello 
territoriale e regionale.  
 

10. Altro: 

La scuola Primaria ha partecipato in continuità con la scuola secondaria al Progetto FLPP (fronte di 
liberazione dei pizzinni pizzoni.  
Sono state attuate  attività di accoglienza tra le classi quinte della scuola primaria e le classi della secondaria. 

Le classi terze in uscita della scuola secondaria hanno partecipato per l ’Orientamento alle visite  

presso gli Istituti Scolastici di istruzione secondaria 

La FS Continuità  ha lavorato sui seguenti punti : 
Condivisione del percorso relativo all’accoglienza e presentazione offerta formativa ai Nidi comunali e 
convenzionati ( in collaborazione tra le due funzioni strumentali  PTOF -CONTINUITÀ). 
Collaborazione  FS BLOG per la condivisione dei percorsi elaborati.  

Condivisione e integrazione nei campi esperienza corpo e movimento e immagini, suoni, colori  del 

documento: “Profilo in uscita dalla scuola dell’infanzia” 

Elaborazione delle prove d’ingresso in prima primaria e prima secondaria di primo grado in relazione alla 

bozza “griglie di valutazione delle prove di ingresso” 

Condivisone del progetto orientamento proposto dal gruppo PTOF e ORIENTAMENTO come filo conduttore 

per programmare, dove sia possibile, UDA in verticale tra le classi ponte 

 
 

 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  20.06.2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   01.07.2016 
 
 
Allegati:  

� Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica 

� Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLHI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica 
 
 
 
 
 Data __________ firma del 
 Dirigente Scolastico 
 

 


