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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a.s. 2019/2020 

 

Premessa 

 Il Decreto Ministeriale n.254 del 16 novembre 2012 “Indicazioni nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° Ciclo di Istruzione” 

 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre2012 dedicata agli “Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” 

 La Circolare n.8 del 6 marzo 2013 che detta le “Indicazioni operative” 

Sono tre documenti normativi che ufficializzano il termine B.E.S “alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”. 

Con l’acronimo “B.E.S.” ci si riferisce alle situazioni di alunni che si trovano anche 

transitoriamente, in condizioni di difficoltà e /o svantaggio per i quali sono necessarie la 

predisposizione e la realizzazione di percorsi opportunamente tarati sul singolo.  

Si tratta  quindi di alunni che non rispondono nella maniera attesa al curricolo o non 

riescono a fronteggiare il normale ambiente di classe senza aiuto aggiuntivo. 

A tale proposito la Direttiva Ministeriale inquadra la questione nell’ambito del modello 

diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la 

persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 

La Classificazione Internazionale del sistema di Funzionamento deriva dalle caratteristiche 

del soggetto correlate all’ambiente che lo circonda, inteso sotto il profilo fisico, 

strumentale e socio-culturale. 

Quindi il profilo di “funzionamento“ di ciascun soggetto  scaturisce dalle sue potenzialità 

individuali e da quelle del contesto, consentendo di individuare i B.E.S. dell’alunno. 

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

B.E.S.: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 

ai quali è necessario che la scuola offra una adeguata e personalizzata risposta. 
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Nell’area dei B.E.S. sono comprese 3 grandi sottocategorie: 

 

 Disabilità (legge n.104/1992) 

 Disturbi Evolutivi Specifici (legge n.170/2010): DSA (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento); ADHD (DDAI Deficit da Disturbo dell’Attenzione e 

dell’Iperattività). 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Dir.Min.27/12 /2012). 

 

Bisogna tener conto, infatti, che all’interno della scuola vi sono molteplici esigenze e 

peculiarità; vi sono alunni che non presentano alcun bisogno educativo speciale,  ma 

necessitano ugualmente di  attenzione, cura, insegnamento da parte dei docenti; e vi sono 

quegli alunni con disabilità, difficoltà di apprendimento, disturbo evolutivo specifico e/o 

svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale che devono essere supportati e 

sostenuti attraverso il ricorso ad una programmazione didattica personalizzata 

 Tali documenti programmatici segnano un passaggio qualitativo nel campo 

dell'educazione, in quanto prevedono il passaggio dal concetto di “integrazione” a quello di 

“Inclusione”. 

L’integrazione, è risaputo, investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto di 

meno sul contesto. Inclusione significa, invece, progettare sin dalle sue fondamenta, la 

“piattaforma della cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di 

esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusione 

interviene sul contesto non meno che sul soggetto, di conseguenza una scuola inclusiva 

deve progettare l’intera piattaforma della cittadinanza aperta e agibile da tutti in tutte le 

sue variabili e articolazioni. Ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo 

in continuo divenire, un processo “di cambiamento”. 
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Progettare una Didattica Inclusiva 

 

In base a quanto indicato nella C.M. n.8 del 6 marzo  2013 ed a quanto ribadito nel 

Protocollo Ministeriale n.2563 del 22 novembre 2013, la progettazione di una didattica 

inclusiva deve essere attivata a partire dall’elaborazione del Piano per l’inclusività 

(PAI), che non deve essere considerato un documento a se stante nell’archivio 

burocratico delle pratiche scolastiche, ma uno strumento di lavoro compenetrante nel 

Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola, di cui deve rappresentare parte 

sostanziale. 

“Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione  di 

tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 

gli obiettivi comuni” (Prot.n. 2563 del 22 novembre 2013). 

In questa prospettiva pedagogica  la sopra citata C.M. 8/2013 precisa che il Gruppo di 

lavoro per L’Inclusività (GLI) “procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso 

e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo”. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività, infatti, raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo 

qualitativo che sintetizzano i punti di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si 

intende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse che servono a realizzare gli 

obiettivi presentati. 

 I dati di tipo quantitativo si riferiscono alla rilevazione degli alunni tutelati dalla 

legge 104/92 e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tutelati dalla 

legge 170/2010. La circolare n.8 fa riferimento anche ad altri alunni la cui 

situazione personale è tale da rendere molto difficile il processo di apprendimento 

come ad esempio gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, borderline 

cognitivo…), o con disagio comportamentale o che provengono da una situazione 

socioculturale molto svantaggiata che ostacola il percorso formativo o che non 

conoscono la lingua italiana in modo sufficiente da comprendere ciò d cui si parla a 

scuola. A questi dati si accompagna un’analisi dei Piani Educativi Individualizzati 

(PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), verificando quanti sono.  

 Gli elementi qualitativi sono quelli che permettono una valutazione 

dell’Inclusività che la scuola vuole realizzare.   
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Scuola : Liceo "De Sanctis - Galilei" Manduria   a.s. 2019/2020 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) 
15 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
15 

2. disturbi evolutivi specifici 
5 

 DSA 
4 

 ADHD/DOP 
1 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
17 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
3 

 Disagio comportamentale/relazionale 
14 

 Altro  
 

Totali 37 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno (n.16) Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti educativi (n.8)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento Centralità degli studenti, 

professionalità docenti, 

valutazione e 

miglioramento,orientamento 

si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) coordinamento GLI, redazione 

PAI 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Afferenti al progetto CIC/sportello 

d'ascolto d'Istituto 

si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

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 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 
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Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

si 

Altro:   
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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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

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

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

• Dirigente Scolastico: Garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il 

PAI e il GLI, della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati 

nell’anno trascorso e della messa a punto di interventi correttivi che saranno necessari per 

incrementare il livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e 

formula ipotesi di utilizzo delle risorse. 

• Funzione Strumentale Inclusione: Collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina 

le attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; supporta i Cdc nella stesura 

e compilazione dei PDP e PEI; tiene i rapporti scuola – famiglia e con gli operatori socio sanitari 

presenti nel territorio; tiene i rapporti con il CTS provinciale; partecipa ad attività di formazione sui 

temi dell’Inclusione. 

• Collegio Docenti: Delibera e approva il PAI proposto dal GLI; definisce i criteri programmatici 

miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e di un Piano Annuale di Inclusione; partecipa ad azioni di formazione e 

aggiornamento inerenti le tematiche dell’inclusione. 

 

• CdC: Articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto previsto dal 

Collegio Docenti, organizzando l’insegnamento in relazione ai diversi stili di apprendimento 

adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. I recenti 

documenti ministeriali (D.m. 27 dicembre 2012 e c.m. marzo 2012 e L.170/2010) impongono una 

maggiore responsabilità pedagogico didattica del Consiglio di classe e l’esplicito coinvolgimento di 

tutti i docenti nel progettare e realizzare una didattica più inclusiva e forme di personalizzazione. I 

Cdc individuano i casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in 

assenza di certificazione sanitaria; elaborano dei PDP e insieme agli insegnanti di sostegno il PEI 

per alunni con disabilità certificate(L.104/92). 

 

• Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano all’interno 

del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo; presidiano 

il processo di inclusione e socializzazione degli studenti con BES nella classe; collaborano con le 

famiglie; coordinano nella progettazione e  stesura definitiva del PDP e PEI. 

 

• GLI: Rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e 

di debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli consigli di classe nei confronti degli allievi e 

coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti, si ricorda che valutare un alunno in difficoltà 

comporta l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun docente singolarmente inteso e dei 

docenti come collegialità, nell’individuazione del difficile equilibrio tra il non concedere aiuti non 

indispensabili e il pretendere risposte impossibili alle condizioni attuali dell’allievo. 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in collaborazione con gli 

operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici 

differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 122/09). I docenti di 

sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come 

criteri per la formulazione del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione.  

La Valutazione degli alunni con DSA. La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, 

ma che possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del 

percorso formativo scolastico (art.1). La riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati 

di richiedere alla Scuola la messa in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti 

dalle norme. Gli insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, della 

personalizzazione dell'insegnamento (PDP), degli strumenti e delle metodologie utilizzate.  Per gli 

alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come indicato 

nel D.P.R.122, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità 

adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. 

La Valutazione degli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico,culturale, farà riferimento 

a quanto indicato nel PDP alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in  accordo con i genitori. 

L'adeguamento della programmazione consentirà anche la personalizzazione dei contenuti della 

valutazione . 

 

 

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

Insegnanti di classe: ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti 

gli alunni delle sue classi compresi quelli con disabilità; dovrà contribuire alla programmazione e al 

conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a 

valutare i risultati del suo insegnamento. 

Insegnanti di Sostegno: è previsto un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i 

docenti di sostegno. Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di 

sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno 
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alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle 

discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, 

al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della 

classe. 

Educatori: individuazione di criteri per l’elaborazione dell’orario degli educatori/assistenti e una 

maggiore collaborazione e condivisione di intenti e obiettivi tra insegnanti e servizio educativo. 

Personale ATA: i collaboratori scolastici collaborano attivamente per l’assistenza degli alunni 

disabili e in generale di tutti gli alunni costituendo una risorsa di grande importanza nel processo 

di integrazione. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Per quanto concerne l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti, si cercheranno le sinergie utili all’ottimizzazione del servizio 

ed è allo studio un protocollo di intesa con tutte le risorse presenti sul territorio 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

"Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti 

d’azione,condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, 

ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto 

educativo comune” (nota MIUR). La collaborazione scuola-famiglia è il prerequisito fondamentale 

per il successo scolastico dell’alunno; è importante che le finalità della Scuola siano condivise dalla 

famiglia perché i migliori risultati si hanno proprio quando genitori e insegnanti collaborano. Le 

modalità di comunicazione con le famiglie sono improntate sui principi di trasparenza, correttezza 

e partecipazione; 

Pertanto la scuola si impegna ad assicurare: 

 il coinvolgimento attivo nella redazione dei PDP/PEI  
 un costante confronto con il coordinatore di classe per ogni situazione/problema che possa 

verificarsi nell’ambito scolastico; 
 partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con la èquipe 

multidisciplinare della ASL, per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento. 
Sono previste azioni di monitoraggio sul grado di soddisfazione delle famiglie. 

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 un PDP o PEI (nel caso di alunni con disabilità). 

In questi documenti vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 

attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
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Per ogni studente BES si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di individuali 

- monitorare la crescita personale e favorire il successo nel rispetto della propria individualità –

identità 

- monitorare l'intero percorso. 

La differenziazione consisterà nelle procedure di individuazione e personalizzazione, nella ricerca 

della strumentazione più adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie, nell'utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti tramite progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. 

Prevede di utilizzare le competenze degli insegnanti al meglio, predisponendo anche dei momenti 

di incontro tra docenti , mirati alla condivisione e scambio di buone prassi. 

Prevede una attenta formazione delle classi, e una attenta elaborazione dell’orario dei docenti 

curricolari e di sostegno. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Considerata l'eterogeneità degli studenti BES e la molteplicità di risposte possibili,ragazzi ed 

insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici,libri e sussidi 

multimediali, materiali per attività didattiche differenziate. Gli studenti possono comunque 

avvalersi degli spazi e delle strutture dell'istituto: aule dotate di lavagne 

multimediali,palestra,laboratori di informatica e scienze, biblioteca, teatro. 

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 prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate  e i precedenti 

insegnanti,per assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi. 

I documenti relativi ai BES (PEI,PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo 

da assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa. 

La scuola prevede attività di orientamento in uscita. 
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SUGGERIMENTI DIDATTICI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 
 Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, per creare 

apprendimento significativo.  

 Privilegiare la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento 

 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento 

 Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali ( attività 
espressive come teatro, musica, video, laboratori; studio guidato; attività sulle 
dinamiche di classe, sulle emozioni e sul bullismo; formazione per prevenzione e 
contrasto sull’uso e abuso di sostanze; utilizzo di percorsi interdisciplinari su 
tematiche civiche e ambientali. 

 Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale 
educativo.  

 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 

 Curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la 
programmazione di ciascuna disciplina. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi oltre al codice scritto 
(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 
immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, 
immagini)  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 
discipline 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per 
orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo 
e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo. 

 

    Il Coordinatore del GLI                                                                         
Prof.ssa Anna Luisa Mileti                          Il Dirigente Scolastico 

Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 04/06/2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2019 
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