
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

 
 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

Scuola: Pontificia Pio IX Anno scolastico 2015/2016 

N. totale alunni frequentanti 387 

Classe/Sezione INFA
NZIA 

PRIM
ARIA 

SCUOLA 
SECOND
ARIA DI I 
GRADO 

SCUOLA 
SECONDARIA DI II 
GRADO 
(SCIENTIFICO) 

SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO 
(SCIENZE UMANE) 

N. alunni 65 163 78 66 15 

N. totale insegnanti assegnati all’istituto nel corrente anno 
scolastico 35 di cui: 

N. totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico: 7, di cui: 

- N. insegnanti di classe/disciplinari: 34 
- N. insegnati di sostegno: 1 

- N. coordinatori BES/figure strumentali : 7 
- N. assistenti educatori: 0 
- N. facilitatori alla comunicazione: 0 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: 
Legge 104/1992 N. 5 Legge 170/2010 N. 18 

con PEI N.5 con PDP N. 18 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico N. 5 con frequenza completa 

dell’orario scolastico N. 18 

N. di altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi dedicati , 
ecc): 21 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 7 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 21 

Utilizzo delle risorse umane (N. ore calendarizzate in settimana, a livello di plesso) 

N. ore in compresenza (1 insegnante 
curricolare e 1 insegnante di sostegno) 
nello stesso gruppo-classe: 
10 h alla settimana (I Liceo Umanistico) 
9 h alla settimana (I Primaria) 
 

N. ore per attività 
individuali fuori dalla 
classe con insegnante di 
sostegno o insegnante 
disciplinare: 0 

N. ore in compresenza (2 insegnanti) 
gestite per gruppi aperti (2 o più classi) 
in spazi diversi: 0 

N. ore in compresenza (1 insegnante + 
1 educatore) nello stesso gruppo-
classe: 0 

N. ore per attività 
individuali fuori dalla 
classe con  educatore: 0 

N. ore in compresenza (1 insegnante + 
1 educatore) gestite per gruppi aperti 
(2 o più classi) in spazi diversi: 0 

N. ore in compresenza (1 insegnante + 
1 facilitatore) nello stesso gruppo-
classe: 0 

N. ore per attività 
individuali fuori dalla 
classe con facilitatore: 0 

N. ore in compresenza (1 insegnante + 
1 facilitatore) gestite per gruppi aperti 
(2 o più classi) in spazi diversi: 0 



N. ore dedicate da altre figure professionali:  
Specificare il ruolo professionale, il numero di ore, se l’intervento è destinato al plesso, a una o più classi, a 
singoli alunni, al personale della scuola, ai genitori: 
Attività laboratoriale :  

- teatro (1h/settimana per la primaria) 
- compresenza con insegnante madrelingua inglese (1h/settimana per la primaria; 8h/settimana per la 

Secondaria di I e II Grado) 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
e Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 Si No In parte 
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PEI per tutti gli 
alunni che hanno presentato una certificazione in base alla Legge 
104? 

 
SI 

  

Per i PEI predisposti: 
- la stesura è collegiale (insegnanti curriculari, di sostegno, 
educatori, facilitatori alla comunicazione)? 

 
SI 

  

- il documento è condiviso con la famiglia? SI   
- il documento è condiviso con i Servizi sanitari? SI   
- il documento è condiviso con i Servizi sociali?  NO  
- il documento è condiviso con altre Agenzie educative (Specialisti 
e Tutor didattici esterni) 

 
SI 

  

 
Se no o in parte specificare perché: 
I casi esaminati non hanno richiesto l’intervento e il raccordo con i servizi sociali.  
 
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per tutti 
gli alunni che hanno presentato una relazione clinica in base alla 
Legge 170 (Disturbi Specifici di Apprendimento)? 

 
SI 

  

Per i PDP predisposti: 
- la stesura è collegiale (consiglio di classe, team docenti)? SI   
- il documento è condiviso con la famiglia? SI   
- il documento è condiviso con i Servizi sanitari? SI   
- il documento è condiviso con i Servizi sociali?  NO  
- il documento è condiviso con altre Agenzie educative (Specialisti 
e Tutor didattici esterni) 

SI   

 
Se no o in parte specificare perché: 
I casi esaminati non hanno richiesto l’intervento e il raccordo con i servizi sociali.  
 

Altri alunni con BES 
 Si No In parte 
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per alunni 
con BES non tutelati dalla legge 104 o dalla legge 170?  

  IN PARTE 

Per i PDP predisposti: 
- la stesura è collegiale (consiglio di classe, team docenti)? SI   
- il documento è condiviso con la famiglia? SI   
- il documento è condiviso con altre Agenzie educative  
 

 NO  



Se si, indicare le tematiche: 
Cooperative learning, bisogni e motivazione e altre tematiche in via di definizione.  
Se no, specificare perché: 
_____________________________________________________________________________________

 
Se no o in parte specificare perché: 
Nelle situazioni esaminate non si è ravvisata l’esigenza di coinvolgere altre Agenzie Educative, dove 
presenti.  

Proposte didattico-educative per l’inclusione 

 Si No In parte 

Nel  corrente anno scolastico quali proposte sono state attuate per incrementare l’inclusione scolastica di 
tutti gli alunni? 
- Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del 
plesso,  in verticale 

SI   

- Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del 
plesso,  in orizzontale 

SI   

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte SI   

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella 
stessa classe 

SI   

- Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe SI   

- Prove di valutazione per competenze SI   

- Progetto per la continuità tra ordini di scuole SI   

-Valorizzazione delle eccellenze: giochi matematici promossi 
dall’Università Bocconi di Milano,  campionato nazionale di scacchi, 
progetto di simulazione di rapporti diplomatici ONU -IMUN, ECDL, 
Preparazione al DELE, giochi atletici FISIAE, laboratorio teatrale ) 
 

SI   

- Altro (incontri tematici interdisciplinari, viaggi di istruzione, uscite 
didattiche, lavori di gruppo intra- e interdisciplinari) 

SI   

Come sono state utilizzate le risorse umane assegnate per il sostegno? 
Compresenza in classe, durante le uscite didattiche programmate e nel viaggio di istruzione.  

Per il prossimo anno scolastico quali proposte si sono concordate per incrementare l’inclusione scolastica di 
tutti gli alunni? 
- Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del 
plesso,  in verticale 

SI   

- Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del 
plesso,  in orizzontale 

SI   

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte SI   

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella  
  stessa classe 

SI   

- Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe SI   

- Prove di valutazione per competenze SI   

- Progetto per la continuità tra ordini di scuole SI   

- Altro (specificare: incontri tematici interdisciplinari) SI   

Proposte informative e formative 

 Si No 

Per il prossimo anno scolastico sono state programmate proposte di 
formazione/aggiornamento e/o informazione? 

SI  



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________ 
Se si, le proposte sono rivolte a (indicare solo le componenti presenti nella scuola): 
- insegnanti curriculari SI  
- insegnanti di sostegno SI  
- educatori / / 
- facilitatori della comunicazione / / 
- studenti SI  
- famiglie SI  
- personale non docente SI  
- Altro (specificare ________________________________________________) / / 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 Si No In via di 

definizio-
ne 

È stato istituito il GLI?  NO  

Sono rappresentate tutte le componenti previste dalla normativa? 
Non sono rappresentati: AEC, rappresentanti alunni, 
rappresentanti genitori, personale esterno 

 NO  

Se il GLI è stato istituito, indicare gli obiettivi programmati per il prossimo anno scolastico: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________ 
Se il GLI non è presente, ci sono nella scuola commissioni o gruppi che si occupano di inclusione? 
Commissione BES 
Con quali obiettivi per il prossimo anno scolastico? 
 
L’obiettivo fondamentale è migliorare gli ambienti d’apprendimento rendendoli più inclusivi attraverso:   

-  iniziale riflessione e successiva analisi dei  casi, dei  contesti, delle  scelte organizzative, metodologiche 
e didattiche; 

- l’individuazione di punti di forza e di criticità;   
- conoscenza, diffusione e condivisione di buone prassi, strategie, strumenti (v. PDP, PEI, strumenti 

compensativi per DSA e altro); 
- ricognizione di strumenti di osservazione in uso (o eventuale elaborazione);   
- diffusione di  pratiche inclusive;  
- conoscenza, circolazione e utilizzo condiviso nel team e nel consiglio di  classe, di materiale bibliografico 

e di documentazione. 
 

Rapporti con il territorio 
 Si No In parte 
Per il prossimo anno scolastico sono previste collaborazioni con 
Servizi ed Enti presenti sul territorio? 

  IN 
PARTE 

Se no,  specificare perché: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
 
 
Se si o in parte, con quali Servizi/Enti/Agenzie educative è prevista la collaborazione? 
- Centri territoriali di supporto (CTS)  NO  
- Centri territoriali per l’inclusione (CTI)  NO  
- Associazioni di genitori  NO  



- Associazioni di volontariato (scoutismo)
- Servizi sanitari 
- Servizi socioassistenziali 
- Altro (Astrea: Associazione Terapia e Ricerca Età 
Evolutiva e Adulti) 

In che cosa consiste la collaborazione?
Raccordo sulla pianificazione dei piani individualizzati 
misure compensative e dispensative calibrate sul singolo alunno con BES monitoraggio nel tempo
raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

Proposte di utilizzo delle risorse umane
 per 

Istituto/Scuola Pontificia Pio IX composto da

N. 387  totale alunni frequentanti 

N. alunni 
tutelati da 
Legge 104 

Infan

zia 

: 0 

Prima

ria 

(Class

e IV) 

:1 

Seconda

ria di I 

Grado

(Classe 

I): 

1 

N. alunni 
tutelati da 
Legge 170 

Infan

zia 

: 0 

Prima

ria 

(Class

e IV) 

:1 

Seconda

ria di I 

Grado

(Classe 

II): 

1 
N. alunni con 
BES per i 
quali sono 
state attivate 
risorse 
specifiche 

Infan

zia 

: 4 

Prima

ria 

(Class

e II) 

:1 

Primaria

(Classe 

III) 

:1 

N. 
alunni/classe 
(tot.) 

   

Risorse umane su 
cui organizzare il 
Piano Annuale 

N. Compiti e mansioni

Insegnanti curriculari / 

Stesura e attuazione del programma didattico e 
valutazione in itinere; monitoraggio della 
relazione tra pari e tra docenti e alunni; 
relazioni con la famiglia. 

Insegnanti di 
sostegno 2 

Competenze  metodologica  per  facilitare  
l’integrazione il  grado  di socializzazione 
interno  al  gruppo
personale e l’apprendimento di tutti gli studenti. 

Insegnanti con 
compiti di 
coordinamento 

16 
Comunicazioni con la famigli
PDP e PEI; stesura documenti ufficiali; 
gestione dinamiche della classe

Assistenti educatori /  

Facilitatori alla 
comunicazione /  

Altro (specificare 
____________) /  

 

 

 

 

 

 
 

(scoutismo) SI 
SI 

 
Astrea: Associazione Terapia e Ricerca Età SI 

In che cosa consiste la collaborazione? 
dei piani individualizzati (con l’individuazione delle strategie

misure compensative e dispensative calibrate sul singolo alunno con BES monitoraggio nel tempo
raggiungimento degli obiettivi prefissati,  

Proposte di utilizzo delle risorse umane 
per il prossimo anno scolastico 2016/2017 

composto da quattro plessi e  classi 

Seconda

ria di I 

Grado 

(Classe 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  

II): 

2 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  

III):1 

/ / 

Seconda

ria di I 

Grado 

(Classe 

Secondari

a di I 

Grado 

(Classe 

III): 

1 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  III 

LS): 

2 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  IV 

LS): 

1 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  II 

SU): 

1 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  III 

SU):

2 
Primaria 

(Classe 

Primaria 

(Classe V) 

:1 

Secondari

a di I 

Grado 

(Classe 

III): 

2 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  III 

LS): 

2 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  II 

SU): 

3 

     

Compiti e mansioni Ore 
complessive

Stesura e attuazione del programma didattico e 
valutazione in itinere; monitoraggio della 
relazione tra pari e tra docenti e alunni; 
relazioni con la famiglia.  

 

Competenze  metodologica  per  facilitare  
l’integrazione il  grado  di socializzazione 
interno  al  gruppo-classe, la  crescita  
personale e l’apprendimento di tutti gli studenti.  

 

Comunicazioni con la famiglia; condivisione 
PDP e PEI; stesura documenti ufficiali; 
gestione dinamiche della classe 

 

 

 

 

  

  
NO  

  

(con l’individuazione delle strategie più efficaci e delle 
misure compensative e dispensative calibrate sul singolo alunno con BES monitoraggio nel tempo del 

/ Tot: 5 

Secondari

a di II 

Grado 

(Classe  III 

SU): 

Tot: 9 

/ Tot: 14 

Tot: 28 

Ore 
complessive Note 

 

 

 

 

 

 



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: promuove iniziative finalizzate all’inclusione; esplicita criteri e procedure 
di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

GLI: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro(PEI e PDP); 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; supporto al consiglio 
di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 
didattiche  inclusive; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici; elaborazione di una 
proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Commissione BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; formulazione 
proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; raccolta Piani  di Lavoro (PEI 
e PDP) relativi ai BES; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi. 

Consigli di classe: individuazione di casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico- culturale; definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie, stesura 
e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; 
condivisione con insegnante di sostegno. 

Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); esplicitazione nel POF 
di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di 
utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di 
formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Docenti curriculari: impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 
anche a livello territoriale. 

Docenti di sostegno: partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al 
consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche,metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e 
applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
 



7 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive 

 
Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità. 
Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 
apprendimento e nella gestione delle problematiche. 
 
Commissione BES: raccolta e documentazione sugli interventi didattico-educativi, consulenza ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proposta di strategie di lavoro per il 
GLI. Elaborazione proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti, concorderanno le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità 
di verifica dei risultati raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune, stabilendo livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Pertanto è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari che 
insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con 
disabilità sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. 
 

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

 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno con titolari con 
gli insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con 
gruppi eterogenei di alunni. 
Sono presenti: cinque referenti per i BES (uno per la scuola dell’infanzia, due per la scuola 
primaria, uno per la secondaria primo grado ed uno per la secondaria di secondo grado) e due 
docenti con competenze psicopedagogiche. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione: 

• Attività laboratoriali (learning by doing); 
• Attività per piccoli gruppi(cooperative learning); Tutoring; 
• Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, 
sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 
per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici. 
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a 
casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 
utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 
risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 
vista delle potenzialità aperte dal libro di testo informato elettronico. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Coinvolgimento maggiore dei servizi territoriali: di A.S.L, istituti e centri specializzati nella 
riabilitazione, integrazione e d‘inserimento delle persone con disabilità e nella riabilitazione e 
prevenzione del disagio psicologico ed emotivo nonché di studi di psicologia e di logopedia. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all'interno dell'istituto;perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività. 
In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate nella redazione dei PDP; 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento. 
 

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 (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP 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. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni individuali; 
• monitorare la crescita della persona e del successo delle azioni; 
• monitorare l'intero percorso; 
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 
progettazione di momenti formativi. 
Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per 
mezzo del tutoraggio tra pari. 
Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 
lavorare sulla continuità e sull’inclusione. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili  

per la realizzazione dei progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 
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Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche 
che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 
L’istituto necessita: 

• dell’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti; 

• del finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

• dell’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
con disabilità; 

• dell’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione; 

• di risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove 
sono indispensabil istrumenti compensativi; 

• di collaborazioni con i servizi socio-sanitari. 
 

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 

 
In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire 
il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Il Gestore, il Coordinatore delle Attività Didattiche e i docenti prevalenti provvederanno 
all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con disabilità e i bisogni educativi speciali. 
La formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che lo rendano 
capace di fare scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 
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