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Definizione di INCLUSIONE
Si accoglie come esaustiva la definizione di inclusione proposta dal GLIP
“Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e
all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di
provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale.
L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e
si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa.
- “L’inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita illimitata degli
apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare, ma
che non potrà mai realizzarsi compiutamente” (T.Booth E M. Ainscow)”

La norma (C.M. 8/2013) ci dice che il PAI deve servire per:
- la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività di una istituzione scolastica
- dai quali ricavare indicatori realistici per il miglioramento.
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro (in osservazione diagnostica)
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

n°
11

11
17
10

7
30
21
8
1
58
11%
11
10
14
Sì / No
Sì
Sì

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
No
No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
/
Sì
Sì
Sì
Sì
/
/
Sì
Sì
Sì
/
Sì
No
No
Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
/
No
No
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
no

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.
Altro:
Altro:

0

1

2
X

3

X
X
X
X
X
X
X
X
X

* = 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

4

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.)
Consigli di classe/ team docenti: individuazioni casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative. Rilevazione
alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale. Produzione di attenta verbalizzazione delle
considerazioni didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione.
Individuazione strategie e metodologie utili per l’inclusione degli alunni con BES all’interno del contesto di
apprendimento. Individuazione di risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi.
Stesura e applicazione piani di lavoro (PEI e PDP), collaborazione scuola/famiglia/territorio.
Docenti di sostegno: partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto agli insegnanti di
classe nell’assunzione di strategie e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo; rilevazione casi BES,
coordinamento stesura PEI e PDP.
Assistente educatore: collaborazione alla realizzazione delle attività scolastiche, assistenza alle
autonomie di base.
GLI: rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola. Esplicitazione di criteri e
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. Elaborazione di una proposta di PAI.
Collegio docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno). Esplicitazione nel POF di un
concreto impegno programmatico per l’inclusione. Azioni di formazione e/o prevenzione concordate.
Funzioni strumentali inclusione: collaborazione attiva alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Ogni anno vengono forniti ai docenti corsi di formazione sui temi di inclusione, integrazione e sulle disabilità
organizzati dal CTI Chiari.
È previsto per l’anno scolastico 2015/2016 un corso di formazione sulla valutazione e autovalutazione delle
metodologie inclusive

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Il GLI effettuerà la valutazione del PAI in itinere, monitorando punti di forza e di criticità.
Per quanto riguarda la modalità di valutazione e di verifica degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli
minimi degli apprendimenti.
I docenti concordano le modalità di raccordo con i contenuti e le competenze delle discipline.
Per favorire gli obiettivi di apprendimento e di inclusione è indispensabile la condivisione da parte di tutti i
docenti di classe.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali: insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno
e assistenti educatori.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei e attività
laboratoriali.
Gli assistenti educatori promuovono interventi che favoriscono l’autonomia e collaborano all’attività didattica
predisposta.
I collaboratori cooperano, secondo la loro competenza, nell’assistenza agli alunni.
Qualora fosse necessario e si ritenesse opportuno si attiveranno progetti di istruzione domiciliare.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
La scuola collabora con i centri territoriali per attività di alfabetizzazione e per servizi di mediazione
linguistico culturale.

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 del percorso formativo dell’alunno e viene coinvolta nelle pratiche inerenti
l’inclusività. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche per favorire lo
sviluppo delle potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. I genitori degli
alunni interessati vengono invitati a partecipare agli incontri del GLI e ogni bimestre (o al bisogno) si
confrontano con i docenti riguardo l’andamento dell’alunno.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle situazioni di disagio degli alunni con BES, viene elaborato un PDP/PEI.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l’intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto dell’individualità

Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola. Visto il numero e le diverse
problematicità di soggetti, si ritiene necessaria all’inclusione la presenza di risorse aggiuntive (compresenze,
insegnanti in rientro da maternità ecc…).

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L’eterogeneità dei soggetti presenti nella scuola necessita di risorse aggiuntive per la realizzazione di
interventi adeguati ai bisogni.
L’istituto necessita:
- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità;
- l’assegnazione di educatori all’assistenza per gli alunni con disabilità;
- incremento di risorse umane per la promozione del successo formativo di alunni stranieri;
- risorse per la mediazione linguistico-culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed
extracomunitarie;
- rapporti di rete di scuole sul tema dell’inclusività;
- rapporti e intese con i servizi socio-sanitari;
- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva.

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: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità,
in modo che, possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la commissione formazione classi provvederà al loro
inserimento nella classe più adatta.
L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è permettere alle persone di “sviluppare un proprio
progetto di vita futura”.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18 giugno 2015
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2015
Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)
 Modello PDP primaria e modello PDP secondaria.

Istituto comprensivo di Corte Franca
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Format
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
SCUOLA PRIMARIA
ISTITUZIONE SCOLASTICA: ……………………………………………
ANNO SCOLASTICO: ………………………………………………
ALUNNO: ………………………………………………….
1. DATI GENERALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Classe
Insegnante referente
Diagnosi medico-specialistica

redatta in data…
da…
presso…

Interventi pregressi e/o
contemporanei al percorso
scolastico

effettuati da…
presso…
periodo e frequenza…..
modalità….

Scolarizzazione pregressa

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica
nella scuola dell’infanzia

Rapporti scuola-famiglia

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ
DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO
Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Lettura
Velocità
Correttezza
Comprensione

Scrittura
Grafia
Tipologia di errori
Produzione

Calcolo
Mentale
Per iscritto

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
Ulteriori disturbi associati:
Altro
Bilinguismo o italiano L2:
Livello di autonomia:

3. DIDATTICA PERSONALIZZATA
Strategie e metodi di insegnamento:
Macroarea linguistico-espressiva
Macroarea logico-matematica-scientifica
Macroarea storico-geografica-sociale
Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi:
Macroarea linguistico-espressiva
Macroarea logico-matematica-scientifica
Macroarea storico-geografica-sociale
4. VALUTAZIONE
L'alunno, nella valutazione delle diverse discipline, si avvarrà di:
Disciplina
Italiano
Matematica
Lingua Inglese
…..
…..
…..
…..

Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi

STRATEGIE E METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali
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
MISURE DISPENSATIVE
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:
l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello
minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo)
la lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
lo studio mnemonico delle tabelline
lo studio della lingua straniera in forma scritta
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
la quantità dei compiti a casa

STRUMENTI COMPENSATIVI
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della
consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti
ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:
tabella dell’alfabeto
retta ordinata dei numeri
tavola pitagorica
linea del tempo
tabella delle misure e delle formule geometriche
formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; stampante e scanner
calcolatrice
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
software didattici specifici
VALUTAZIONE
Predisporre verifiche scalari
Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua
straniera)
Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
Introdurre prove informatizzate
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

Format
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
SCUOLA SECONDARIA

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ……………………………………………
ANNO SCOLASTICO: ………………………………………………
ALUNNO: ………………………………………………….
3. Dati generali
Nome e cognome
Data di nascita
Classe
Insegnante coordinatore della
classe
Diagnosi medico-specialistica

Interventi pregressi e/o
contemporanei al percorso
scolastico
Scolarizzazione pregressa
Rapporti scuola-famiglia

redatta in data…
da…
presso…
aggiornata in data…
da
presso…
effettuati da…
presso…
periodo e frequenza…..
modalità….
Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

4. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ
DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO
Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti
dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Lettura
Velocità
Correttezza
Comprensione

Scrittura
Grafia
Tipologia di errori
Produzione

Calcolo
Mentale
Per iscritto

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
Ulteriori disturbi associati:
Altro
Bilinguismo o italiano L2:
Livello di autonomia:

5. DIDATTICA PERSONALIZZATA
Strategie e metodi di insegnamento:
Discipline linguistico-espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi:
Discipline linguistico-espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre

Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio:
Discipline linguistico-espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre

4. VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli)
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di:
Disciplina
Italiano
Matematica
Lingue straniere
….
….
….
….
….
….
….

Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal 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

MISURE DISPENSATIVE
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:
la lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
la quantità eccessiva dei compiti a casa
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico

STRUMENTI COMPENSATIVI
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della
consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti
ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:
formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
tabella delle misure e delle formule geometriche
computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
software didattici specifici
Computer con sintesi vocale
vocabolario multimediale

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o
diagrammi)
modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico)
modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di
supporto)
riscrittura di testi con modalità grafica diversa
usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)
fotocopie adattate
utilizzo del PC per scrivere
registrazioni
testi con immagini
software didattici
altro
VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1
Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua
straniera)
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali,
mappe cognitive)
Introdurre prove informatizzate
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
Pianificare prove di valutazione formativa

1

Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica
di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame,
sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.

PIANO D’ISTITUTO
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”
“La scuola è impegnata a conoscere e valorizzare le attitudini individuali, le conoscenze acquisite (…) ad
accertare le abilità di base esistenti (…) per perseguire, attraverso una appropriata metodologia, una
sostanziale equivalenza dei risultati.
È dovere della scuola evitare che le diversità si trasformino in disuguaglianze sul piano sociale e civile.”
(Premessa ai Programmi, paragrafo Diversità e uguaglianza)

Obiettivi educativi
Al fine di garantire un’effettiva integrazione dell’alunno diversamente abile è indispensabile mirare allo
sviluppo delle sue potenzialità secondo un’educazione personalizzata che gli permetta di trovare le migliori
opportunità per prepararsi ad esprimere il meglio di sé.
L’integrazione è qualità positiva nei diversi campi d’espressione della persona in difficoltà. Tale persona è un
essere presente significativamente dal punto di vista:
- relazionale (essere accolto, creare amicizie, collaborazioni …);
- cognitivo (sviluppare nuove abilità e competenze)
- psicologico (crescere nell’autostima, nell'auto-efficacia, nell’identità, nell’espressione delle emozioni …).
In questo Istituto la programmazione educativa sarà finalizzata ai seguenti obiettivi generali:

-

favorire l’accoglienza;

-

favorire l’accettazione dell’alunno disabile all’interno della classe e della scuola nel rispetto dell’altro,
considerando non solo i bisogni della persona ma anche le potenzialità;

-

favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità sociali per l’acquisizione di comportamenti socialmente
accettabili;

-

favorire l’acquisizione dell’autonomia personale, di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni;

-

potenziare l’autostima;

-

agevolare la comunicazione favorendo anche la conoscenza di linguaggi non verbali;

-

acquisire gli apprendimenti.

Strumenti legge 104.
Diagnosi Clinica Funzionale
Al momento dell’iscrizione la famiglia deve presentare a scuola la Diagnosi Funzionale: si tratta di un
documento redatto dall'ASL o dall'Azienda Ospedaliera che descrive i livelli di funzionalità raggiunti. Si
compone di elementi clinici e psicosociali ed è funzionale al recupero del soggetto descrivendo le sue modalità
e le sue potenzialità in sette aree: cognitiva, affettivo relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica,
dell’autonomia personale e sociale.
La Diagnosi Funzionale deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Individualizzato (PEI)
È un quadro globale dell’evoluzione del percorso che operatori, insegnanti e famiglia intendono compiere per
e con l’alunno; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno.
Si articola in nove assi: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorioprassico, neuropsicologico, dell’autonomia e dell’apprendimento. È redatto dall’insegnante di sostegno e
condiviso dai docenti curricolari, con la collaborazione dei genitori dell’alunno disabile e con la consulenza
degli operatori dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera.
Viene redatto entro la fine di Novembre di ogni anno scolastico dagli insegnanti curricolari, dall’insegnante di
sostegno e dall’assistente ad personam con la collaborazione dei genitori e la consulenza degli operatori
dell’ASL e di un rappresentante del Comune.
Una volta individuati i bisogni dell’allievo e messo a punto il Piano Educativo Individualizzato, la scuola si
organizza per:


ottimizzare l’impiego di risorse umane e professionali disponibili per programmare attività, progetti e
laboratori, quali quello artistico e musicale, di educazione fisica, informatico, di lettura.

Tali laboratori hanno l’obiettivo di:



fare integrare e socializzare gli alunni e di permettere l’acquisizione dei contenuti scolastici utilizzando
strategie, metodologie e strumenti alternativi;
potenziare ed organizzare la disponibilità e l’uso di strumenti, sussidi, materiali, spazi necessari allo
svolgimento dell’attività educativa;



intensificare e migliorare l’uso delle tecnologie didattiche multimediali.

Per favorire a pieno lo sviluppo delle competenze, inoltre, si promuovono attività extrascolastiche miranti allo
sviluppo dell’autonomia ed alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, quali:
•
•
•

nuoto;
uscite didattiche-educative;
visite d’istruzione.

Progetto vita
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità
e ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno,
anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e l’autostima, sia
a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo
l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel
processo di integrazione.
Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le
possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso scolastico.

Strumenti legge 170.
Piano Didattico Personalizzato (PDP)
I percorsi didattici dedicati dalle istituzioni scolastiche agli alunni con DSA e BES generici con svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, dovranno essere esplicitati e formalizzati, al fine di assicurare uno
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo
trimestre scolastico, un documento (PDP) che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le
discipline coinvolte dal disturbo:
_ dati anagrafici dell’alunno;
_ tipologia di disturbo;
_ attività didattiche individualizzate;
_ attività didattiche personalizzate;
_ strumenti compensativi utilizzati;
_ misure dispensative adottate;
_ forme di verifica e valutazione personalizzate.
La competenza sui DSA riguarda il corpo docente di ogni classe, in modo che la gestione e la
programmazione scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe.
Il PDP va firmato da tutti: genitori, insegnanti e dirigente, compreso il ragazzo, anche se minorenne, per
responsabilizzarlo, può avere effetto temporaneo, può essere modificato in qualsiasi momento e in alcune
situazioni non è necessaria la predisposizione (BES generici).
Nel caso di trasferimenti o diagnosi in corso d’opera deve essere redatto entro i tre mesi successivi.
Per promuovere la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio, all’interno dell’Istituto si è costituito un Gruppo
di Lavoro Handicap (G.L.I.), previsto dalla Legge-quadro, formato dalle varie componenti previste per

elaborare proposte legate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, al fine di costruire una rete di
rapporti e collaborazione tra scuola, territorio ed enti locali.

Le figure responsabili dell’integrazione
Modulo /Consiglio di Classe
Ha il compito Rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica, Valutare l’esistenza di necessità educative
non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche, Adottare strategie di intervento personalizzato
(minor grado di formalizzazione), Elaborare specifici piani didattici personalizzati (approvati e sottoscritti a
livello formale).
La responsabilità didattica compete pienamente ai docenti.

Insegnante di sostegno
È contitolare delle classi in cui opera, collabora con gli altri insegnanti curricolari (offrendo le sue specifiche
competenze per la realizzazione di progetti d’integrazione) ed è corresponsabile dell’attività educativa e
didattica complessiva della classe.
Ha il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e
apprendimento, nel rispetto del diritto ad apprendere di tutti gli alunni e nel riconoscimento e valorizzazione
della loro diversità. In accordo con il team docente può operare con diverse modalità, coerentemente con
il tipo di attività educativo-didattica che si intende realizzare:
- in classe;
- in piccoli gruppi della stessa classe o a classi aperte;
- in rapporto uno a uno.
L’insegnante di sostegno:
•

svolge il ruolo di supporto e di mediatore degli apprendimenti;

•
•
•
•
•
•

•

svolge attività sistematica di osservazione dell’alunno;
contribuisce alla compilazione dei documenti specifici relativi alla persona disabile (fascicolo
personale, PDF, PEI);
partecipa alla programmazione modulare della propria classe e agli incontri di GLH e GLI;
cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte (specialisti) nella realizzazione di un progetto educativo
che consideri l’alunno nella sua globalità;
gestisce i rapporti con la famiglia costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione
di un’immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, le potenzialità e le risorse;
in fase di passaggio da un grado di scuola ad un altro, cura i rapporti per la costruzione di percorsi di
continuità educativa prevedendo forme di consultazione tra insegnanti e per la realizzazione di
progetti specifici;
si aggiorna sulle “problematiche” relative agli alunni disabili.

Ogni insegnante curricolare si accorda con l’insegnante di sostegno e garantisce all’alunno certificato una
proposta
didattica
che
rispetti
le
indicazioni
del
PEI
e
gli
accordi
presi.
L’attività didattica con l’alunno può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della classe per
rispondere ad esigenze particolari, compatibilmente con quanto previsto e deciso nel PEI.
La valutazione degli alunni disabili avviene sulla base degli obiettivi specifici pianificati per ogni alunno
seguendo le direttive del piano previsto ad inizio anno.

Assistente ad personam/educatore
L’Assistente ad personam è una figura professionale in possesso dei titoli di studio specifici richiesti dall’Ente
Locale che, nella scuola, opera per la promozione e la realizzazione del Progetto di Vita della persona
disabile.
Interviene per la promozione nell’area dell’autonomia personale e sociale. In particolare deve garantire le
seguenti prestazioni a favore degli alunni disabili:
o assistenza per l’espletamento o l’acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche,
capacità di alimentazione ...), da intendersi con valenza educativa;
o affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni
sociali ed affettive;
o ausilio nell’attività ricreativa e pratico- motoria;
o intervento e sostegno educativo individuale nell’ambito di un curriculum scolastico personalizzato e del
PEI;
o condivisione e applicazione dell’attività didattica pianificata dall’insegnate di sostegno;
o partecipazione al sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi d’istruzione programmati e
realizzati dalla scuola;
o affiancamento dell’alunno disabile durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e l’assistenza
necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione
alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo.

L’Assistente ad personam agisce in sinergia con insegnanti e con il personale ATA per assicurare la
partecipazione attiva dell’alunno disabile alle attività didattiche ed educative previste dal POF scolastico e dal
PEI.
Si ricorda che la responsabilità didattica compete pienamente ai docenti.
L'Assistente ad personam/educatore oltre a prestare sostegno educativo-didattico nelle ore di classe,
nell’ambito del monte-ore contrattate tra l’Ente Locale e la sua Cooperativa, partecipa :
•

ad alcune riunioni di Modulo o di Consiglio di Classe che riguardino l’alunno assegnato in difficoltà
e/o relative all’ambito dell’integrazione scolastica;

•

alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti;

•

a valutazioni intermedie e finali con i servizi sociali del Comune;

•

a incontri con le strutture territoriali di riferimento ASL/NPI.

Dirigente Scolastico
È la persona che ricopre la funzione di garante nel processo d’integrazione del bambino disabile favorendo :
-

flessibilità nell’organizzazione degli spazi e dei tempi;
personalizzazione dell’insegnamento;
collegialità tra tutti gli educatori nella stesura e attuazione del PEI;
continuità tra i vari ordini di scuola e con gli operatori dell’ASL, Neuropsichiatria e le famiglie;
formazione, aggiornamento degli insegnanti.

Collaboratori scolastici
Prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per rendere fruibile la partecipazione dell'alunno
a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal POF.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
(D.M. 27/12/2012)
I compiti del Gruppo di lavoro d’Istituto sulle tematiche dell’handicap si estendono alle problematiche relative a
tutti i BES.
Il gruppo di lavoro così identificato prende il nome di GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione); esso è presieduto
dal Dirigente Scolastico e ha come specifico compito quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad
incrementare, anno per anno, il livello di inclusività dell’istituto.
E’ composto da: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, rappresentanti dei docenti “disciplinari” con
esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed eventuali esperti;
Il GLI può avanzare proposte al Collegio Docenti per l’elaborazione del POF, programmare le risorse, creare
rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione delle problematiche relative alla diversa abilità.

GLI operativo
Composti dai Consigli di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il percorso
educativo dei singoli alunni con disabilità, dai genitori degli alunni e da eventuali esperti richiesti da questi
ultimi.
Hanno il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia
nell'intervento scolastico.

Le competenze:
Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:
6. analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituto (numero degli alunni disabili, tipologia
dell’handicap, classi coinvolte ...);
7. analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico;
8. verificare periodicamente gli interventi a livello d’Istituto;
9. formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento.
10. Elabora il PAI entro il 30 giugno di ogni anno scolastico utile strumento per orientare l’azione
dell’Amministrazione, definire i piani d’azione e le azioni di formazione regionali.
L’azione del GLIa livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e
valutativo, e consultivo.
Competenze di tipo organizzativo:
• gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno alle classi in cui è
inserito l’alunno disabile, utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli
operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne ...);
• definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione
e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di
documentazione, ecc.).
Competenze di tipo progettuale e valutativo:
•
formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola;
•
progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie;
•
progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili);
•
progetti per l'aggiornamento del personale;
•
stesura di una relazione finale sull’utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato dell’integrazione dei
disabili nel proprio Istituto da approntarsi sulla base di un modello fornito dall’USP.
Competenze di tipo consultivo:
• Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni).
• Confronto interistituzionale nel corso dell'anno di documentazione e costituzione di banche dati. Si
tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola,
predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno
complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa.

Valutazione degli alunni disabili
La valutazione degli alunni disabili è effettuata da tutti gli insegnantie deve avvenire sulla base del Piano
Educativo Individualizzato nel quale vanno indicatele modalità di valutazione e verifica adottate e le
attività integrative o di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline.
“Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d’esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.
Art. 318 D.L.vo 297 ,16/04/1994.
La misurazione e la
valutazione degli alunni
disabili varia a seconda
programmazione
prevista (Semplificata o
diversificata).

Continuità
La continuità educativa-didattica, ritenuta fondamentale viene garantita attraverso il passaggio di informazioni
e la realizzazione di progetti-ponte tra i diversi ordini di scuola.
I progetti-ponte verranno stesi nel primo e secondo quadrimestre.

Alunni non di madre lingua italiana

Alunni appena arrivati, senza conoscenza della lingua:
Gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti
all’acquisizione della lingua per comunicare. L’allievo deve
essere sostenuto nelle attività di comprensione,
produzione orale, creazione di un lessico di base,
acquisizione di tecniche di letto scrittura.
• Primo anno scolastico:
Continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la
comunicazione interpersonale di base e si inaugura

l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a
partire dalle materie a minor carattere “verbale”, contando
su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi
semplificati e linguisticamente accessibili.

• Dal secondo anno e finchè sia necessario:
L’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e viene
sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e
linguistica, iniziative di aiuto allo studio.

P.S. Testo elaborato dal gruppo di lavoro per l’inclusionie dell’Istituto di
Corte Franca nel mese di giugno 2014 ;rivisitato e aggiornato nel mese di
Giugno 2015.
Presentato al collegio Docenti il 26/06/2015

INTERCULTURA
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
CHE COS’E’
Il Protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti e
inserito nel POF.
E’ uno strumento di lavoro che:
• contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli
alunni stranieri;
• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
• traccia le diverse fasi dell’accoglienza;
• propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana;
• individua le risorse necessarie per tali interventi.
Costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle
esperienze realizzate.

I SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti operano in rete per ottimizzare le risorse e adottare forme di
comunicazione efficaci.
I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati da:
- Dirigente Scolastico;
- personale di Segreteria;
- insegnante che ha assunto la Funzione strumentale per l’Intercultura /insegnante
referente del progetto;
- docenti della Commissione Intercultura ( un referente per ogni ordine di scuola e i
docenti collaboratori del Dirigente);
- docenti che accoglieranno gli alunni stranieri nella classe;
- mediatori culturali ( se necessari).
L’ISCRIZIONE
L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell’alunno
straniero.
L’incaricato della segreteria:
1. rileva i primi dati e acquisisce la documentazione utile all’iscrizione (dati anagrafici e
scolastici, se presenti);
2. prende appuntamento fra la famiglia e l’insegnante F.S. o insegnante referente.
La F.S. o l’insegnante referente del progetto:
1. verifica i dati anagrafici, scolastici ed esigenze della famiglia;
2. incontra la famiglia e prende informazioni sul neo arrivato compilando il fascicolo
predisposto (se la famiglia mostrasse difficoltà di comprensione della lingua italiana,
si può richiedere di posticipare l’iscrizione per contattare un mediatore linguistico
che faciliti la comunicazione);

3. accompagna i genitori in segreteria per l’eventuale completamento dell’iscrizione
e/o la consegna di documenti;
4. incontra l’alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico.
Tale colloquio dovrà essere effettuato prima dell’inserimento dell’alunno nella
Classe.

Finalità del colloquio:
a. iniziare ad entrare in relazione con la famiglia;
b. avere informazioni sull’alunno ( storia personale e scolastica, intolleranze, allergie
…);
c. raccogliere informazioni sulla storia e sul progetto migratorio della famiglia
dell’alunno;
d. dare informazioni circa il funzionamento della scuola (struttura della classe,
giustificazione assenze, possibilità di richiesta di colloqui …);
e. fornire le prime indicazioni sul materiale necessario per il lavoro in classe (libri di
testo, altro);
f. introdurre la famiglia nel percorso che verrà effettuato per l’inserimento in classe
(periodo
di
osservazione
iniziale,
alfabetizzazione
linguistica…).
Si specifica la difficoltà oggettiva di testare abilità e competenze cognitive
(comunicativo/espressive, logico-matematiche….) attraverso la somministrazione di
prove d’ingresso; si propone, quindi, un’osservazione globale, che permetta di
raccogliere dei dati finalizzati a una progettazione mirata all’apprendimento.
5. Valuta la situazione delle classi con i responsabili, facendo anche riferimento alla
griglia compilata ad inizio anno dai gruppi docenti / Consigli di classe con la
rilevazione di:
• numero degli alunni;
• numero alunni BES e certificati;
• numero alunni non italofoni già inseriti nella classe, specificando il livello di
competenza linguistica in italiano L2 ed il paese d’origine (es.: è preferibile che un
neoarrivato marocchino sia inserito, a parità di situazione, dove un compagno
possa
comunicare con lui);
• situazioni di disagio o difficoltà relazionali, comportamentali… .

Proposta di assegnazione alla classe
6) Comunica al D.S. la situazione e la proposta di assegnazione alla classe.

Il D.S., dopo aver ricevuto la comunicazione, decide l’assegnazione dell’alunno alla
classe.
N.B. Il procedimento può richiedere presumibilmente una settimana di tempo.

INSERIMENTO NELLA CLASSE
L’ingresso di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti
di classe, poiché solo una tale sinergia permette un inserimento efficace.
Gli insegnanti della classe:
• rilevano i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno;
• ricercano nelle attività di classe forme di partecipazione dell’alunno
straniero che non ha ancora una sufficiente competenza linguistico/strumentale;
• provvedono alla elaborazione del Piano di Studi Personalizzato, che
verificheranno periodicamente;
• considerano l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle varie discipline;
• utilizzano tutte le risorse a disposizione;
• mantengono relazioni di collaborazione con la famiglia.

Laboratorio di alfabetizzazione
Nella prima fase di inserimento si prevede un laboratorio di alfabetizzazione che, per
essere efficace, deve prevedere almeno 4/6 ore settimanali, da ridurre in seguito a
seconda delle caratteristiche e dei ritmi di apprendimento degli alunni. Si considera
irrinunciabile un monte ore minimo di 60 ore. Se le risorse lo consentono, tale laboratorio
(in questo caso di 2 ore settimanali) dovrebbe proseguire anche nella fase ponte in cui gli
alunni hanno appreso l’italiano per comunicare, ma devono acquisire la lingua dello studio
che permetta loro di partecipare effettivamente alla vita della classe.
Chi conduce il laboratorio?
• Insegnanti esperti che abbiano competenze certificate;
• in assenza di questi, insegnanti di ruolo e con esperienza di alfabetizzazione,
preferibilmente della classe.
Il laboratorio viene coordinato e monitorato dall’insegnante F.S. o dai responsabili del
progetto accoglienza.

