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SCHEDA PROGETTI  A. S. 2016/2017  
 

Titolo:  PROGETTO PER L’INCLUSIONE  
 
Destinatari: Il progetto inclusione si rivolgerà in particolar modo ai seguenti soggetti: 
1. ALUNNI CON DISABILITÀ 
2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
3. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE. 
 
Premessa: Il “Progetto per l’inclusione” nasce dall’esigenza di stabilire e rendere note le modalità 
operative relative all’argomento trattato a tutti coloro che operano al suo interno, nonché agli alunni 
e alle loro famiglie. La scuola, infatti, nell’ambito della sua autonomia scolastica, si pone come 
finalità prioritaria quella di un’integrazione globale degli alunni, intesa come sperimentazione di 
percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni educativi di ciascuno di essi e di azioni 
didattiche che siano in grado di assicurare la necessaria continuità nel passaggio tra il mondo della 
scuola e quello sociale in senso ampio e, pertanto, mirate anche all’inserimento lavorativo, non 
solamente per gli alunni “normodotati” ma anche e soprattutto per quelli in situazione di handicap. 
E’ da sottolineare, inoltre, che da qualche anno il Ministero si propone di promuovere il passaggio 
dall’integrazione, che attualmente è quella più praticata nelle scuole di ogni ordine e grado, 
all’inclusione. Promuovere tale passaggio significa modificare i propri modelli di riferimento, 
dall’ambito strettamente educativo alla sfera educativa, sociale e politica in senso lato, analizzando 
non solo la diagnosi funzionale ma anche il contesto che circonda l’alunno (famiglia, parenti, amici, 
compagni di scuola, vicini di casa, comunità), per poter sviluppare anche quelle potenzialità che 
altrimenti rimarrebbero sommerse. 
 
Finalità generale:  Per le considerazioni fatte in premessa le finalità del progetto sono le seguenti: 

- Consolidare e/o migliorare i livelli raggiunti. 
- Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili all’interno della scuola 

sviluppandone, attraverso un adeguato progetto didattico, i punti di forza e la 
consapevolezza circa le proprie potenzialità. 

- Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni con D.S.A. e con Bisogni Educativi 
Speciali in generale all’interno della scuola sviluppandone, attraverso un adeguato progetto 
didattico personalizzato, i punti di forza e la consapevolezza circa le proprie capacità. 

- Accogliere le famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla collaborazione in vista di un 
efficace percorso di studi e di orientamento degli alunni disabili. 

- Promuovere e coltivare le necessarie relazioni con il territorio, le scuole di provenienza e le 
istituzioni per realizzare un percorso che, insieme alla socializzazione ed  
all’apprendimento, si proponga l’obiettivo di disegnare un “progetto di vita” per consentire a 
ciascun allievo/a di svolgere con dignità il proprio ruolo all’interno della società. 

 
Obiettivi specifici: 

- Conoscere la diversità 
- Affrontare le sfide della diversità 
- Creare uno scambio costruttivo di informazioni 
- Creare un clima di accoglienza 

 
Tempo complessivo: 



 
FASI ATTUATIVE 
 
GRUPPI DI LAVORO  
� Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): si riunisce per coordinare le varie azioni volte a favorire 
l'inclusione.  

� Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO): si riunisce per l'approvazione e la 
valutazione del PEI, per la definizione del PDF o, in caso di particolari necessità, anche in altri 
momenti al fine di favorire il raggiungimento individuale degli obiettivi fissati per ciascun alunno/a.  

 
RISORSE PROFESSIONALI  
� Docenti di classe  

� Docenti di sostegno  

� Collaboratori scolastici  

� Operatori Socio-sanitari 

� Funzione strumentale Area Inclusione  
 
DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE  
Per garantire agli alunni certificati, DSA e Bes, un percorso adeguato e rispettoso delle loro 
potenzialità, il team docente/consiglio di classe predispone:  
 
� un Piano Educativo Individualizzato (PEI);  

� il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);  

� il Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
 
I docenti redigono i documenti tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi 
operatori (referenti del caso, terapisti, specialisti, educatori…) che intervengono sull'alunno.  

Mese/azione  set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 
Analisi bisogni  

X 
 

X 
        

Fase progettuale  X X        
Fase operativa    X X X X X   
Monitoraggio in itinere       

X 
  

 
 

Monitoraggio finale         X  



VALUTAZIONE  
Nel processo educativo la valutazione si articola in tre momenti:  
� valutazione predittiva o iniziale, finalizzata ad ottenere informazioni di base per la progettazione 
degli obiettivi educativi generali e di quelli specifici ed operazionali;  

� valutazione formativa o intermedia, che presuppone l’accertamento in itinere del livello 
qualitativo raggiunto dagli allievi in relazione agli obiettivi programmati;  

� valutazione sommativa o finale, che riguarda l’accertamento dei vari apprendimenti ottenuti.  
 
L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la valutazione finale degli alunni 
vengono inserite all’interno del PEI.. La valutazione va rapportata al PEI e al PDP che costituiscono 
dei punti di riferimento per le attività educative a favore degli alunni certificati, DSA e BES. La 
valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance. 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi 
   
• Migliorare la collaborazione e la comunicazione tra scuola e famiglia e strutture socio-

sanitarie 
 
• Riconoscersi persona con una propria identità inclusa nel contesto sociale e scolastico 

 
• Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione 

dei docenti 
 
 
 
Dal punto di vista pratico la realizzazione del progetto culminerà nella redazione del PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione) nel mese di Giugno 2017. 

 
                                       
 

Spese previste per il personale progettazione 
 

Spesa a carico del Fondo d’Istituto e se disponibili da fondi PON e MIUR 
 

Realizzazione 
Da riempire a cura del docente o responsabile  Da riempire a cura del DSGA 

 

 
 

 
 

 
Prodotti da realizzare  

 
 

Spese previste per materiali e prodotti 
 
 
 
Data, 30/10/2016 

      Il Responsabile del progetto 
     Prof.ssa Alessandra Capponi 


