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"Ogni persona - bambino, ragazzo e adulto - deve poter fruire di opportunità educative 

specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni 

comprendono tanto i contenuti essenziali dell'apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla 

matematica, alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le 

competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per 

sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare 

allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad 

apprendere " 

(The Dakar Framework for Action, Art.1) 

 

 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin 

tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 

momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome 

il piacere dell’armonia fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 

forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.”  

 

(Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli) 

 

 

La scuola secondo la Costituzione Italiana deve “accogliere e promuovere” 

 

 

Gli insegnanti significativi sanno operare secondo questo criterio e stile per costruire l'autostima 

degli alunni, conquistare la loro fiducia e motivarli ad apprendere. In un’ottica della 

“comunicazione efficace” ci si dovrebbe impegnare a comprendere, tramite l’analisi dei fatti e dei 

vissuti delle persone, i profondi mutamenti del nostro tempo, per rispondere tangibilmente e 

attivamente ai bisogni e alle aspettative della società contemporanea. L’affidabilità professionale è 

fondamentale nell'ambiente scolastico, nei confronti sia dei colleghi, - perché c'è bisogno di poter 

contare l'uno sull'altro, - sia degli alunni - perché serve a conquistare il loro rispetto, la loro fiducia 

e la loro confidenza. 
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PIANO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Riferimenti normativi  

D.lgs. 66/2017, Art. 8  

“Piano per l'inclusione” 

 

 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta 

formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato 

delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell'inclusione scolastica. 

 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

disponibili”  

 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  

Circolare Ministeriale n. 8 - 6 marzo 2013  

Nota MIUR 1551 - 27 giugno 2013 

 Nota MIUR 2563 - 22 novembre 2013  

D. lgs 66/2017 e successive integrazioni del D.lgs 96/2019 

Decreto 182 e allegati 12 gennaio 2021 
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LE DIMENSIONI DELL’INCLUSIONE 
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VERSO IL CURRICOLO INCLUSIVO 
 

 
 

 

 

MA IL CURRICOLO DEVE ESSERE ANCHE PROSOCIALE… 
 
Un curriculo prosociale ha 10 obiettivi principali: 

1) La valutazione positiva dell’alunno (tutti hanno delle caratteristiche positive) 

2) Empatia 

3) L’espressione dei propri sentimenti  

4) Creatività nel cercare modi diversi per essere d’aiuto 

5) Migliorare le relazioni interpersonali 

6) Abbassare i livelli di aggressività e di competitività 

7) Porsi e diventare modelli positivi 

8) Migliorare la collaborazione 

9) Sapere come e quando fornire aiuto e quando non bisogna dare aiuto 

10) Condividere non solo oggetti ma convinzioni 

 

L’educazione alla prosocialità è rivolta al tentativo di costruire le condizioni perché ci sia maggiore 

disponibilità in classe. (indipendentemente dall’allievo disabile) 
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QUANDO L’INCLUSIONE È DI QUALITÁ? 
 

 
 

 

Che cos’è il Piano d’Inclusione 

 

 

 
 

 

 

Che cosa sono i bisogni educativi speciali? 
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Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
 

● disabilità certificate (legge 104/92); 
 

● Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170/2010); 
 

● alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi specifici; 

● alunni che necessitano di assumere farmaci in orario scolastico; 
 

● alunni neoarrivati comunitari ed extra-comunitari; 
 

● alunni con handicap temporaneo; 
 

● istruzione ospedaliera; 
 

● istruzione domiciliare. 
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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) 26 

➢ minorati vista 2 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 24 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 7 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 2 

➢ Linguistico-culturale 5 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 3 

➢ Altro  1 

Totali 44 

% su popolazione scolastica 5% 

N° PEI redatti dai GLO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  11 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: 

Stagista Regione Calabria-Dpt Lavoro, Sviluppo 
economico, Attività produttive e Turismo-Politiche 

attive, superamento del precariato ”Percorso di 
perfezionamento on the job” 

Tirocinio formativo N. 1 

Altro: 

Tirocinanti VI ciclo TFA Sostegno 

Tirocinio Formativo Attivo N. 5 
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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:   

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 NO 

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 

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…) 

NO 

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.) 
Il processo d’inclusione coinvolge i seguenti attori:  
Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico è il garante dell’offerta formativa e del processo d’inclusione che viene 
promosso e realizzato dall’istituzione scolastica relativamente alla globalità degli studenti. A tal 
fine, egli: 

 Guida e coordina le azioni connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: 
formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno   

 Promuove la continuità didattica nell’assegnazione degli insegnanti alle classi 
 Assicura l’utilizzo dell’insegnante di sostegno come contitolare nelle attività didattico-

educative sull’intero gruppo classe 
 Gestisce le risorse strumentali ed economiche, valutando le reali esigenze di ogni singolo 

alunno 
 Attiva azioni anche in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio per assicurare 

l’inclusione di ogni alunno 
 Assicura all’Istituzione scolastica l’acquisizione di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie 

alle esigenze di ogni singolo alunno 
 Valorizza progetti che attivano strategie orientate a potenziare il processo 

d’integrazione/inclusione 
 Promuove progetti di formazione del corpo docente 
 Dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare confronti, soluzioni e risposte 
 Coinvolge le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l’elaborazione del PDP/PEI 
 Convoca e presiede il GLI e i GLO   

Collegio dei docenti   
 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

condivisa fra il personale  
 Delibera i criteri e le intese didattiche legate all’inclusività 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di cui all’art. 9 comma 8 del D.lgs.66/2017 
Nello specifico, il GLI svolge i seguenti compiti: 

 Rileva i BES presenti nella scuola 
 Rileva, monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola 
 Elabora una proposta di Piano per l’Inclusione, riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 
Gruppo di lavoro operativo (GLO) di cui all’art. 9 comma 10 D.lgs.66/2017 
Il GLO è composto dal consiglio di classe, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato e si occupa della redazione del PEI. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con 
disabilità, figure professionali interne alla scuola (referente H, Funzione strumentale Inclusione), 
figure professionali esterne alla scuola (ad esempio l’assistente educativo o all’au4tonomia e 
comunicazione, l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, 
gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione, un eventuale esperto 
autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, eventuali altri specialisti presenti a 
scuola con compiti psico-pedagogici oltre che i collaboratori scolastici con compiti di assistenza di 
base. 
Funzione strumentale Inclusione/BES/Stranieri, Referente H   
Elaborano la fase di accoglienza e progettazione didattica degli alunni con BES, svolgono azioni di 
screening e monitoraggio per l’individuazione dei destinatari e dei bisogni, offrono consulenza ai 
colleghi sulle strategie e metodologie di gestione degli alunni con disabilità e dell’inclusione nelle 
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classi, partecipano al GLI, collaborano con i servizi sociali del territorio e con altre realtà 
scolastiche, promuovono attività di formazione e aggiornamento. 
Docente specializzato in attività di sostegno 
È impegnato nella progettazione, nel coordinamento e nell’attuazione del PEI, con particolare 
riferimento alla componente formativa e didattica. Nello specifico, svolge i seguenti compiti: 

 Promuove i processi d’inclusione nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali 
 Partecipa alla programmazione educativo-didattica 
 Interviene sul piccolo gruppo (con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

studenti) 
 Collabora alla rilevazione degli alunni con BES 
 Condivide le informazioni relative alla documentazione dell’alunno con disabilità 
 Coordina i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno 
 Coordina la stesura e l’applicazione del PEI 

Assistente all’autonomia e alla comunicazione    
È una figura esterna alla scuola ed è responsabile principalmente della componente 
educativo/assistenziale progettata nel PEI; facilita l’integrazione scolastica dell’alunno con 
disabilità nell’ambito delle attività didattiche, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il 
gruppo classe. Nello specifico, l’assistente all’autonomia e alla comunicazione opera ad personam 
e collabora con l’insegnante specializzato alle attività di sostegno, nonché con i docenti curriculari, 
secondo quanto indicato nel PEI.   
Segreteria didattica  

 Aggiorna il fascicolo personale dello studente inserendo PEI/PDP 
 Riceve dalla famiglia la certificazione e l’eventuale Diagnosi al momento dell’iscrizione, ne 

dà comunicazione al dirigente scolastico, al coordinatore di classe e al coordinatore del 
dipartimento di sostegno 

 In presenza di studenti stranieri all’atto dell’iscrizione la Segreteria sottoporrà alla famiglia 
dello studente un modulo che certifichi la data d’ingresso nel nostro Paese e il livello di 
conoscenza della lingua italiana 

 Contatta la famiglia per aggiornamenti della documentazione in possesso dell’istituzione 
scolastica 

Famiglia 
 Procede all’iscrizione dell’alunno entro i termini stabiliti 

 Fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica aggiornata per il cambio di ciclo 
scolastico 

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio 
 Condivide il PEI/PDP e collabora alla sua realizzazione 

Esperti ASL 
Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione 
predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto, 
danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano 
all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F./Profilo di Funzionamento. 
I servizi sociali dei comuni di residenza degli studenti con disabilità 
Forniscono indicazioni relativamente alle proposte del territorio in termini di PCTO e di supporto 
alle famiglie, collaborano con i docenti, la famiglia e gli specialisti sanitari nella valorizzazione delle 
potenzialità e nell’elaborazione del Progetto di Vita dell’alunno.   
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui Bisogni Educativi Speciali, anche 
attraverso la partecipazione a reti di scuole e con il CTS di Cosenza. In linea con quanto stabilito 
nel Piano di Formazione del PTOF, si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

 Nuove tecnologie per l’inclusione 
 Didattica inclusiva 
 Attività formative per Coordinatori/Referenti del sostegno 
 PCTO 
 Incontri di informazione e formazione con gli esperti della locale ASL 

Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane presenti nella nostra istituzione scolastica si 
prevedono momenti di condivisione delle metodologie didattiche utilizzate. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La progettazione didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
quali l’apprendimento cooperativo, il tutoraggio, il lavoro di gruppo, l’apprendimento per scoperta, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili didattici, di software e sussidi specifici. 
Saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, 
tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di 
riflessione, pause e tempi di gestione dell’ansia, eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle 
verifiche, diversificate in base al tipo di bisogno educativo, saranno chiari e comunicati all’allievo 
prima della verifica stessa. Le strategie di valutazione devono essere coerenti con le prassi 
inclusive, quindi si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché 
dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Si attuerà, pertanto, una valutazione formativa, cioè 
una valutazione che si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui 
processi e non solo sulla performance. Le strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti 
saranno calibrate in base agli obiettivi iniziali previsti nel PEI e nel PDP. Attraverso la valutazione 
si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
adottate durante l’intero anno scolastico.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Sono presenti nell’Istituto diverse forme di sostegno alla persona:  
 

 Il Dirigente scolastico a capo del Processo di inclusione attuato nella scuola 
 Collaboratori del DS 
 Funzioni strumentali 
 Funzione strumentale “Inclusione, BES, Stranieri” 
 Referente del sostegno 
 Insegnanti specializzati sul sostegno 
 Insegnanti curriculari con formazione specifica 
 Personale ATA con formazione specifica 

 
Tutti i soggetti coinvolti realizzano le azioni inclusive attraverso metodologie mirate al successo 
formativo dell’alunno con BES. Saranno individuate le competenze specifiche di ciascun docente ai 
fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Nell’anno scolastico 2021-2022 l’istituto ha offerto, inoltre, un servizio di supporto 
psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie, ai docenti e agli operatori della scuola, svolto da due 
psicologhe operanti nei plessi di Cariati e Mirto Crosia. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
L’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio:  
 

 Provincia di Cosenza 
 Comune di Cariati 
 Regione Calabria 
 ASP (per confronti periodici in occasione degli incontri dei Gruppi di Lavoro Operativi e 

di Inclusione Scolastica)  
 CTS (Centro Territoriale di Supporto) e CTI (Centri territoriali per l’Inclusione) 
 Altre agenzie educative  
 Associazioni di volontariato presenti nel territorio 
 Sai-Siproimi 

 Scuola Polo per l’Inclusione 
  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa 
sia informata dei bisogni rilevati dai docenti, ma che sia consapevole anche del proprio ruolo di 
corresponsabilità e di collaborazione con la scuola. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini della realizzazione di un percorso condiviso. In 
accordo con la famiglia, dovranno essere individuate le modalità di intervento e le strategie 
specifiche, adeguate alle reali capacità dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini 
dell’effettiva collaborazione. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica dei Consigli 
di Classe per favorire il successo formativo dello studente. 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.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP-PEI 
 la condivisione delle scelte effettuate 
 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento 
 il coinvolgimento nel GLI  
 partecipazione agli incontri con la ASP per monitorare la situazione del figlio in rapporto al 

percorso didattico pianificato (GLO) 
 Presenza in consiglio d’Istituto per promuovere stanziamenti di fondi a favore del disagio 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
L’Istituto si impegna a rendere flessibile e diversificata l’attività formativa nei confronti degli 
studenti, in modo da permettere a ciascuno di essere condotto, sulla base delle proprie attese, dei 
propri interessi, delle proprie attitudini e dei propri ritmi di apprendimento, su un percorso 
formativo individualizzato che renda possibile l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità 
al più alto livello raggiungibile. Gli alunni sono incoraggiati a essere coinvolti in ogni aspetto della 
loro educazione, valorizzando le loro conoscenze ed esperienze anche attraverso una didattica che 
consente a tutti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile e tenendo conto che 
ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può essere portatore di bisogni educativi 
speciali, intesi anche nell’accezione positiva delle eccellenze. La nostra Scuola, pertanto, ha 
progettato e promosso percorsi formativi inclusivi volti a promuovere valori fondanti e tesi allo 
sviluppo del successo formativo. 
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Nell’ anno scolastico 2021-2022 sono state, pertanto sviluppate le seguenti attività progettuali: 
 
 Progetto “Erasmus + Staff” 
 Progetto Mocril (Measurements of Cosmic Rays in Lake). Con INFN-OCRA 
 Cittadinanza e costituzione: Progetto “Milite Ignoto” 
 Cittadinanza e costituzione: Incontro con le istituzioni. Visita guidata al Senato, 

al Quirinale e ai Musei Vaticani 
 Concorso Sicurezza Stradale “Quanti like vale la tua vita?” con l’Associazione 

“Capodanno in Paradiso” 
  “Sicurezza sulla strada e sul web”. Incontro con la Polizia Stradale e Postale 
 “Una bella differenza”. Rappresentazione teatrale PON Intercultura 
 Campionati studenteschi: fase d’istituto  
 Concerto “Acoustic” con il Gen Verde. Progetto “GENeriAmo Relazioni Nuove. 

Programma “Io ho cura 3” - Programma nazionale di Educazione Civica e di 
Educazione alla Cittadinanza Glo-cale  

 XI edizione Premio di poesia “Antonio Sallustio” con il Rotary Club “Terra 
Brettia” 

 Premio “Asimov” VII edizione 
 “Studenti a caccia di raggi cosmici” Stage presso i laboratori nazionali di 

Frascati 
 “Una primavera di libertà”. Raccontare la Resistenza oggi. Debate con il prof. 

Giuseppe Ferraro 
 “Poeti per la pace”. Giornata mondiale del bacio- Un bacio poetico per la pace 
 Progetto “Le vie dell’olio…Tra uliveti, frantoi e gastronomia calabrese” 
 Incontro dei liceali con “Padre Vento” 
 Evento “Bullismo e Cyberbullismo-No grazie, riprendiamoci la vita” 
 Giornata PDAY 2022 
 Olimpiadi di Filosofia: fase d’Istituto 
 “Il dramma della libertà”. Incontro con il filosofo Silvano Petrosino 
 “Matematica e pandemia”. Incontro con il prof. Pino Marino 
  Progetto “Imparare a insegnare in ambienti CLIL” 
 “Io racconto il mare”. Giornata Seminariale di Formazione Ambientale sul goal 

14 dell’Agenda 2030 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” 

 Uscita didattica “Museo archeologico di Sibari” 
 Celebrazione Giornata della Memoria 
 Cittadinanza e costituzione: Incontro con il primo cittadino di Cariati 
 Uscita didattica presso il Tribunale di Castrovillari 
 Manifestazione “L’epidemia non porterà via il Natale” 
 Giornata mondiale della disabilità e dell’inclusione 
 Progetto Intercultura “Includiamoci per abbracciare nuovi orizzonti” 
 “Povertà ed emergenza educativa_Piano scuola Estate 2021”. Laboratorio di 

Arte Creativa 
 “Povertà ed emergenza educativa_Piano scuola Estate 2021”. Laboratori 

informatici d’inclusione 
 “Povertà ed emergenza educativa_Piano scuola Estate 2021”. Laboratori L2 
 Laboratori artistici e di scrittura intorno alla Mostra “Le parole 

pesano…Pesiamo le parole” 
 Programma Erasmus + “Totaly of us, Identity in the folk” 
 Internet Forum Governance 
 Partecipazione alla “Fiera del Tempo Libero” a Bolzano 
 Progetto “Sportello di ascolto psicologico” 
 “Insieme contro ogni violenza”. Giornata nazionale contro la violenza alle 
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donne 
 “Tuteliamo il nostro futuro”. Incontro con il dottor Luigi Pedace 
 PON “Apprendimento e socialità” 
 Celebrazione giornata dei Giusti 2022 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiedono un progetto 
che valorizzi, al contempo, le risorse (umane e strumentali) della comunità scolastica e definisca 
la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 
Tra le azioni possibili: 
 

 Valorizzazione degli strumenti e dei sussidi didattici presenti nell’istituto 

 Reperimento di ulteriori attrezzature ed ausili necessari alle esigenze reali degli alunni 

 Valorizzazione di spazi e ambienti idonei all’attuazione dei progetti e delle attività 

finalizzate all’inclusione 

 Valorizzazione delle diverse professionalità esistenti all’interno della comunità scolastica 

 Valorizzazione delle altre tipologie di risorse umane messe a disposizione da Enti/Istituzioni 

 Uso efficace ed efficiente dei fondi disponibili (FIS o di altra natura) 

 Ricognizione e possibilità di fruizione delle opportunità che il territorio offre per la 

realizzazione dei progetti 

 Analisi e condivisione di buone pratiche ed esperienze del personale scolastico 

 Migliore ed attenta organizzazione del calendario scolastico e dell’orario delle lezioni, per 

rispondere in maniera adeguata alle necessità del lavoro in piccolo gruppo e/o in 

compresenza 

 Applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune, con l’utilizzo di misure  
dispensative e di strumenti compensativi adeguati. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Ad integrazione delle risorse già assegnate dalla scuola alle attività di inclusione e al fine del 
reperimento di risorse aggiuntive, saranno individuate opportunità di crescita personale, di 
formazione e consulenza. In particolare, verranno proposti progetti di inclusione scolastica relativi 
all’acquisto di sussidi didattici (Fondi Ministeriali per Ausili Disabilità) e corsi di formazione per la 
Didattica Speciale. 
Pertanto, la scuola utilizzerà per l'inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive:  
 

 comodato d'uso per l'uso di devices forniti dalla scuola agli alunni con BES 

 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 

con disabilità 

 assegnazione Assistenti alla Comunicazione e Assistenti Educativi  

 acquisto di materiali didattici per l’inclusione 

 Protocollo d’ Intesa con il CTS 

L’Istituto necessita di: 
 

 Incrementare le risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove 

sono indispensabili strumenti compensativi 

 Mantenere e rinforzare l’adesione alle reti di scuole in tema di inclusività 
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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. 
Si porrà maggiore attenzione alla fase di transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla 
scuola secondaria di secondo grado, con momenti di incontro e confronto. In coordinamento con 
la Commissione Orientamento, il coordinatore del Dipartimento di sostegno e referente H, la 
funzione strumentale Inclusione/BES/Stranieri pianificheranno le giornate di scuola aperta, nonché 
appuntamenti dedicati agli studenti e alle loro famiglie. L’orientamento in entrata e la continuità 
saranno i momenti chiave del Progetto di Vita dell’alunno, il cui obiettivo sarà quello di individuare 
il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva della piena inclusività. In uscita saranno 
potenziate le iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà territoriali, tramite 
attività legate ai PCTO che vedranno coinvolti tutti gli alunni.  
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