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Prot. n° 3186/A36 Torre Annunziata, 31-07-2017 

  

DISTRETTO 37 

                                                                                   Il bambino, come un attore,  

                                                                  è più aiutato dal desiserio degli applausi  

                                                                                   che dal timore dei fischi…                                                                                                                                                                                     

                                                                                           (Piero Angela) 

  

                                                                                                                            

PAI  

Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2016/2017 
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PARTE I 

 Introduzione  

  

Accogliere   gli   alunni   con   Bisogni   Educativi   Speciali (alunni con disabilità e alunni con Di-

sturbi    Specifici di Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte integrante del 

contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione al-

cuna; significa    assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza 

e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni 

Educativi      Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione 

attraverso la     realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli 

obiettivi sia nei   percorsi formativi che nelle strategie didattiche. 

È necessario che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti 

di   forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro: il Piano Educativo Individualiz-

zato, “Progetto di vita” per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli 

alunni con DSA. 

È importante che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impe-

gno di autorealizzazione personale. 

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse alle diver-

se    disabilità e ai DSA si ripercuotono principalmente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle 

competenze. 

Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, 

causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle 

relazioni con i pari. 
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L’integrazione degli alunni con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una scuola che 

“ri-conosca” effettivamente i Bisogni Educativi Speciali. 

 

PARTE II 

 Analisi annuale  
 

         Sulla base degli obiettivi descritti nel PAI 2015/2016 si riporta la seguente tabella di confronto: 
 

Obiettivi attesi Obiettivi raggiunti 
 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
Risultati raggiunti 

Si In parte No 

Creazione del Gruppo di lavoro per l’inclusione con i seguenti compiti: ef-

fettuare la rilevazione dei BES; 
X   

raccogliere la documentazione; X   

offrire consulenza; X   

verificare periodicamente le pratiche inclusive della didattica programma-

te; 
 X  

aggiornare PDP e Pei per le situazioni in evoluzione;  X  

verificare il grado d’inclusività della scuola. X   

In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed 

emergenti alla luce di una flessibilità didattica che deve essere alla base 

della programmazione. 

X   

I docenti curricolari intervengono attivando una programmazione di attivi-

tà che prevede sia misure compensative che dispensative. Inoltre attivano 

modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) 

e/o didattica laboratoriale, qualora sia necessario. 

X   

I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale, fanno riferimento al 

coordinatore, che a sua volta richiede la convocazione del consiglio di clas-

se/team docenti. Il consiglio di classe/team docenti esamina la documen-

tazione fornita dagli enti accreditati o, in assenza di questa, compila la 

scheda di individuazione dei bisogni educativi speciali. A questo punto vie-

X   
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ne stilato dal consiglio di classe/team docenti il piano didattico personaliz-

zato. Le famiglie vengono coinvolte nel processo di analisi e valutazioe 

ndel livello di criticità. 

 

 

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiorna-

mento degli insegnanti 
Risultati raggiunti 

Si In parte No 

Nel corrente anno scolastico, i docenti hanno partecipato, su base volon-

taria, a corsi di formazione riguardanti tematiche relative a BES e DSA.   

 
X 

 

 

 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Risultati raggiunti 

Si In parte No 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monito-

rando punti di forza e criticità, andando ad implementare le parti più de-

boli.  

X   

Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di 

inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI. 
 X  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare im-

pegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-

elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazio-

ne delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza 

dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. 

X   

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli appren-

dimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto 

di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli es-

senziali degli apprendimenti. 

X   

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei do-

centi concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di 

contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati rag-

X   
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giunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 

percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consen-

tano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 

passaggio alla classe successiva. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e 

dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia 

realizzata da tutti, docenti curricolari e di sostegno, per una definizione 

unitaria degli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, 

sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

X   

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 

strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il 

lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 

suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrez-

zature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

X   

 

 

4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

Collaborazione con diverse figure professionali all’interno dell’istituto: as-

sistenti educatori, volontari. 
 X  

Le attività didattico-educative promosse saranno: personalizzate, indivi-

dualizzate, in gruppi eterogenei di alunni, laboratoriali in piccoli e grandi 

gruppi. 

X   

Sono presenti referenti per i BES: una funzione strumentale e un coordina-

tore sull’area dell’integrazione e dell’inclusione. 
X   

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso 

metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche at-

traverso: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Peer education 

 Attività individualizzata (mastery learning). 

X   
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5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti. 

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

Le famiglie saranno indirizzate, laddove già non fossero debitamente in-

formate, verso l'associazionismo specializzato. 
X   

 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipa-

re alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. X   

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è de-

terminante ai fini di una collaborazione condivisa.   

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo la 

lettura partecipata delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica per 

favorire il successo formativo delle alunne e degli alunni. 

X   

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifi-

che, 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 effet-

tuate; eventuali focus-group per individuare bisogni, aspettative e difficoltà; 

l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e indivi-

duare azioni di miglioramento; il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

 X  

 

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di per-

corsi formativi inclusivi  

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

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 – BES1). 

X   

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strate-

gie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra isti-

tuzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le mo-

dalità di verifica e valutazione. 

X   

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: - X   
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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 della propria individualità-

identità. 
 

8. Valorizzazione delle risorse esistenti 
Risultati raggiunti 

Si In parte No 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competen-

ze presenti nella scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità 

di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative per 

l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite 

anche da docenti come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari 

difficoltà. 

X   

 

9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la rea-

lizzazione dei progetti di inclusione 

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte che 

l’istituzione dovrà dare richiede l’articolazione di un progetto globale che va-

lorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse ag-

giuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la me-

todologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richie-

dono necessitano di risorse aggiuntive e non tutte presenti nella scuola.   

L’istituto richiede:   

- l’assegnazione di più docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di 

inclusione e personalizzazione degli apprendimenti;  

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per 

gli alunni con disabilità;  

- l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con di-

sabilità dal primo periodo dell’anno scolastico;  

- l’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

sensoriale dal primo periodo dell’anno scolastico;  

- l’assegnazione di risorse umane per l’organizzazione e la gestione di labora-

tori informatici, nonché l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla 

singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi;  

 X  
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- la definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari. 

 

10. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Risultati raggiunti 

Si In parte No 

La scuola mette in atto varie attività per la continuità tra i vari ordini di scuo-

la: svolge delle riunioni con i docenti coinvolti e organizza attività di acco-

glienza espressamente pensate per gli alunni. Tali attività vengono partico-

larmente curate e mirate per gli alunni con problematiche specifiche. 

X   
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PARTE III 

Analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: a.s. 2016/2017 N° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 9 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 51 

 Altro  

Totale 79 

% su popolazione scolastica 11% 

  

N° PEI redatti dai GLHO 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di picco-

lo gruppo 
Si 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Assistenti Educativi Culturali - AEC 
Attività individualizzate e di picco-

lo gruppo 
No 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di picco-

lo gruppo 
No 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
 Rapporti con famiglie Si 

 Tutoraggio alunni Si 

 
Progetti didattico-educativi a pre-

valente tematica inclusiva 
Si 
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D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Si 

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su ge-

nitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di in-

clusione 
Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità edu-

cante 

Si 

 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla disabi-

lità 

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 No 

Progetti integrati a livello di sin-

gola scuola 
Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 
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G. Rapporti con privato sociale e vo-

lontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di sin-

gola scuola 
Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 
 

 

 

 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educati-

vo-didattiche / gestione della 

classe 

Si 

Didattica speciale e progetti edu-

cativo-didattici a prevalente te-

matica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
No 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

Si 

Progetti di formazione su specifi-

che disabilità (autismo, ADHD, 

Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro: multimedialità, lingua, cur-

ricolo verticale 
Si 
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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 in-

clusivo 
   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e ag-

giornamento degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclu-

sive; 
    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 promozio-

ne 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 e la continuità tra i diversi or-

dini di scuola. 

    X 

*= 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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PARTE IV 

     Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2017/2018 

 
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di re-

sponsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)   

Il DS promuove iniziative finalizzate all'inclusione in collaborazione con le FFSS, con il gruppo GLHI, con 

la commissione BES e con il team dei consigli di classe, nomina figure di coordinamento, monitoraggio 

e valutazione delle dinamiche inclusive. 

 

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.  

Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andan-

do ad implementare le parti più deboli. I docenti referenti raccoglieranno e documenteranno gli interventi di-

dattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, propor-

ranno strategie di lavoro per il G.L.I. 

 

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

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di inclusione si 

considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori professionali, i facilitatori linguistici. Re-

lativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe , affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno mette-

ranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una os-

servazione iniziale attenta, (lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior 

numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

 

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti. 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integrazione 

predisposte nel Piano di Inclusione. Si avrà modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi 

dell’Istituto, si dovrà condividere la programmazione degli obiettivi individualizzati dei documenti per 

l’integrazione oltre a collaborare per l’aggiornamento e la stesura, la verifica di PEI, PDF, PDP. 
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6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che ri-

guardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche at-

traverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate;  

• un eventuale incontro per individuare bisogni e aspettative; 

 • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; • il 

coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

 

 

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità ed alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con BES, viene elaborato un PDP (PEI in 

caso di disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educati-

vo/didattiche, 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 

 monitorare l'intero percorso 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità. 

 A tal fine si utilizzano modelli e strategie d'individualizzazione all'interno di una impalcatura didattico-

curricolare, ove trovano riconoscimento, tra gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, i laboratori emozionali attra-

verso progettuali specifici. 

 

 

8. Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le competenze di 

ogni docente, anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, si ritiene ne-

cessaria la richiesta di risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. Si dovrà implementare 

l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli 

della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. L’utilizzo dei laboratori presenti nel-

la scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole an-

che le situazioni di potenziale difficoltà. 
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9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di in-

clusione. 

L’eterogeneità dei soggetti con B.E.S. e la molteplicità di risposte possibili, necessitano di risorse aggiuntive e 

non completamente presenti nella scuola. 

L’istituto necessita:  

 l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 

degli apprendimenti; 

 il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni; 

 l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali esigenze 

 l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico; 

 l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e 

per corsi di alfabetizzazione; 

 risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risor-

se tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti com-

pensativi;  

 risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e 

l’organizzazione di laboratori linguistici;  

 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività;  

 potenziamento dei rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

 

10. 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 ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare i ragazzi nei delicati mo-

menti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. Valutate quindi le disabilità e i 

bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella clas-

se più adatta. Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità" che si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera 

progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e la piena realizzazione di sé nella propria speci-

ficità per consentire a ciascuno di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 

 
Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione in data 29/06/2017; 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06//2017; 
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