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L’Istituto comprensivo Amedeo Moscati si propone di potenziare, diffondere, consolidare la cultura 

dell’inclusione, per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze, continuative o temporanee, 

degli alunni con BES. Il Piano di Inclusione (P.I.) è strutturato in: 

 

PARTE I: PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

A. Rilevazione dei BES presenti 

B. Risorse professionali specifiche 

C. Coinvolgimento docenti 

D. Coinvolgimento personale ATA 

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 

 

PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  

1) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

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

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

diversi servizi esistenti 

4) Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

5) Percorsi specifici di formazione e aggiornamento del personale della scuola (docenti e 

personale ATA) 

6) Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

e pratiche di valutazione inclusiva 

7) Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

8) Percorsi per la personalizzazione e l’individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione 

9) 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 

10) Acquisizione e distribuzione di risorse finanziarie aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

11) Acquisizione e distribuzione di risorse finanziarie aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

di ambienti di apprendimento inclusivi 

12) Livello di accessibilità e di fruibilità di attrezzature, libri di testo, strutture e spazi 

 

 

Parte integrante del curricolo verticale  inclusivo d’Istituto:  

format PEI, format PDP, griglie di valutazione con indicatori/criteri di valutazione alunni BES ,griglie di 

valutazione alunni BES per le fasi di transizione. 

 

 


