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DOCUMENTO

- descrive le criticità e i punti di forza dell'Istituto  in
materia di bisogni educativi speciali 
- definisce le azioni che si intendono attivare per fornire delle- definisce le azioni che si intendono attivare per fornire delle
risposte adeguate

VENGONO RILEVATE

le tipologie dei 
diversi
bisogni educativi 
speciali 

le strategie 
didattiche che si 
vogliono 
progettare in 
direzione inclusiva

definisce il punto di 
partenza per
progettare e 
programmare gli
interventi di 
miglioramento della
qualità 
dell'inclusione 
scolastica







 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 alunni con svantaggio socio-economico; 

 svantaggio linguistico e/o culturale  svantaggio linguistico e/o culturale 
Rientrano nella categoria dei BES: 
• gli alunni in attesa di diagnosi da parte della ASL
• gli alunni in attesa di certificazione DSA , con diagnosi redatta da 
medico specialista (psicologo, neuropsichiatra infantile), anche privato
• gli alunni seguiti dai servizi sociali per disagio socio– culturale, 
deprivazione affettiva/relazionale; 

 alunni che evidenziano carenze socio culturali e relazioni collegati a 
stati di deprivazione ambientale, anche se non seguiti dai servizi sociali; 

 alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza dalla 
lingua, all' integrazione, ecc.



Per gli alunni con disabilità, la legge 104/92 e i successivi decreti e leggi

ministeriali hanno previsto l’introduzione degli strumenti dell’integrazione

scolastica:

 Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità, per 

l’integrazione scolastica l’integrazione scolastica 

 La Diagnosi Funzionale (DF). 

 Il Profilo Dinamico Funzionale(PDF) o profilo di funzionamento (I.C.F 

d.l. n. 96 del 7 agosto 2019).

 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 La relazione finale, le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.





Per gli alunni in situazione di svantaggio socio – economico, il

Consiglio di Classe può deliberare di predisporre un PDP (Piano

Didattico Personalizzato) che tenga conto dei bisogni specifici di

ciascuno e che preveda misure, criteri e strategie di intervento, idonei alciascuno e che preveda misure, criteri e strategie di intervento, idonei al

superamento delle difficoltà (con l’adozione, se necessario, di strumenti

compensativi e misure dispensative). Le misure dispensative dovranno

avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e

didattiche aventi come obiettivo il successo formativo.



Per gli alunni stranieri neo arrivati o con difficoltà connesse alla non conoscenza della

lingua italiana, la scuola deve prevedere l’adozione di specifiche linee guida per

l’accoglienza e l’integrazione (nota MIUR prot. 4233 del 19.02.2014) che implicano

specifiche indicazioni operative. In particolare verrà curata l’accoglienza attraverso il

coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie avvalendosi del supporto di mediatori

culturali e proponendo colloqui all’interno dei quali verranno fornite ai genitoriculturali e proponendo colloqui all’interno dei quali verranno fornite ai genitori

informazioni relative agli aspetti organizzativi e amministrativi, dunque la condivisione del

progetto pedagogico della scuola. Verranno previsti inoltre specifici laboratori di L2. La

scuola inoltre si impegna a valorizzare la diversità linguistica attraverso segni di

accoglienza (cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di benvenuto) e doterà le aule

di scaffali multiculturali, dizionari e libri in lingua.



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

 Minorati vista

 Minorati udito 1

 Psicofisici 49

 Altro

1. disturbi evolutivi specifici

 DSA 7 DSA 7

 ADHD/DOP

 Borderline cognitivo

 Altro

1. svantaggio 

 Socio-economico 5

 Linguistico-culturale 4

 Disagio comportamentale/relazionale

 Altro 

Totali

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 47

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9



A. 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 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

n 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento SOSTEGNO AL LAVORO DEI si Funzioni strumentali / coordinamento SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 
“Aggiornamento, 
coordinamento e 
Gestione del PTOF “ 
 INTERVENTI 
E SERVIZI PER 
DOCENTI 
 
INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI 
“Supporto agli studenti” 
RAPPORTI SCUOLA E 
TERRITORIO 
“Scuola, territorio, 
progettualità nazionale ed 
internazionale” 
 
 

si 





 

A. 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:   Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva: 
- CORO A SCUOLA -  
- PIU’ SPORT A SCUOLA - 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO    
SCOLASTICO  
Educazione ambientale 
Laboratorio manimolativo 
-  

 

si 

Altro:   



 A. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro:  

C. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

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 sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

disagio e simili 
Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

D. 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 

E. 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…) 

si 

Altro:   



 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 
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:      



L’elaborazione del Piano di Inclusione nella Scuola nasce dall’esigenza di 
 introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento.nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento.

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo
di apprendimento;

 favorire negli alunni l’acquisizione di un atteggiamento
collaborativo;

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive, attraverso una
più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità
educante.



ASPETTIASPETTI ORGANIZZATIVIORGANIZZATIVI EE GESTIONALIGESTIONALI COINVOLTICOINVOLTI NELNEL

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO INCLUSIVOINCLUSIVO
(chi(chi fafa cosa,cosa, livellilivelli didi responsabilitàresponsabilità nellenelle pratichepratiche didi intervento,eccintervento,ecc..))

LaLa scuolascuola ::

DirigenteDirigente scolasticoscolastico::

 Organizzare,Organizzare, coordinarecoordinare ee presiederepresiedere lele riunioniriunioni

 PromuovePromuove iniziativeiniziative finalizzatefinalizzate all’inclusioneall’inclusione

 EsplicitaEsplicita critericriteri ee procedureprocedure didi utilizzoutilizzo funzionalefunzionale delledelle
risorserisorse professionaliprofessionali presentipresenti

 CuraCura ii contatticontatti concon ii varivari soggettisoggetti coinvolticoinvolti nell’azionenell’azione

 didatticadidattica -- educativa,educativa, interniinterni eded esterniesterni all’Istituitoall’Istituito..



 Coordinamento attività didattico-educative a favore degli alunni
certificati ai sensi della legge 104/1992, degli alunni DSA (legge
170/2010), degli alunni altri BES (DM 27/12/ 2012).

 Coordinamento delle attività del gruppo per l’Inclusione:
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi -

formulazione proposte di lavoro pe r il GLI
 Rilevazione periodiche BES presenti nella scuola
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’ inclusività

dell’Istituto
 Coordinamento stesura e applicazione di programmi di lavoro (PEI,

FUNZIONE STRUMENTALE BESFUNZIONE STRUMENTALE BES

 Coordinamento stesura e applicazione di programmi di lavoro (PEI,
PEP e PDP)

 Supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e
tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive

 Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici
 Esplicitazione nel PTOF e nel RAV di un concreto impegno

programmatico per l’inclusione.
 Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusione (PAI)

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico.



 Partecipazione docenti incaricati di specifiche funzioni riguardanti la vita 
della comunità .

 Rilevazione periodiche BES presenti nella scuola

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività dell’Istituto

 Coordinamento stesura e applicazione di programmi di

lavoro (PEI, PEP e PDP)

 Supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusivepedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive

 Incontri tra scuola e operatori socio-sanitari pubblici e privati e famiglie
per monitorare sinergicamente gli interventi educativi.

 Monitoraggio e valutazione finale dei processi inclusivi

messi in atto, controllo ed eventuale rimodulazione attraverso un piano di     
miglioramento.

 Esplicitazione nel PTOF e nel RAV di un concreto impegno programmatico
per l’inclusione.

 Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici



ConsigliConsigli di di classeclasse//interclasseinterclasse::

 Individuazione casi in cui sia necessaria
e opportune l’adozione di una
personalizzazione della didattica e di 
strumenti compensativi e misure
dispensative.

 Rilevazione di tutte le certificazioni e 
alunni BES di natura socio-economica
e/o linguistico culturale

 Definizione di interventi didattico-
educativi, strategie e metodologie

 Stesura e applicazione di PEI, PEP e PDP

 Collaborazione scuola -famiglia-
territorio.

Collegio Docenti:

 Delibera del PAI (mese di giugno) su
proposta del GLI.



La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifici
sui bisogni educativi speciali, in sede, e anche attraverso la
partecipazione a reti di scuole.
L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento
per tutti i docenti con l’obiettivo di:
- informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES;
- far acquisire metodologie didattiche che permettano di
favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi
speciali;
- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie;- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie;
- produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle
classi.
In merito all’auto-formazione professionale, la scuola
promuoverà momenti di scambio e confronto tra
docenti, dietro proposta da parte dei diversi gruppi di lavoro
che si occupano dell’inclusione a tutti i livelli, il cui compito sarà
quello di individuare percorsi e metodologie che favoriscano
l’integrazione degli alunni con BES.



In fase di valutazione si terrà quindi conto della situazione di partenza, delle
capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. 

Le strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti saranno calibrate in base 
agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P. assicurando attenzione alla
coerenza delle previsioni iniziali, nonché alle modifiche in itinere. 

Attraverso la valutazione si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumentiAttraverso la valutazione si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative adottate durante l’anno scolastico.

L'ammissione alla classe successiva avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs.62/17, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli diinterclasse/intersezione/team 
dei docenti concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti
prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.



Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il team 

docenti/consiglio di classe nella sua interezza. Pertanto, si adotteranno sistemi di valutazione 

programmati e condivisi,si stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, 

calibrate anche su obiettivi minimi, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi 

inclusive.

Per gli alunni con BES si dovrà tener conto degli strumenti compensativi indicati nei PDP. Per gli 

alunni con DSA vi è la possibilità di effettuare valutazioni che privilegiano le conoscenze e le 

competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno 

previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si 

farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe 

concettuali, mappe mentali). Per gli alunni con disabilità si terrà conto della collaborazione 

dell'intero Consiglio di Classe per definire gli obiettivi da raggiungere insieme al docente 

specializzato. Per gli alunni con BES in particolare sono previste interrogazioni programmate, con 

diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. La valutazione delle 

criticità e degli elementi positivi del Piano per l’Inclusione avverrà in itinere, di conseguenza si 

andranno a potenziare le parti deboli. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola
 Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per 

piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari. 

 Promozione del bisogno di aggregazione: spingere gli alunni ad associarsi in 

gruppi di lavoro affinché ognuno si senta coinvolto in molte attività a forte 

valenza interpersonale e possa costruire delle relazioni positive con gli adulti 

che si occupano di lui. 

 Lavorare a classe articolata assegnando ai due sottogruppi presenti (recupero  Lavorare a classe articolata assegnando ai due sottogruppi presenti (recupero 

e eccellenza) attività diversificate .

 Ottimizzare l’utilizzo di spazi, strutture, materiali attrezzature TIC.

 Favorire rapporti, formalizzati o meno (con intese,- anche verbali, accordi di 

programma, convenzioni o altro), fra la singola scuola ed i servizi sociosanitari 

del territorio, concernenti l’inclusione scolastica. 

Obiettivi relativi alla didattica 
 Utilizzo sistematico delle nuove tecnologie e di software didattici 

 Sarà favorita la didattica cooperative, l’apprendimento attivo e 

l’apprendimento tra pari (tutoring) 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti
Gli incontri con le strutture sanitarie e socio-assistenziali del territorio si sono 

rivelate preziose per orientare l’intervento educativo e formativo verso un 

obiettivo comune. Sul piano psicopedagogico l’alunno con BES lavora 

serenamente, percependo coerenza, unitarietà di intenti e continuità 

nell’offerta formativa tra azioni interne ed azioni esterne alla scuola. nell’offerta formativa tra azioni interne ed azioni esterne alla scuola. 

L’obiettivo sarà quello di migliorare le sinergie di intervento tra GLI d’Istituto e 

Servizi Socioassistenziali territoriali pubblici e privati.

Gli interventi saranno organizzati attraverso:

 Asp CALTANISSETTA

 ATP di CALTANISSETTA

 Coordinamento dell'assistenza specialistica

 Rapporto di collaborazione con associazioni presenti nel territorio

 Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti 

istituzionali, e non, presenti sul territorio

 Valorizzazione delle esperienze pregresse.



La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; 
perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività e nel 
supporto specifico all’evoluzione del bambino. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa nel progetto evolutivo individualizzato. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 
Consiglio di Classe/Team dei docenti 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 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 effettuate l'organizzazione di incontri 

calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 

 Il coinvolgimento nella redazione del PDP.



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 
alla promozione di percorsi formativi inclusivi
 Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato

alle effettive potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da

favorire la sua inclusività e contemporaneamente quella della classe

 Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà e conseguenti  

bisogni educativi

 Valorizzazione della vita sociale: prestare attenzione al progetto di vita, al 

conseguimento da parte degli alunni delle competenze di baseconseguimento da parte degli alunni delle competenze di base

 Percorsi formativi inclusivi: effettuare un adattamento degli obiettivi 

curriculari e dei materiali

 Potenziamento dell’apprendimento: sostenere la motivazione ad 

apprendere, promuovere una cultura dell’accoglienza e sostegno

 Predisponendo lavori “peer to peer” a piccoli gruppi e

apprendimento cooperativo e laboratoriale su temi di riflessione, quali il       

rispetto degli altri

 Creazione del contesto classe inclusivo: promuovere la capacità di ascolto 

di sé e dell’altro come presupposto di una reale inclusione.



ValorizzazioneValorizzazione delledelle risorserisorse esistentiesistenti

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle

competenze presenti nella scuola

 Classificazione delle competenze dei docenti interni e 
valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti
formativi.

 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento
cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari.

 Valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali e della
presenza vicina di un altro ordine di scuola per lavorare sulla
continuità e sull’inclusione.

La scuola favorirà azioni volte all’acquisizione di risorse aggiuntive
esterne che potrebbero essere utili per la realizzazione di progetti
per l’inclusione.

L'azione integrata scuola-territorio consentirà l’individuazione e 
l'utilizzo delle risorse progettuali esistenti a livello locale.

La scuola collaborerà con esperti esterni (psicopedagogisti, 
neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, logopedisti, educatori, 
psicologi, psicomotricisti, mediatori culturali, facilitatori linguistici, 
volontari) che in varie forme interagiranno con essa ed con i suoi
protagonisti.



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

 Maggiore attenzione all’inclusività tra insegnanti di tutti gli ambiti 
disciplinari per promuovere una vera continuità tra i diversi ordini 
di scuola.

 Conoscenza del futuro istituto nel rispetto della continuità tra i 
diversi ordini di scuola attraverso attività comuni e laboratoriali e 
monitoraggio degli alunni durante le prime settimane scolastiche 
nel passaggio tra un grado scolastico e l’altro.

 Maggiore attenzione all’inclusività nei Progetti per l’orientamento 
in uscita.



L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze 
presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate 
dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico.

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non 
riguardano soltanto le differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di 
insegnamento dei docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso modo, così 
gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile.

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma 
anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme 
e crescere come singoli e come gruppo.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 21/06/2022 
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