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Allegato 6 Progetto Prioritario di Miglioramento “Inclusione e successo 

formativo per tutti” 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

A.S. 2018/2019 

 

1 
Denominazione del progetto e 

breve scheda descrittiva  

ATTIVITÀ PER L’INCLUSIONE E PER IL SUCCESSO FORMATIVO  

Il problema dell’inclusione scolastica richiama necessariamente 

quello dell’inclusione sociale, strettamente correlato al tema della 

formazione alla cittadinanza attiva che, com’è noto, è la 

partecipazione responsabile alla società civile, alla vita politica e di 

una comunità e di tutti gli individui in conformità a condizioni che 

garantiscono il reciproco rispetto, la non violenza, la rimozione di 

ostacoli e di barriere (fisiche, culturali, sociali), in accordo con la 

democrazia e i diritti umani. 

2 
Motivazione  

(fabbisogno rilevato) 

Il progetto inclusione e successo formativo nasce dalla necessità di 

garantire  a tutti gli alunni il successo formativo,  con particolare 

attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e ai 

bisogni educativi speciali.  

Sostenere ed orientare gli insegnanti nell’azione didattico-educativa, 

in presenza di alunni con bisogni educativi speciali, costituisce una 

indubbia priorità nell’ottica della scuola inclusiva. 

Il progetto, pertanto, trova la propria motivazione nel convincimento 

che la professionalità docente richieda, da un lato, una formazione 

teorica di alto livello e, dall’altro, la possibilità di sperimentare 

“buone pratiche” supportate da metodologie innovative. Il messaggio 

che questo progetto intende trasmettere è quello che l’inclusione si 

realizza nella consapevolezza che si può realizzare davvero se stessi 

solo nell’incontro con le differenze  e con l’altro, nel rispetto 

reciproco. In questo modo è possibile delineare i presupposti umani 

di un “modello di Inclusione scolastica”  efficiente.  

3 

Referente del progetto 

 

 

 

Compiti referente inclusione 

 

prof.ssa Filomena Marasco    

 

Fornisce informazioni circa le disposizioni vigenti; 

Coordina le attività rivolte all’inclusione; 

Predispone dei format/modelli (PDP, PEI); 

Cura la revisione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione); 

Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 

superamento dei problemi nel contesto classe; fornisce informazioni 

riguardo ad Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali fare 

riferimento per le tematiche in oggetto (inclusione);   

cura le condizioni per l’effettiva realizzazione di quanto stabilito 

negli incontri del GLI e del GHL.  

4 Docenti coinvolti 

prof.ssa Giuliana Di Gennaro;  prof.ssa Annalisa Borrelli; prof.ssa 

Debora Sommella; prof.ssa Antonella Pedone; prof.ssa Valeria 

Benincasa; prof.ssa Marzia Gentile; prof. ssa  Stefania Vallone. 

 

Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) 

e Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)   
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Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto  

“Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012”;  

Organi operativi con il compito di realizzare il processo di inclusione 

scolastica.  

COMPOSIZIONE GLI: 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  

Referente Inclusione, 

Funzione strumentale H e BES;  

I due collaboratori del DS;  

Docenti di Sostegno; 

Docenti curricolari con competenze specifiche. 

COMPITI  DEL GLI:   

Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

raccolta e  documentazione  degli interventi didattico educativi  posti 

in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 

tra scuole e /o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestioni delle classi; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH ; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

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

scolastico (entro il mese di giugno). 

 

5 
Eventuale collaborazione esterna 

(1) 
 

6 Personale ATA 

Collaboratore scolastico no X 

Assistente amministrativo no X 

Tecnico no X 

 

7 
Beni e servizi da utilizzare  

8 

 

Tipologia Progetto 

 

Attività integrativa curricolare X 
Apporre una 

croce accanto  

alla voce  

che interessa 

Attività integrativa extracurricolare X 

Potenziamento X 

Alternanza scuola-lavoro  

PON  

9 Destinatari 

Alunni con certificazione di disabilità (legge 104/1992) 

Alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 

170/2010) 

Alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non 

certificato (D.M. 27/12/2012e C.M. 6/03/2013). 

Alunni con disagio relazionale- comportamentale non certificato  

( D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013). 

Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M.  

27/12/2012)  

Alunni stranieri con difficoltà di comprensione delle lingua italiana. 

 

10  

 

Finalità e obiettivi 

conoscere i presupposti umani dell’inclusione: dai principi 

dell’educazione all’istruzione inclusiva; 

conoscere e sapere applicare la normativa di riferimento all’interno 

del paradigma inclusivo della Scuola Italiana; 

riconoscere i Bisogni educativi speciali, 

valorizzare e disseminare le buone prassi dell’inclusione, 

integrandole nella progettualità della scuola. 
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Abilità e competenze 

 

Saper riconoscere ed accertare i bisogni educativi speciali; 

saper riconoscere le caratteristiche di un contesto inclusivo; 

saper utilizzare gli strumenti per la progettazione individualizzata e 

personalizzata; 

riconoscere e condividere le buone prassi dell’inclusione nell’ottica 

della ricerca-azione. 

12 Momenti e modalità di verifica 
I tempi sono quasi sempre determinati dalla scansione delle attività 

didattiche 

 

13 
Numero ore complessive  

In sede TOT ore 

Fuori sede 

Online 

14 
Descrizione del 

piano delle attività 
 

Corsi di recupero; rivolti a gruppi di studenti anche di classi diverse 

che presentano oggettive difficoltà di comprensione di materie. 

Sportello didattico; rivolto al singolo studente che presenta difficoltà 

nel superamento di un argomento o deve recuperare lezioni perse per 

assenze. 

Percorsi strutturati individualizzati per lo studio autonomo; 

predisposizione di materiale di  studio e di lavoro. 

Supporto allo studio attraverso lezioni ad integrazione e /o 

facilitazione di apprendimento co i docenti dell’organico potenziato 

(modalità da organizzare e concertare con il docente curricolare in 

merito alla tempistica) 

  

15 
Prodotti 

dell’intervento 
  

16 
Risorse finanziarie 

(2)  
  

17 

Data di 

presentazione della 

scheda 

  


