
 

 
   
	

 

 

 

PAI 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado “M. BUONARROTI” Marina di Carrara MS 

Via Felice Cavallotti, 42 - 54033 Marina di Carrara (MS) 
Tel 0585/786575  Fax 0585/788493 E-mail:  msic80800t@istruzione.it 

Posta certificata: msic80800t@pec.istruzione.it  U.R.L. http://www.icbuonarroti.it 
www.icbuonarrotims.gov.it 

 



LA SITUAZIONE ATTUALE A.S. 2017/18 al 30 giugno 2018 Il quadro generale della 
distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella.	
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  	
Rilevazione dei BES presenti Scuola Secondaria di primo grado	 n°	
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	  
minorati vista	  
minorati udito	  
Psicofisici	 8	
Altro (invalidità civile)	 1	
disturbi evolutivi specifici	 2 
DSA	 18	
ADHD/DOP	 2 
Borderline cognitivo	  
Altro (difficoltà scolastiche)	 3	
svantaggio (indicare il disagio prevalente)	  
Socio-economico	 9	
Linguistico-culturale	 2	
Disagio comportamentale/relazionale	 3	
Disturbi evolutivi certificati	  
Totali	 48	
% su popolazione scolastica	  
N° PEI redatti dai GLHO	 8	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria	 17	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria	 15	

  
 
Rilevazione dei BES presenti Scuola Primaria	 n°	
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	  
minorati vista	 0	
minorati udito	 1	
Psicofisici	 4	
Altro (invalidità civile)	 1	
disturbi evolutivi specifici	 0 
DSA	 11	
ADHD/DOP	 1	
Borderline cognitivo	 0 
Altro	 2	
svantaggio (indicare il disagio prevalente)	  
Socio-economico	 1	
Linguistico-culturale	 10	
Disagio comportamentale/relazionale	 9	
Disturbi evolutivi certificati	  1	
Totali	 40	
% su popolazione scolastica	  
N° PEI redatti dai GLHO	 5	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria	 18	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria	 3 

 
 
 
 



Rilevazione dei BES presenti nella Scuola dell'Infanzia	 n°	
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	 	
minorati vista	 0 
minorati udito	 0 
Psicofisici	 4	
disturbi evolutivi specifici	 0 
DSA	 0 
ADHD/DOP	 0 
Borderline cognitivo	 1	
Altro	 0 
svantaggio (indicare il disagio prevalente)	  
Socio-economico	 1 
Linguistico-culturale	 6 
Disagio comportamentale/relazionale	 6	
Disturbi evolutivi certificati	  
Totali	 18	
% su popolazione scolastica	  
N° PEI redatti dai GLHO	 4	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria	  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria	  

 
 
Risorse professionali specifiche	 Prevalentemente utilizzate in…	 Sì / No	

Insegnanti di sostegno	 Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo	 Sì	

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

AEC ( Assistenza educativo culturale)	 Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo	 Sì	

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

Assistenti alla comunicazione	 Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo	 No	

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)	 No	

Funzioni strumentali / coordinamento	

-  BES	
-  Intercultura	
-  Continuità	
-  Ptof	
-  Animatore Digitale	
- Commissione orientamento	
- Collaborazione con la Dirigente 
scolastica	
- Coordinamento commissioni e GLI	
- Programmazione di  percorsi specifici	
- Consulenza ai docenti	
 
 

 
 
 
 
 
Sì	

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES)	  No	

Psicopedagogisti e affini esterni/interni	 Incontri per alunni BES con genitori e 
insegnanti per consulenze didattiche.	 Sì?	

Docenti tutor/mentor	 Per nuovi immessi in ruolo	 Sì	



 
 
 
Coinvolgimento docenti curricolari	 Attraverso…	 Sì / No	
Coordinatori di classe e simili	 Partecipazione a GLI	 Sì	
Rapporti con famiglie	 	 Sì	
Tutoraggio alunni	  	 Sì	
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva	  	 Sì	

Rapporto con gli specialisti	  	 Sì	
Docenti con specifica formazione	 Partecipazione a GLI	 Sì	
Rapporti con famiglie	  	 Sì	
Tutoraggio alunni	  	 Sì	
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva	   	 Sì	

Altri docenti	 Partecipazione a GLI	 Sì	
Rapporti con famiglie	  	 Sì	
Tutoraggio alunni	  	 Sì	
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva	  	 Sì	

Altro:	   
 
Coinvolgimento personale ATA	 Assistenza alunni disabili	 Sì	
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati	 	 No 

Altro:	   

Coinvolgimento famiglie	 Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva	 Sì	

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione	  	 Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante	  	 Sì 

Altro:	   
Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI	

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità	 Sì	

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili	  	 Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità	 	 Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili	 	 Sì 

Progetti territoriali integrati	 	 Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola	 	 Sì 

Rapporti con CTS / CTI	 	 Sì 
Altro:	   
Rapporti con privato sociale e 
volontariato	 Progetti territoriali integrati	 Sì	

Progetti integrati a livello di singola 
scuola	  	 Sì 



Progetti a livello di reti di scuole	 	 Sì 
Formazione docenti	
 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe	 Sì	

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva	

	 Sì 

Didattica interculturale / italiano L2	 	 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	 	 Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)	

	 Sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	 0	 1	 2	 3	
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo	    X	
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti	     

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	
Solastici	

    

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno	

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo.	
Per incrementare e migliorare l’inclusività le proposte per il prossimo anno sono le seguenti;	
1) La composizione di una “commissione handicap” con rispettiva figura strumentale che 
coordini le varie iniziative all’interno dell’Istituto e tenga contatti con L’ASL e le strutture sul 
territorio. Si propone una commissione handicap formata da tutti i docenti di 
sostegno della scuola in collaborazione con un docente di classe-sezione a 
rotazione motivata dal fatto che spesso gli insegnanti di sostegno sono incaricati e 
senza specifica formazione, pertanto il docente di classe/sezione si pone come 
ponte per la conoscenza del caso.	
2) Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti dell’Istituto) 
con i seguenti compiti:	
- effettua la rilevazione dei BES: gli insegnanti sono chiamati a compilare la scheda di 
rilevazione iniziale (dicembre) e finale (maggio) relativa alla propria classe, per 
permettere l’aggiornamento intermedio (INVALSI) e finale della documentazione 
(ESAME DI STATO E PAI);	
- raccoglie la documentazione (PERSONALE DI SEGRETERIA): a tal proposito si 
richiede come componente del GLI l’addetto di segreteria preposto alle pratiche;	
- offre consulenza;	
- verifica periodicamente ed eventualmente modifica, in base alle segnalazioni dei docenti, la 
modulistica relativa al PDP anche al fine di testare il grado d’inclusività della scuola.	
In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti 
facendo particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che 
deve essere alla base della programmazione.	
I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che preveda sia 
misure compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro:	
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale.	
Nelle attività per l’anno in corso, riferite agli aspetti organizzativi e gestionali, è previsto 
che:	
Il GLI di Istituto delinea “procedure per sperimentare, monitorare metodologie e pratiche 
organizzative con l’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’inclusione per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali”.	
A inizio anno scolastico la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado effettuano un’attenta osservazione sistematica sugli 
alunni:	
tutti i gradi di scuola sono tenuti a seguire e applicare le indicazioni del Protocollo 
d’Intesa USL/SCUOLA (osservazione sistematica con utilizzo di griglie predisposte 
dall’USL).	
SCUOLA PRIMARIA: utilizzo delle PROVE MT come test d’ingresso e verifiche finali.	
I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale, adottano tutte le misure di recupero e 
potenziamento previste .	
Osservazione sistematica con utilizzo griglia specifica per i successivi due mesi.	
Solo per scuola primaria e secondaria disamina dei singoli casi motivata in merito alla 
stesura o alla non predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (riferito ad alunni che 
non rientrano nelle leggi 104 e 170 poiché per questi ultimi le leggi regolano gli interventi 
previsti).	
Convocazione della famiglia per condivisione e corresponsabilità in merito alla decisione 
presa.	
Verbalizzazione, su apposito modulo in dotazione dell’Istituto, di un possibile rifiuto, da 
parte della famiglia, della stesura di un PDP.	
In caso di accettazione convocazione della famiglia per condivisione e corresponsabilità in 



merito agli obiettivi stabiliti.	
Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PDP risultassero ancora inadeguati in rapporto agli 
interventi attuati il singolo caso (maggio/ giugno), sarà inviato agli specialisti dell’USL per 
quanto di competenza, come previsto nel protocollo d’intesa tra Scuola e USL.	
Tutti gli insegnanti sono tenuti a prendere visione del Protocollo d'Intesa pubblicato sul sito 
della scuola.	
 Inserimento alunni stranieri	
Tutti gli insegnanti e il personale ATA, sono tenuti a prendere visione del Protocollo di 
Accoglienza pubblicato sul sito della scuola.	
 
Inserimento alunni adottati	
Tutti gli insegnanti e il personale ATA, sono tenuti a prendere visione del Protocollo di 
Accoglienza pubblicato sul sito della scuola.	
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti.	
Nel corso del corrente anno scolastico, il nostro istituto s’impegna:	
Nella prosecuzione del corso di formazione sulla didattica inclusiva per competenze;	
una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo le 
direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione.	
Didattica e progettazione per competenze, curricolo verticale, Ricerca - azione.	
Corsi di formazione su temi rispondenti alle richieste dei docenti previa diffusione di 
questionari di rilevazione dei bisogni formativi.	
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive	
Propedeutico all'adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive e, dunque,	
obiettivo di quest’anno, sarà un iniziale sereno confronto sulle prassi inclusive sperimentate 
a	
scuola e volte a facilitare apprendimenti significativi in linea con la didattica inclusiva e per 
competenze.	
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza 
e criticità, andando a implementare le parti più deboli.	
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti	
 
Raccordo con i CTS/CTI.	
Protocollo d’intesa scuola –USL(UFSMIA).	
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative.	
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e agli 
esperti Usl e non seguendo le procedure previste dall’Istituto.	
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò è coinvolta	
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.	
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante, ai 
fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare 
riguardo alla 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, capacita 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 sia di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso:	
- la condivisione delle scelte effettuate;	
- l'organizzazione d’incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di	



miglioramento;	
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP.	
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi:	
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP/PEI.	
Al fine di sviluppare un percorso sempre più attento alle diversità saranno adottate nell’anno 
scolastico 2018-2019 le indicazioni presenti nel protocollo d’intesa USL- Scuola. Inoltre si 
propone come possibile obiettivo di rivedere la modulistica dei PDP utilizzata nel nostro 
Istituto.	
Nel PDP/PEI sono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, 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 formativo nel rispetto dell’individualità-identità.	
Fasi del percorso inclusivo:	
 ACCOGLIENZA	
- l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico	
- l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno	
- il passaggio d’informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro	
 OBIETTIVO / COMPETENZA	
- Educativo relazionale	
-Didattico relativo al progetto di vita	
 ATTIVITÀ	
- attività adattata rispetto al compito comune (in classe)	
- attività differenziata con materiale predisposto (in classe)	
- affiancamento / guida nell’attività comune (in classe)	
- attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele	
- attività di approfondimento / recupero individuale	
- tutoraggio tra pari (in classe o fuori)	
- lavori di gruppo tra pari in classe	
- attività di piccolo gruppo fuori dalla classe	
- affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio	
- attività individuale autonoma	
- attività alternativa, laboratori specifici	
 CONTENUTI	
- comuni	
- alternativi	
- ridotti	
- facilitati	
 SPAZI	
- organizzazione dello spazio aula	
- attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula	
- spazi attrezzati	
- luoghi extra-scuola	
 TEMPI	
- tempi aggiuntivi/frazionati per l’esecuzione delle attività	
MATERIALI/STRUMENTI	
- materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale	
- testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari ….	
- mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili	



 RISULTATI ATTESI	
- comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo.	
La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che 
rivelano	
l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi 
e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati.	
I comportamenti osservabili possono riguardare	
performance / prestazioni in ambito disciplinare	
investimento personale / soddisfazione / benessere	
lavoro in autonomia /compiti e studio a casa	
partecipazione / relazioni a scuola	
relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti	
 VERIFICHE	
- comuni	
- comuni graduate	
- adattate	
- differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina	
- differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti	
 VALUTAZIONE	
- docente/i responsabili, altri educatori coinvolti	
- dell’attività proposta dello studente relativamente ai risultati attesi	
- adeguata	
- efficace	
- da estendere	
- da prorogare	
- da sospendere	
- insufficiente	
Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta / azione della 
scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci 
che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa.	
Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in considerazione:	
- contenuti irrinunciabili (essenzialità delle conoscenze da costruire)	
- obiettivi minimi da aggiornare in base al curricolo verticale (finalizzati alla crescita della 
persona e a una complessiva e generale autonomia personale e culturale)	
- ricerca e laboratorialità nei metodi didattici	
- metacognizione	
- didattica orientativa	
- interdisciplinarità	
- interculturalità	
- competenze di Cittadinanza: dialogica, civica, partecipativa, empatica, interculturale, 
ambientale.	
- Progetto di miglioramento stilato aggiornato a giugno 2018	
 
Valorizzazione delle risorse esistenti	
 
Le ore di potenziamento saranno utilizzate, come previsto dalla normativa, per l’attuazione 
di PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, per i vari gradi di scuola, in particolare nelle 
classi in cui il monitoraggio rilevi situazioni di bisogni educativi speciali. Le modalità 
organizzative e di attuazione dei suddetti progetti verranno effettuate secondo direttive 
stabilite e ne verrà data informativa ai genitori durante l’interclasse.	
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti d’inclusione	
Applicazione delle risorse del PEZ.	
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiedono 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 



scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 
proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze 
specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti 
nella scuola. L’istituto necessita:	
§ l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d'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 necessità per gli alunni con 
disabilità;	
- l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità 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’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 risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 
indispensabili strumenti compensativi.	
- definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;	
- costituzione di reti di scuole in tema d’inclusività;	
- costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.	
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.	
1)Ingresso nella Scuola dell’Infanzia e Primaria è necessario:	
- predisporre gli appositi Protocolli di accoglienza;	
- tutelare la continuità del corpo docente e non docente e del gruppo classe.	
2) Raccordo con i vari gradi di scuola:	
 La continuità va costruita su pratiche di lavoro condivisa ma soprattutto su obiettivi in 
verticale e su metodologie inclusive da condividere tra ordini di scuola.	
3) Raccordo con i vari gradi di scuola:	
 Oltre alle canoniche attività di raccordo è opportuno prevedere:	
- specifici momenti di confronto tra gli insegnanti dei due segmenti per un miglior scambio 
d’informazioni e per un bilancio delle competenze; attenta analisi delle situazioni critiche nel 
momento della formazione delle classi prime, in particolare la definitiva formazione delle 
classi avverrà dopo un periodo di osservazione e non oltre il 15 ottobre (la segreteria stilerà 
gli elenchi per i registri dopo tale data); specifici progetti.	
4) Inserimenti nel mondo del lavoro. Sebbene questa problematica non interessi 
particolarmente il	
Primo Ciclo d’Istruzione, è necessario comunque lavorare sul versante del bilancio delle 
competenze possedute dallo studente al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado e 
delle due potenzialità e, in definitiva, sull’orientamento in uscita. Sarebbe auspicabile 
costituire dei gruppi di lavoro, in collaborazione con Centri per l’Impiego, Associazioni	
 territoriali e/o di categoria, Associazioni di insegnanti/genitori, Enti Locali, in grado di 
valutare le diverse tipologie di percorsi formativi (Istruzione,Formazione Professionale, 
Apprendistato ecc.) su cui indirizzare tutti gli alunni e, in particolare, quelli con BES, anche 
in considerazione dell’offerta territoriale.	
Progetto continuità e orientamento in uscita sono da sempre curati e attivati all'interno 
dell'istituto,ma sarà rivolta sempre più attenzione,attraverso la rinnovata progettazione di 
un curricolo verticale che interessi tutte le discipline (gruppo di progetto-didattica per 
competenze),alle fasi di transizione.	
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