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“Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di 
tutti, ma anche una responsabilità di ognuno. Una 
scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e 
umana” (C. de Vecchi). 

Da tale citazione partiamo per comprendere la finalità del Piano per 
l’Inclusione, che deve essere visto non solo come un documento che fotografa 
quello che è lo stato dei bisogni educativi della scuola nei suoi punti di forza e 
di criticità, ma piuttosto come un processo i cui interventi mirati riguardano più 
il sistema che la persona. 

Ed è proprio per questo motivo che la sua redazione è un’assunzione di 
responsabilità per rispondere adeguatamente ed efficacemente a tutte le 
diversità individuali di ciascun alunno. 

Solo così la scuola diventa reale fattore di promozione umana e sociale in cui 
non solo gli alunni vengono valorizzati nella loro unicità, ma anche i docenti 
intuiscono che questo rappresenta per loro una grande opportunità di crescita 
professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Piano per l’Inclusione 

 

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  

⮚ Psicofisici 44 

⮚ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 71 

⮚ ADHD/DOP  

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro  

3. svantaggio   

⮚ Socio-economico 3 

⮚ Linguistico-culturale 13 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale  3 

⮚ Altro            13 

Totali 147 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 84 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  19 

 

B. 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.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   

Altro:   

 

  



C. 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 

no 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. 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:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. 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.) 
no 

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  

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 scolastici 

 

  



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

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 

 
      Risorse umane:  

● Dirigente Scolastico in team con i suoi collaboratori promuovono e garantiscono il miglior 
funzionamento delle pratiche inclusive, individuando anche le relative risorse umane e le modalità 

organizzative. 

● Le funzioni strumentali tutte ed i loro referenti di plesso curano i diversi settori 
dell’organizzazione scolastica, monitorano la qualità dei servizi e favoriscono formazione, inclusione 

e innovazione. 
● Coordinatori H e referenti BES attenti a promuovere un’efficace inclusione scolastica e sociale 

degli studenti con peculiari esigenze formative.  

● Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo 
per incrementare il livello di inclusività della scuola. 

● Il consiglio di Classe delinea quelli che sono gli interventi didattico/educativi ed individua le 
strategie più utili per favorire la piena partecipazione al processo di apprendimento e il pieno 

compimento del successo formativo degli studenti con BES. 

● Coordinatore di classe coordina le attività della classe al fine di assicurare l’inclusività di tutti. 
● Il Collegio dei docenti dà compimento a tutte le azioni volte a promuovere una didattica inclusiva 

in un clima di confronto e di condivisione.  
● Il Consiglio d’Istituto si adopera per una funzione di indirizzo e di gestione interna della scuola al 

fine di garantire una politica scolastica inclusiva. 
● L’ A.S.R.E.M. fornisce supporto alle famiglie e alla scuola per individuare il percorso da intraprendere 

collaborando al progetto didattico/formativo più consono all’alunno.   

● Personale ATA garantisce assistenza e ausilio agli alunni disabili. 
● Assistenti alla comunicazione svolgono un ruolo ausiliario e compensatorio in sinergia con il 

docente curricolare e di sostegno in attività individualizzate e di piccolo gruppo. 
● Associazioni del territorio con cui condividere progetti.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

La scuola ha predisposto strumenti di rilevazione, di monitoraggio e di accoglienza degli alunni con bisogni 
educativi speciali, con una serie di interventi e strategie didattico/educative individualizzati o personalizzati.  

Si sono previsti incontri di formazione e di informazione per sensibilizzare ulteriormente ed in maniera 

omogenea i docenti verso le tematiche e le problematiche riguardanti i BES in vista di una didattica più 
inclusiva. 

E’ prevista la creazione di un archivio digitale sui BES a disposizione di tutti i docenti della scuola che, come 
incubatore, conterrà materiale bibliografico, materiale informatico, banche dati in rete, con una particolare 

attenzione a quelle che sono le buone prassi che ciascun docente sperimenta nel proprio percorso 

professionale. 
Si sollecitano i docenti ad operare secondo nuove strategie didattiche innovative anche con l’utilizzo di 

tecnologie (flipped-classroom, co-teaching, debate).   
L’Istituto ha partecipato e partecipa annualmente a corsi di formazione sui temi dell’inclusione proposti dal 

CTS. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

L’obiettivo principale dell’azione educativa scolastica è il diritto all’apprendimento di ciascun alunno, nella 
valorizzazione delle peculiarità di ciascuno. 

A tal fine si è reso necessario partire da una valutazione iniziale delle competenze attraverso un test d’ingresso 

per le classi prime che possa rilevare il grado di acquisizione delle abilità scolastiche da parte di ciascun 
alunno. 

 La scuola ha predisposto strumenti di rilevazione, di monitoraggio e di accoglienza degli alunni con bisogni 
educativi speciali, con una serie di interventi e strategie didattico/educative individualizzati o personalizzati.  



Nei percorsi personalizzati per alunni con BES, attraverso la compilazione dei PEI e dei PDP, sono indicate 
modalità di verifica tali da rilevare l’acquisizione dei livelli essenziali delle competenze e i criteri di valutazione. 

La scuola, come disposto dalla normativa vigente (D.M.5669/2011, applicativo della L. 170/2010), predispone 
il PDP per alunni DSA. 

Il PDP è un documento che garantisce una didattica il più possibile funzionale al modo di apprendere 

dell’alunno e contiene le indicazioni delle misure didattiche (misure dispensative e strumenti compensativi) 
per agevolare gli apprendimenti, nonché i criteri di verifica e di valutazione personalizzate. Il Consiglio di 

classe collabora alla sua stesura e valuta le modalità più idonee per il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, 
al fine di favorire l’accoglienza delle istanze familiari, vi è un confronto e condivisione di tale progettualità.  

Previsti inoltre strumenti e mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, mappe mentali, tabelle) nelle prove 
di verifica sia orale che scritta. 

Il PDP è compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva; altresì il PDP viene redatto anche per 

gli altri studenti provvisti di una relazione clinica.  
0Per tutte le altre situazioni, anche gli alunni senza certificazione ma con difficoltà legate a svantaggio sociale, 

culturale o linguistico, beneficiano di interventi mirati e personalizzati, nella prospettiva di una presa in carico 
inclusiva di tutti gli alunni senza lasciare fuori nessuno e per il tempo necessario all’aiuto in questione. 

L’adattamento della programmazione consentirà la personalizzazione dei contenuti includendo progettazioni 

didattico-educative calibrate, oltre la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione dei compiti, parcellizzare 
gli argomenti di studio, strutturare le prove, programmare scadenze o altro, in modo simile a quanto già si fa 

con gli alunni DSA; tutto questo sempre in relazione alla programmazione di classe. 
 La valutazione periodica e finale, è coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PDP (art.5-6- 

del D.M.5669/2011), ed è centrata sulla persona e sui suoi progressi. Si tratta di una forma personalizzata di 
accertamento, che tiene conto delle caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di 

partenza e dei risultati effettivamente conseguiti 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per 
l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della L.104/1992; è un documento 
dinamico, ovvero modificabile qualora si ravvisi la necessità al fine di individuare strategie, modalità e 

strumenti per rendere migliore l’ambiente di apprendimento dell’alunno disabile. 

Con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in linea con la Nota MIUR n°388 del 17/03/2020, si è 
provveduto a tarare il PEI sulla nuova modalità di didattica a distanza, allo scopo di rivedere il processo 

educativo per renderlo più funzionale e soprattutto flessibile 
Dal prossimo anno scolastico 2020/2021, se non ci saranno indicazioni specifiche e diverse legate 

all’emergenza Coronavirus da parte del Ministero  dell’Istruzione, il PEI sarà elaborato su base ICF, il cui focus 

sarà costituito non dalla patologia bensì dalla funzionalità; infatti dal punto di vista formativo non ci si ferma 
sugli aspetti della patologia che inficiano diversi funzionamenti, ma ciò che interesserà sarà ciò che funziona 

e che pertanto si può implementare e potenziare all’interno di un ambiente di apprendimento. 
Le prove di verifica saranno svolte secondo modalità concordate dagli insegnanti curriculari con l’insegnante 

di sostegno, operando gli opportuni adattamenti nelle consegne e/o nei materiali ed attivando i facilitatori più 

idonei: 

 verifiche e valutazioni saranno effettuate al termine dell'attività proposta e saranno di volta in volta 

calibrate rispetto alle eventuali difficoltà emergenti, non escludendo tempi più lunghi, lievi modifiche 

formali e in alcuni casi anche prove equipollenti, e seguendo gli obiettivi minimi semplificati (art. 318 - 

Valutazione del rendimento e prove d’esame - del Decreto Legislativo 297/1994 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione”); 

 le prove orali saranno preferibilmente programmate in modo da rispettare i tempi di apprendimento 

dell’alunno/a, ma talvolta potranno anche non esserlo; 

 le verifiche saranno operate anche attraverso osservazioni sistematiche 

La valutazione delle verifiche sarà effettuata con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. 

La VALUTAZIONE FINALE terrà conto della situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo didattico, dei ritmi e delle modalità di apprendimento dell’allievo. 

La valutazione sarà effettuata in base agli artt. 15 e 16, O.M. n. 90 del 21/05/2001. La modalità valutativa 
sarà PARITARIA / DIFFERENZIATA, ai sensi dell'art. 15 comma 4, O.M. n. 90/2001 e successive integrazioni e 

modificazioni. 



Per gli alunni certificati, con gli scrutini del trimestre, il Consigli di Classe provvede a compilare una scheda di 
monitoraggio per verificare l’efficacia del piano didattico o per segnalare eventuali cambiamenti al fine di 

migliorarne l’efficacia. 

Inoltre la scuola è presente e attiva con una didattica per progetti che mira a realizzare l’integrazione di alunni 

stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione in vista di un apprendimento graduale e progressivo della 

lingua italiana. Tale percorso didattico serve a rispondere ai personali bisogni linguistici e di apprendimento 
ed è finalizzato a garantire allo studente un “aggancio” graduale e significativo alle attività della classe. 

La scuola è attiva anche con l’istruzione domiciliare, servizio erogato nei confronti di alunni che presentano 
gravi patologie croniche o temporanee che impediscono la regolare frequenza a scuola per un periodo di 

tempo non inferiore ai 30 giorni. La patologia e il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono 
essere oggetto di dettagliata e certificata documentazione sanitaria. Nell’ambito del Consiglio di Classe si 

elaborerà un piano di offerta formativa con le indicazioni organizzative e procedurali. Il percorso seguito con 

l’istruzione domiciliare, i suoi progressi didattico-educativi e i prodotti dell’allievo costituiranno un portfolio 
che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola. 

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

Nel suo interno, la scuola per massimizzare l’efficacia dell’organizzazione dei diversi tipi di sostegno tiene 
conto di diversi elementi. 

 A livello strutturale la scuola è attenta: 
● all’articolazione degli spazi; 

● ai setting d’aula; 
● all’accessibilità interna ed esterna; 

● all’ubicazione delle classi. 

 Ulteriori strategie organizzative riguardano azioni che la scuola mette in atto in due distinti momenti. 
 Nel momento dell’accoglienza con:     

● confronto con la scuola di grado inferiore dei nuovi alunni in h; 
● contatti con l’equipe  dell’A.S.R. E.M.; 

● presentazione del caso al Consiglio di Classe con la  presenza dei genitori e l’eventuale 

partecipazione dell’insegnante di sostegno del precedente ciclo scolastico.  
 Nel momento dell’inserimento con: 

● l’opportunità di fornire alla classe informazioni relative alla disabilità, avvalendosi di personale 
competente al fine di favorire un clima inclusivo tra il gruppo dei pari; 

● monitoraggio del processo di inclusione in classe in un lavoro di equipe costante e continuo; 

● sportello d’ascolto psicologico come momento di counseling, dedicato ai ragazzi ai loro problemi e 
difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e dei pari. 

● redazione e consegna  dei PEI e PDP nel mese di novembre; 

● aggiornamento del PDF (Profilo di Funzionamento in ICF) è aggiornato al  passaggio di ogni grado 

di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dell’alunno; 

● eventuale rimodulazione del piano educativo progettato; 
● relazione finale sull’esecuzione dei PEI; 

● schede di monitoraggio BES. 

 

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

servizi esistenti 

L’organizzazione in tal senso terrà conto: 
● dell’eventuale supporto fornito dagli Enti locali; 

● del supporto delle A.S. R.E.M. in relazione all’assistenza degli alunni; 
● dell’opportunità e possibilità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro, 

● della partecipazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. 
Inoltre la scuola si confronta e si consulta regolarmente con il CTS, per conoscere e organizzare eventuali 

risorse messe a disposizione sul territorio. 



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

Fondamentale è che tra le due agenzie educative, scuola-famiglia, si stipuli un patto educativo in cui ciascuno 
metta in campo e condivida le proprie esperienze e risorse. 

Infatti la famiglia è parte attiva nelle pratiche inerenti all’inclusività. Le comunicazioni con la famiglia sono 

immediate e riguardano la lettura condivisa delle difficoltà e la progettualità educativo-didattica predisposta 
dal Consiglio di Classe per favorire il percorso di apprendimento e il suo successo scolastico. Sempre in 

accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie, calibrate sulle effettive capacità dell'alunno 
al fine di favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità in armonia con quelli che sono gli obiettivi previsti 

nel piano di studio.  
Il coinvolgimento della famiglia si attiverà sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione e di 

monitoraggio, attraverso diversi momenti quali: 

●  previsione di incontri per individuare le azioni didattiche educative e monitorare i relativi processi; 

●  condivisione delle scelte adottate; 

●  individuazione di azioni di miglioramento; 
●  incontri con le A.S.R.E.M.; 

●  partecipazione alla stesura dei PEI e dei PDP.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusi 
Oltre al PEI e al PDP, che rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un percorso che tenga conto 

della promozione formativa in un’ottica di inclusione, la scuola tutta ha cura di strutturare progetti che 
favoriscano l’inclusione e che rispondano alla creazione di un curricolo adeguato alle necessità di ciascun 

alunno. 

Lo sviluppo di un curricolo, per essere su misura di ogni allievo, deve prevedere un percorso che partendo 
dai bisogni di ognuno, monitori la crescita della persona per favorire poi il successo della persona nel pieno 

rispetto della sua identità.  
Altrettanto importante è la progettazione di una partecipazione attiva di tutti gli alunni BES ai percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, adeguatamente calibrati in base alle specificità e potenzialità di ogni singolo allievo. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola mette in campo e valorizza tutte le risorse e i diversi profili professionali presenti all’interno di essa.  
Gli interventi che la scuola ha in programma, tendono a valorizzare le competenze dei docenti attraverso la 

diffusione e la condivisione di protocolli e processi che possono disseminare le buone prassi in un clima di 

appartenenza alla comunità scolastica e di identità condivisa. 
Fondamentale è valorizzare tutti gli spazi, le strutture, i laboratori e i materiali presenti all’interno della scuola. 

 Non da ultimo è da valorizzare sempre più la risorsa “alunni”, che passa attraverso l’apprendimento 
cooperativo in piccoli gruppi, il per to peer, il tutoraggio tra pari. La presenza di compagni coetanei, è un 

elemento imprescindibile che consente di creare un contesto naturalmente inclusivo, senza forzature, 

all’interno del quale è possibile sollecitare e far acquisire abilità relazionali e cognitive. 
  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
E’ necessario che la scuola, attraverso l’assegnazione dei docenti di potenziamento, implementi ulteriormente 

la realizzazione di progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti. 
L’Istituto necessita di: 

● ulteriori momenti di incontro e di collaborazione con i servizi socio-sanitari; 
● di una partecipazione più sistematica alle reti di scuole riguardo l’inclusività,  

● di potenziare i rapporti con il CTS per consulenze e accordi d’intesa; 

● finanziare corsi di formazione sulla didattica inclusiva per tutti i docenti; 
● di supporti e tecnologie informatiche per rendere più agevole il percorso educativo degli allievi con 

BES; 
● di ulteriori spazi dedicati agli alunni con disabilità dove, affiancati dell’insegnante specializzato, 

possano trovare rifugio e intimità quando ne hanno bisogno, o per ritagliarsi un momento di ripresa, 

di pausa o solo per ripetere e focalizzare i concetti prima di un’interrogazione.  
 

 



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 

La scuola lavora in modo sistematico, affinché gli alunni in entrata facciano scelte consapevoli sulla base delle 
proprie capacità e passioni; a tal fine non mancano scambi di informazioni e collaborazioni con le scuole di 

grado inferiore.  

Tutta la documentazione relativa ai BES (PEI, PDP, certificazioni, relazioni cliniche) è accolta e condivisa in 
sinergia con le diverse scuole di provenienza, in modo tale da garantire continuità e coerenza nell’azione 

educativa. 
In fase di accoglienza e preiscrizione si svolgono incontri e colloqui con i genitori dei ragazzi delle scuole 

medie, nonché sono programmati momenti di condivisione di vita scolastica nell’arco di un giorno in cui 
l’alunno viene condotto e guidato da docenti e alunni a vivere la quotidianità scolastica. 

Altro obiettivo prioritario è supportare e guidare l’alunno nel suo progetto di vita. In tal senso non mancano  

buone prassi quali: progetto accoglienza e orientamento, accompagnamento dei ragazzi in ingresso,  attività 
per l’orientamento in uscita, inserimento dell’alunno nel mondo del lavoro attraverso i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O., ex ASL) e l’orientamento professionale. 
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