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PIANO DI LAVORO  
 
AREA N. 3 PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE – BES - INCLUSIONE 
REFERENTE Fiorillo Anna 

COMMISSIONE 
 

Autieri E.  – Cepparulo G. – Giustiniani A 

 
1)FASE DI PIANIFICAZIONE 
Il presente piano non puo essere definito in toto poichè il processo dell’ inclusione scolastica nel 
nostro  Istituto è e sarà , continuamente in fieri .In seguito all’attribuzione da parte del collegio del 13 
settembre 2017  della commissione si cercherà di agire in continuità con gli anni scorsi , rimanendo 
saldi al principio che al centro ci sarà sempre lo studente con la sua specialità. 
I componenti della commissione, in continuità anche col precedente piano, parteciperanno a tutte le 
attività di formazione di interesse specifico, che il territorio e il nostro istituto proporranno, 
estendendo l’invito anche a tutti i docenti interessati all’inclusione 
Il team lavorerà  alacremente e collaborerà  fattivamente e in maniera serena con gli insegnanti 
curriculari dei Cdc, gli alunni, le rispettive famiglie. Gli alunni certificati seguiranno  programmazioni 
equipollenti e si avvaranno del docente di sostegno esperti nelle aree delle singole discipline. 
Naturalmente il team si avvarrà della collaborazione della NPI i che seguirà i nostri alunni  
Verrà definito  in maniera puntuale e precisa la composizione del GLI, più composito al suo interno 
dal momento che, ai sensi della normativa più recente, l’inclusione riguarda trasversalmente tutte le 
componenti della scuola e non più, in maniera esclusiva, l’ambito dell’insegnamento di sostegno 
I docenti curricolari e i Coordinatori di classe,  porteranno  in sede di GLI problematiche pratiche 
relative all’attività in classe con gli alunni BES: ci si  sarà un confronto , si faranno ipotesi di lavoro 
nell’ottica d una progettualità condivisa in tema di inclusività. 
La nostra attività  sarà suddivisa nelle seguenti aeree di intervento:  

• Coordinamento attività didattico-educative a favore degli alunni certificati ai sensi della legge 
104 del             1992    prof. Cepparulo 

• Prevenzione ed assistenza nelle situazioni di disagio scolastico degli alunni con DSA e degli 
alunni BES   prof. Autieri  

• Disagio e inclusione sociale prof. Giustiniani  
Il Gruppo di lavoro svolgerà le seguenti funzioni 
Rilevazione dei BES 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi programmati;  
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
Raccolta e coordinamento delle proposte; 
 Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività 



Inoltre poiché  ’ ISIS “Einaudi Giordano” è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto: 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” saranno   coinvolti gli alunni 
in attività di peer tutoring anche in orario extra scolastico. 
Infine  vi sarà la Settimana del benessere psicologico in Campania “ Scuole amiche del 
Benessere Psicologico” 7-12 novembre 2017 che si configura come un momento  di riflessione 
collettiva su  una tematica di grande attualità in una società sempre più  caratterizzata dalla paura e 
dall’egoismo  sociale” Io e l’altro” 
 
2)Fase di realizzazione  
Il percorso di ciascun alunno sarà monitorato costantemente dal Consiglio di classe pertinente che si 
attiverà per promuove l’organizzazione sia di interventi individualizzati che per piccoli gruppi 
(omogenei o eterogenei di apprendimento). Ogni docente dovrà favorire un clima di classe 
motivante, coinvolgente e inclusivo. Il Collegio Docenti pianificherà progetti per il recupero e 
promuoverà attività di formazione del personale docente e progetti in collaborazione con gli enti 
locali. 
I rapporti con enti formativi, istituzioni, imprese devono essere ben presenti nell’ordinaria vita della 
scuola: per questa ragione l’istituto istituisce momenti di confronto, tavole rotonde, seminari, con la 
partecipazione di istituzioni, enti e imprese, e si offre per ospitare qualunque evento di intento 
similare che sia organizzato dai propri partner imprenditoriali e istituzionali. Momenti di un cammino 
lungo che deve essere riempito di ulteriori tappe e momenti di condivisione e crescita, perché è solo 
nel rapporto sinergico fra istituzioni, imprese, territorio, che si può risolvere il gap tra formazione e 
mondo del lavoro che l’Italia conosce non da oggi come sua drammatica emergenza. 
 
1)Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi dedicati, per favorire il recupero e lo 
sviluppo degli apprendimenti, per gruppi di livello.  
2) Operare scelte organizzative flessibili rispetto ai tempi delle attività, agli spazi utilizzati, ai gruppi di 
alunni. 
Quindi si  svilupperanno ogni azione per realizzare: 
 - Creazione di uno sportello stabile per l’ascolto delle problematiche interculturali, la mediazione 
scolastica e familiare.  
- Pianificazione delle attività del GLHI, GLI, GLHO. 
 - Costituzione di un gruppo di studio, ricerca e sperimentazione per la didattica interculturale e 
speciale, curriculare ed extracurriculare.  
- Predisposizione di un piano di attività curriculari ed extracurriculari per recupero, consolidamento e 
approfondimento e di attività per lo sviluppo delle eccellenze.  
 
3)Fase  Monitoraggio 
Durante l’anno scolastico verrà monitorata la realizzazione delle azioni con incontri in presenza tra i 
vari responsabili di progetto attraverso :  
la frequenza dei partecipanti/ tot. incontri di coordinamento con le figure di supporto  
2. Soddisfazione degli utenti in relazione alle diverse caratteristiche del servizio (Grado di Efficienza 
(risorse impiegate (input)/prodotti (output)) Grado di Efficacia (prodotti (output)/obiettivi/risultati 
(outcome)). 
 3. Grado di coinvolgimento 
 4. Percezione sulla qualità del servizio 
 5. Accordi con enti esterni (n.accordi ottenuti/tot. promossi)  
6. Proposte avanzate da parte degli stakeholders rilevanti (n. proposte con contenuti appropriati 
ricevute rispetto ai temi discussi/n. stakeholders rilevanti)  
4) Fase Proposta di miglioramento 
Da compilare a conclusione delle attività 
Attività di diffusione dei risultati Comunicazione interna Comunicazione esterna  
Possibili implementazioni del progetto 
 
 
 
 
La commissione                                                                                                    La referente    
E. Autieri  G. Cepparulo. A. Giustiniani                                                               Anna Fiorillo 


