
GRUPPO di LAVORO 
per L’INCLUSIONE



Ordine del giorno

1. Verifica PAI 2021/22

2. Bilancio corso Inclusione 

3. Protocollo osservazione passaggio tra ordini di scuola

4. Una proposta di curricolo

5. Proposte e osservazioni utili alla redazione del PAI 

2022/23



Verifica PAI 2021/22

Tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti o sono in via di completamento, in particolare sono in via di 
definizione :

- la procedura per la condivisione da parte del coordinatore di classe delle certificazioni (in formato 

pdf fornito dalle famiglie) degli alunni BES  attraverso il registro elettronico per facilitare la 

socializzazione delle informazioni previa autorizzazione dei genitori per la privacy

- la costruzione di di un curricolo per la prevenzione della violenza di genere 

- promozione della continuità in tutti i suoi aspetti (definizione di un protocollo di osservazione)



Bilancio Corso inclusione

tematiche trattate:

- Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica
- Riferimenti normativi
- Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità - Costruzione di curricoli e/o di UDA 

inclusivi, Didattica differenziata, Lavorare in team (co-teaching, team teaching, ...), Adattamento di 
obiettivi e di criteri di valutazione, 

- Il modello dell'ICF e il costrutto della partecipazione
- Disabilità: caratteristiche, metodologie e strumenti per un’accoglienza accessibile e per la didattica 

inclusiva

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/lesson/view.php?id=3893
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/resource/view.php?id=5071
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/resource/view.php?id=3837
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/resource/view.php?id=3837
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/lesson/view.php?id=3900
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/resource/view.php?id=3909
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/lesson/view.php?id=3899
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/lesson/view.php?id=3899
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/quiz/view.php?id=3670
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/quiz/view.php?id=3703
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/mod/quiz/view.php?id=3703


Proposte per il PAI emerse dal corso 

- sperimentare metodologie di lavoro inclusive: lavoro a stazioni e plan du travail

- parlare di disabilità in classe (curricolo verticale) e creare spazi di confronto e dialogo tra ragazzi 

sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze

- protocollo osservazione per favorire il passaggio tra ordini di scuola (infanzia-primaria, 

primaria-secondaria di primo grado)



Proposte e osservazioni utili alla redazione del PAI 2022/23

Organizzazione da parte del GLI della settimana dell’inclusione con possibili proposte da valutare a Settembre 

2022:

1. Percorso al buio ospitato da noi o a Milano

2. Sport (baskin, sitting volley, torball)

3. Collaborazione con la Nota in più

4. Formazione condivisa con genitori e assistenti educatori sui temi dell’inclusione e della disabilità


