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INTEGRAZIONE/ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI DELL’ISTITUTO O CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

PREMESSA 
Il nostro Istituto adotta prassi consolidate e procedure formalizzate per assicurare a tutti gli 

alunni il diritto allo studio e ad essere accolti. Nella nostra scuola sono presenti 48 alunni 

diversamente abili in totale nei vari ordini di scuola e altri 72 alunni BES. Negli ultimi anni gli 

alunni BES sono aumentati. Anche in questo periodo la scuola deve risultare Inclusiva. L’ 

“Inclusione” non è solo una parola ma è il risultato di un’azione. La nostra scuola mai 

permetterà che gli alunni   BES e con disabilità  subiscano un danno al diritto allo studio. Il 

rischio è che la didattica a distanza li possa escludere. Affinchè ciò non accada i docenti  

contatteranno i genitori per via telematica e li  guideranno e li assisteranno, se necessario, nella 

Didattica a Distanza  favorendo l’accesso alla piattaforma usata della scuola . Per favorire la 

partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattiche a distanza  concorderanno con i genitori, 

se necessario, altre modalità di partecipazione con altri canali ove non sarà possibile usare la 

DAD oppure la didattica in presenza come previsto per legge su richiesta dei genitori. La scuola, 

attraverso i docenti, interviene sia dal punto di vista emotivo-relazionale che distribuendo 

supporti tecnologici a chi non li ha.  

La Scuola , su richiesta di alcuni genitori , si è impegnata per  creare un accordo di rete con 

Centri Riabilitativi. 

Infatti si è creato un accordo di rete con il Centro Riabilitativo ODA per l’attuazione del 

servizio extramurale  che prevede lo svolgimento della terapia riabilitativa a scuola. 

 

 

 

 

La nostra scuola è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili e BES  per i quali sono 

progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione e quindi inclusione. 

La normativa di riferimento , che sistematizza l'inserimento dei bambini in condizioni di 

disabilità nella scuola dell'obbligo, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3.34 e 38 

della Costituzione, è costituita principalmente dalla legge n° 517/1977, dalla C.M. n° 

258/1983, dalla C.M. n° 250/1985, dalla L. 104/1992 fino ai nostri giorni con la normativa 

sull’Inclusione D.M. del 27/12/2012 e la successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.Per gli alunni DSA si 

fa riferimento alla legge 170/2010.  

Integrazione per la nostra scuola vuol dire: 

1. Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle 

classi, in relazione alla programmazione didattica individualizzata 

2. Conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza 

e con il servizio medico - riabilitativo.  

3.Consulenza e supporto  da parte dello psicologo della scuola che attraverso lo sportello d’ascolto 

contribuisce un valido aiuto per i docenti e le famiglie.  Particolare attenzione è rivolta anche alla 

collaborazione tra la scuola e i servizi specialistici e sociali del territorio, condizione necessaria per 

l’esito positivo del processo d’integrazione. 

4. Attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 

fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. 

5. Attenzione al progetto di vita dell’alunno fin dall’inizio del percorso formativo e 
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attivazione di forme sistematiche di orientamento,  in una concezione educativa che miri alla 

conoscenza di sé, degli altri, alla capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare 

in gruppo. 

6. Consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle 

difficoltà, ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante una risorsa per la 

promozione delle reali possibilità di ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le 

proprie disabilità, è in grado di sviluppare un percorso personale che valorizzi al massimo le 

proprie potenzialità. 

7. Riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea 

e psico – affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di 

apprendimento. 

8. Riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto 

con l’insegnante. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano 

scambio e conoscenza. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La scuola garantisce  per  l’alunno diversamente abile   una didattica individualizzata agganciata il più 

possibile alla programmazione di classe. 

Le forme di individualizzazione vanno da semplici interventi di recupero, di sostegno e 

d’integrazione degli apprendimenti fino alla costruzione di un piano educativo personalizzato 

che trovi momenti comuni di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli 

obiettivi propri del programma di classe. 

Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva tra coloro che 

concorrono al processo di maturazione dell’alunno/a. 

• E’ fondamentale che gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno si confrontino 

costantemente e progettino in comune il lavoro didattico; 

• Un ruolo di consulenza viene svolto dagli operatori dell’ASP dei servizi socio sanitari che, 

per la loro competenza specifica, forniscono la Diagnosi Funzionale (DF) e collaborano alla 

definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni alunno/a; 

• E’ fondamentale il supporto fornito dallo psicologo della scuola che collabora con i docenti e 

fornisce consulenza ai genitori. 

• E’ essenziale una collaborazione costruttiva con la famiglia, le cui aspettative sono 

considerate per la definizione del contratto formativo in merito alla scelta del tipo di percorso 

e della relativa valutazione (previo periodo di osservazione da parte del consiglio di classe). La 

famiglia viene sempre informata dell’evoluzione del percorso scolastico. L’informazione è 

garantita attraverso colloqui informali e durante le ore di ricevimento con i genitori stabilite ad 

inizio anno scolastico. 

Anche per gli alunni con DSA viene realizzato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato 

sulla base delle normative vigenti (legge 170/2010) e che prevede percorsi didattici e valutazioni 

personalizzati e il ricorso a strumenti compensative e misure dispensative. 

Per gli alunni BES esso viene redatto solo se il consiglio di classe lo ritiene opportuno. 

Per gli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto vengono adottate delle strategie e percorsi per 

favorire l’integrazione. 

 

METODOLOGIA 

Gli insegnanti utilizzano tecniche specifiche che prevedono l’uso di rinforzi (modellaggio), 

l’apprendimento attraverso l’imitazione (modellamento), classi aperte, il raggiungimento di soluzioni 

attraverso tappe successive (concatenamento), tecniche di analisi del compito in sottobiettivi,di 

generalizzazione delle abilità, tecniche di aiuto progressivamente attenuato e di tutoring. 

Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento: 

in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l’insegnante di sostegno per favorire 

l’azione di recupero e verifica della programmazione o per sviluppare attività nella relazione 

sociale. 

In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la 
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collaborazione in attività di: 

� recupero su obiettivi disciplinari e trasversali 

� recupero per favorire l’intelligenza senso - motoria - pratica e per promuovere reali 

possibilità di socializzazione e di affermazione. 

Individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e allo 

sviluppo dell’autonomia. 

Per i comportamenti problematici la scuola intende attuare interventi educativi con rinforzi 

positivi che tengono conto del significato di richiesta d’attenzione che tali manifestazioni 

esprimono. 

Notevole importanza viene riconosciuta alla comunità classe che, con uno stile interattivo, può 

contribuire a costruire una rete di relazioni attraverso: 

• la stimolazione alla partecipazione ad attività extrascolastiche ; 

• strategie per favorire rapporti amicali tra compagni di scuola. 

Rilanciare il concetto di “Integrazione” affinché questa significhi “Inclusione”. 

Impegno della nostra scuola è fare sempre più affidamento sulle risorse interne, su ogni 

docente, che deve contribuire a prendersi carico dei soggetti diversamente abili e alunni BES presenti 

nelle classi.  

L’inserimento degli alunni H, sancito dalla legge 517/77, garantisce il diritto all’istruzione ed 

all’educazione con frequenza nelle classi comuni. 

È dunque impegno morale ed istituzionale la realizzazione dell’integrazione non solo sociale ma 

anche, e soprattutto, educativa di tutti gli alunni. 

Ottenere una buona qualità dell’integrazione richiede di qualificare continuamente il lavoro 

quotidiano di ciascuno, di migliorare le competenze degli insegnanti e di rinnovare strumenti strategie. 

 

VERIFICA 

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard 

né qualitativi né quantitativi. Inoltre, è compito degli insegnanti curricolari in collaborazione 

con gli insegnanti di sostegno, la valutazione in itinere delle esperienze realizzate dall’alunno. 

Ciò al fine di favorire nel corso dell’anno, una completa integrazione della programmazione 

dell’alunno e rinforzare nello stesso il senso di appartenenza al gruppo classe. In generale 

potrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

• uguale a quella della classe, qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione 

comune della classe. In questo caso le verifiche saranno uguali e valutate utilizzando gli 

indicatori comuni alla classe; 

• in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora 

l’alunno segua una programmazione individualizzata; 

• differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei 

contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, 

test ed osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un 

dato obiettivo. Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate 

attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti 

Per gli alunni BES la valutazione è uguale a quella della classe perché l’alunno raggiunge gli stessi 

obiettivi della classe ma con misure compensative. 

STRUMENTI 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE, indicativo delle caratteristiche fisiche, psichiche e socio – 

affettive dell’alunno, viene compilato dal team docente, in collaborazione con gli Specialisti del 

Servizio di Neuropsichiatria e con la famiglia. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, 

in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 

all'istruzione. 

Il P.E.I. è redatto, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASP e dal 
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personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e,  in collaborazione con i genitori o gli 

esercenti la potestà parentale dell'alunno. Quest’anno , a causa della pandemia gli incontri si 

svolgeranno on line. 

Tempi : 

• si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico(Ottobre) 

• si verifica con frequenza, possibilmente quadrimestrale 

• si attuano verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà 

SCHEDE DI VALUTAZIONE a fine quadrimestre e a fine anno. 

La valutazione riguarda il percorso individuale dell’alunno in base alla situazione di partenza; è 

esplicitata in forma positiva  e non contiene riferimenti alla differenziazione della programmazione. 

Le schede sono compilate dal team docente. Quest’anno si adotterà il registro elettronico per tutti gli 

ordini di scuola. 

Per gli alunni DSA come prevede la normativa vigente( legge 170/2010) viene redatto un Percorso 

Didattico Personalizzato (PDP) , in esso vengono descritti gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative attuate per la realizzazione del percorso formativo dell’alunno . Esso viene redatto dagli 

insegnanti di classe  entro Novembre in collaborazione con la famiglia. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DI SOSTEGNO 

 

Nelle classi del 1° I.C. “F. De Andrè” di Aci Sant’Antonio sono inseriti 48 alunni diversamente abili, 

così distribuiti : 

Scuola dell’Infanzia : Via Stazzone  , 9 alunni 

                                    S.M.La Stella, 1 alunni 

Suola Primaria : Via Veronica ,  9 alunni 

                           Via Dante Alighieri,  2 alunni 

                            Via Cantagallo , 3 alunni 

                             Via Stazzone 3 alunni 

                            Vill. Costanzo 4 alunni 

                             Via Montale 4 alunni 

 

Scuola Secondaria di 1° grado : Via Veronica ,  6 alunni 

                                                    S. Maria La Stella , 7 alunni  

 Nel nostro Istituto si propone un Progetto dal titolo “Abbelliamo la nostra scuola” che coinvolge gli 

alunni diversamente abili e non di scuola primaria del plesso di Via Veronica in attività più stimolanti 

e motivanti al fine di migliorare la socializzazione e favorire la comunicazione a livello 

interpersonale.  

 

Nella scuola secondaria di 1° grado gli alunni diversamente abili e non durante l’anno scolastico 

saranno coinvolti nel progetto curriculare “Natale alla De Andrè e oltre…”, con la straordinaria 

collaborazione delle classi quinte di scuola primaria del plesso di Via Veronica , come previsto nel 

progetto continuità. 

Per gli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto saranno previsti dei progetti che mirano 

all’integrazione oltre a quelli in lingua 2 e si farà  richiesta  di nuovo al Comune per i mediatori 

culturali di lingua cinese e rumeni. Inoltre gli alunni saranno coinvolti ,come quest’anno appena 

trascorso, in attività  curriculari ed extracurriculari che mirano a sensibilizzare gli alunni sul tema 

della multiculturalità . 
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INDICAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE. 

 Gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un 

percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica centrata sul deficit e tenga piuttosto conto 

dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Questi allievi, quindi,  

necessitano di: 

A) sviluppare  i livelli di autostima e la fiducia di base; 

B) conoscere e rispettare regole sia in ambito scolastico ed extrascolastico; 

C) sviluppare le  abilità metacognitive e metaemozionali necessarie per iniziare a prendere 

consapevolezza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante;  

D) acquisire la capacità  di cooperare ed interagire con gli altri attraverso attività di piccolo e grande  

gruppo;  

E) acquisire la capacità  di comunicare attraverso linguaggi diversi;  

 

Per garantire una effettiva uguaglianza delle opportunità e dell’offerta formativa, il G.L.O. ha 

elaborato delle indicazioni programmatiche generali di carattere sia educativo che didattico che 

valgono per tutti gli ordini di scuola , dalla scuola dell’infanzia , alla primaria fino alla scuola 

secondaria di 1° grado. Dette proposte rappresentano l’offerta formativa che l’Istituto intende attuare a 

favore dei diversamente abili: esse costituiscono altresì, il punto di riferimento per la stesura dei 

singoli P.E.I. 

 

 

PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO GENERALE 

Nel seguente piano di lavoro si è cercato di coprire il più vasto spettro di situazioni, offrendo 

contenuti indicativi, semplici e progressivi, relativi a ciascuna area di sviluppo della personalità, 

riferiti sia ai casi di particolare gravità che a quelli con maggiore possibilità di recupero strumentale. 

Per gli alunni diversamente abili particolarmente gravi, si ritiene opportuno porre maggiore attenzione 

sulla stimolazione delle aree: Socio-Affettiva, Motorio-Prassica e Neuropsicologica che rappresentano 

il prerequisito indispensabile per l’autonomia personale e sociale del soggetto diversamente abile, 

nonché la possibilità di effettuare incursioni in altri ambiti disciplinari. 

I contenuti potranno essere differenziati rispetto a quelli della classe, semplificati e/o opportunamente 

ridotti in base alle capacità attentive ed alle difficoltà di apprendimento; anche le richieste saranno 

adeguate alle capacità dell’alunno. 

AREA RELAZIONALE E DELL’AUTONOMIA 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

cquisire la consapevolezza delle proprie abilità. 

Strutturare e/o consolidare il grado di autostima. 

o consolidare le modalità di interazione col gruppo dei pari e con la 

figura adulta di 

riferimento. 

lidare l’autocontrollo in situazioni ansiogene. 

ettare regole all’interno di vari contesti. 

nale. 

 

zzative relative ai tempi e alle modalità di lavoro scolastico 

AREA PERCETTIVO- MOTORIA 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

uisire e/o consolidare la conoscenza dello schema corporeo. 

ale. 

ione motoria globale e fine. 

-percettive . 

temporali di 
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riferimento. 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

 

gini. 

-scrittura. 

-sintattico e grammaticale. 

cipali di discorsi affrontati in classe. 

ti o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 

ccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico 

lle idee 

interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 

enziali 

 

Arte e immagine 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

tricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

pi di materiale plastico. 

 

LINGUE STRANIERE (FRANCESE, INGLESE ) 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

 

ioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente 

edibili in semplici testi di uso quotidiano (per 

esempio un 

annuncio, un prospetto, un menu, ) 

ce persone, condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani. 

 lessico gradualmente più ampio. 

rasi di risposte a domande 

propria e quella altrui 

 

Musica 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

 e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 

ci brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in 

relazione ai diversi parametri sonori 

AREA STORICO- GEOGRAFICA. 

Storia 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

orale attraverso la comprensione degli 

indicatori 

temporali: “ Prima – Adesso – Dopo “. 

ncetto di contemporaneità. 

 il concetto di durata degli eventi. 

lle categorie temporali di riferimento e sapersi 

collocare in esse. 

 temporale attraverso le categorie di riferimento 

(le parti del 
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giorno – la settimana – I mesi – le stagioni dell’anno ). 

l concetto di cambiamento e trasformazione attraverso la storia delle cose e delle 

persone. ( questo 

obiettivo potrà essere ampliato in base alle abilità del soggetto). 

vare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno 

storico. 

 

Geografia 

Obiettivi Educativi e didattici generali. 

 e/o acquisire i rapporti di organizzazione spaziale ( sopra/sotto; avanti/dietro; 

dentro/fuori; 

vicino/lontano; su/giù; destra/sinistra ecc.). 

onoscere e leggere l’ambiente (questo obiettivo potrà essere ampliato in base alle abilità del 

soggetto ). 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali 

 

 

per leggere correttamente la carta geografica 

ere le principali forme di rappresentazione grafica , carte fisiche, politiche, stradali, 

tematiche. 

che 

l’intervento dell’uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri. 

AREA LOGICO- MATEMATICA- SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 

Obiettivi Educativi generali 

 

o di quantità . 

 corrispondente. 

perare con quantità e numeri ( questo obiettivo potrà essere ampliato a seconda delle potenzialità 

dei singoli alunni ). 

 quesiti-problema ( questo obiettivo potrà essere perseguito 

laddove se ne ravvisi la possibilità e ampliato a seconda delle abilità e potenzialità dei singoli soggetti 

). 

 se ne ravvisi la 

possibilità e ampliato a seconda delle abilità e potenzialità dei singoli soggetti ). 

Scienze 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

 

mondo fisico, biologico e tecnologico 

iclo vitale dei viventi 

 

 

 sia di tipo stagionale, sia in seguito 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

Tecnologia 

Obiettivi Educativi e didattici generali 

 

 

ocedure informatiche 

 

er individuare i bisogni primari dell’uomo e i manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le 

macchine che li soddisfano 
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i di una corretta alimentazione e le principali 

tecniche di conservazione 

cere i diversi sistemi di comunicazione del mondo contemporaneo 

STRUTTURAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. 

Il Piano Educativo Individualizzato è uno strumento di lavoro introdotto nelle scuole  ai sensi 

dell’art.12 della L.104/92; esso costituisce il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati predisposti per l’alunno diversamente abile e dovrà essere debitamente compilato per ciascun 

alunno. Ciascun P.E.I. quindi avrà una propria strutturazione sia organizzativa che didattico-

educativa. 

La scansione temporale unitaria è prevista per la modalità di verifica e valutazione dei singoli percorsi 

che avverrà secondo le seguenti scansioni: 

1) iniziale entro ottobre (verifiche d’ingresso); 

2) in itinere entro marzo; 

3) finale entro giugno. 

Valutazione disciplinare con obiettivi minimi e/o differenziati 

SPAZI 

Per favorire un reale processo di integrazione degli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno 

attueranno la loro azione educativo-didattica all’interno della classe di appartenenza dei singoli alunni. 

Sono previsti, comunque, momenti di individualizzazione condotti all’esterno del contesto classe atti a 

consentire: 

lare gravità, la possibilità di effettuare attività specifiche ( senso-

percettive, motorie e/o “ informatiche” ) in spazi più idonei ( cortile  – sala informatica ); 

mma della classe di appartenenza, la 

possibilità di proporre attività specifiche di consolidamento e verifica mirate, utili ai fini di una 

valutazione serena ed obiettiva del processo formativo. 

METODOLOGIA 

La metodologia di lavoro prevede interventi individualizzati e attività condotte per piccoli gruppi. 

Sono previsti momenti di raccordo con la programmazione di classe mediante le educazioni o, 

laddove se ne presenti la possibilità, adeguando attività e contenuti di alcune discipline al ritmo 

apprenditivo, alle abilità e all’interesse dell’alunno. Inoltre saranno utilizzate delle griglie di 

osservazione sia per il passaggio da un ordine all’altro che periodicamente in classe. 

INTERVENTI SOCIO-SANITARI E RIABILITATIVI. 

Come si è potuto evincere da tutto quanto sopra esposto, tutto ciò che concerne il processo di 

integrazione del diversamente abile va strettamente concordato e condiviso, in sede programmatica, 

dal docente di sostegno e dagli operatori A.S.P. e della riabilitazione. Gli incontri avverranno dunque 

periodicamente 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La figura genitoriale assume parte integrante e funzionale nel processo apprenditivo e di integrazione 

del diversamente abile poichè, come sopra esposto, prende parte attivamente alla strutturazione 

dell’itinerario formativo, educativo e didattico. Gli incontri avverranno dunque periodicamente e le 

date degli stessi saranno notificate nei P.E.I. dei singoli alunni. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA  

Qualora si riscontri la necessità, sarà richiesto il servizio di assistenza  

CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA. 

Per gli alunni disabili in passaggio al successivo grado di scuola dell’obbligo saranno predisposti 

incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola volti alla: 

presentazione clinica del soggetto; 

cumenti elaborati in uscita: P.D.F. e P.E.I. 

-didattiche ai fini della continuità del processo formativo



10 

 

 


