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Successo formativo e inclusione (sede Modugno) 

 L’inclusione e il successo formativo prevedono un’azione di collegamento sostanziale nei processi 

di apprendimento. Per questa ragione si è lavorato con l’obiettivo principale di incoraggiare la piena 

inclusione e, allo stesso tempo, la valorizzazione delle individualità, assumendo la diversità come 

valore e arricchimento.  

Tutte le  attività si sono susseguite secondo quanto preventivato in sede di dipartimento ed hanno 

richiesto grande partecipazione da parte di tutti, sia dei docenti del dipartimento di sostegno che dei 

colleghi curriculari, con i quali si è instaurato un efficace rapporto di cooperazione che risulta 

indispensabile quando si devono perseguire gli obiettivi del successo formativo degli alunni e 

dell’inclusione. 

La coda della pandemia ha comunque condizionato, anche se parzialmente, il normale decorso dei 

laboratori e della didattica che sono comunque stati svolti con la consueta puntualità e l’abituale 

determinazione di tutti i soggetti coinvolti. 

Nello specifico si sono concretizzate le seguenti attività: 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e partecipazione ai GLH operativi delle 

singole classi 

 Collaborazione con il D.S. relativamente all’assegnazione dei docenti di sostegno alle singole 

classi 

 Contatti con l’ASL del territorio 

 Cura della documentazione relativa agli alunni disabili 

 Redazione delle richieste di supporto educativo professionale inoltrate all’Area Metropolitana 

di Bari 

 Coordinamento e supporto all’attività degli assistenti educativi professionali 

 Censimento di alunni disabili per cui viene richiesto il servizio di trasporto 

 Collaborazione con il Centro per la Prevenzione delle Psicosi di Bari (GIPPSI) e il CSM di 

Modugno. 

 Partecipazione agli incontri periodici con il D.S., le altre FF.SS. e lo staff di presidenza 

 Supporto e coordinamento di tutti i docenti di sostegno 

 Consulenza ai docenti per gli alunni in difficoltà e per l’individuazione di percorsi 

personalizzati 

 Supporto ai docenti e i genitori nelle eventuali segnalazioni e/o consulenza inerenti le 

problematiche di difficoltà scolastiche 



 

 

 Compilazione di tabelle inviate dall’Ufficio Scolastico Provinciale per la determinazione 

degli organici di diritto e di fatto di sostegno 

 Elaborazione del PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE (PAI) 

 Consolidamento di contatti con i docenti referenti per l’inclusione delle Scuole Secondarie di 

1 grado per gli alunni in entrata 

 Coordinamento e supporto progetto anti dispersione OR.CO. 

 

La scuola ha promosso l’inclusione degli studenti con BES   attraverso il contributo di tutto il team 

docente, ha favorito la partecipazione di tutti alle attività didattiche curricolari scolastiche ed 

extrascolastiche ritenute efficaci al perseguimento del successo formativo, predisponendo le 

condizioni indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Assai proficua e attiva si è rivelata la collaborazione con gli enti e le associazioni presenti sul 

territorio. In modo particolare quelle con cui abbiamo promosso alcuni incontri in modalità a distanza 

con la UOSVD DCA, con cui si è consolidato un rapporto di collaborazione che dura da anni e che 

si focalizza sullo sportello Fiocchetto Lilla che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare, 

con diverse altre Associazioni e cooperative sociali che operano fattivamente nel territorio e con cui 

sono stati organizzati incontri molto interessanti e partecipati. 

Frutto dell’impegno dei colleghi del Dipartimento di Sostegno e delle sinergie con le famiglie sono 

state alcune rilevanti iniziative che hanno maturato importanti riscontri anche al di fuori della scuola. 

Il lavoro e la collaborazione  con le altre funzioni strumentali, lo staff di presidenza e la dirigenza è 

stato svolto anche in smart-working e spesso in sinergia  con la Prof.ssa Zingarelli, che oltre a 

coordinare il Dipartimento di Sostegno, ha lavorato sull’accoglienza e il supporto didattico agli alunni 

stranieri. 

Encomiabile e degno di nota è stato l’impegno di tutti i colleghi del dipartimento di sostegno che con 

la loro creatività e la loro attenzione hanno consentito di portare a termine il lavoro programmato nei 

PEI.  
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