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Piano per l’Inclusione 

Anno scolastico 2020 – 21  
 
Il piano annuale per l’inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni 
scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando 
l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. 
In ottemperanza alla direttiva  ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 
27.12.2012 e la circolare n. 86 del 6 marzo 2013 riguardo gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.) e nel vivo desiderio di fornire agli alunni dell’ Istituto e alle 
loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusione, si è redatto il 
seguente Piano per l’Inclusività, caratterizzato dall’attenzione alla specificità 
individuale e dalla condivisione dei percorsi didattici. 
Pertanto si ritiene opportuno sottolineare le nostre priorità, delineando i seguenti 
indicatori: 
 

• definire pratiche condivise all'interno dell'istituto comprensivo in tema di 
accoglienza e integrazione/inclusione; 

• facilitare l'ingresso degli alunni h e con BES nel sistema scolastico e sociale nel 
quale saranno inseriti; 

• realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative 
dell'alunno; 

• promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, UONPIA, reti di scuole, 
comune, enti territoriali, associazioni; 

• favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena  
integrazione; 

• entrare in relazione con le famiglie. 
 
Nel porre il concetto di persona al centro dell’attività educativa, si considera 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile che favorisce l’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali. Attraverso adeguate strategie organizzative e 
didattiche, la stesura dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici 
personalizzati, si vuole contrastare la dispersione scolastica e promuovere e 
garantire a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé nella propria peculiare forma e 
singolarità, senza venir meno ai requisiti qualitativi della proposta formativa. 
Il 2020 ci ha obbligati ad affrontare una grande sfida, utilizzare il digitale in maniera 
costante nella realizzazione della Didattica a Distanza, affinché questi presupposti 
non venissero disattesi. 
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L’analisi del percorso svolto ci ha fatto comprendere come sia importante, anche nel 
prossimo anno scolastico, mantenere, come bagaglio culturale e procedurale, le 
buone pratiche didattiche ed educative apprese nel corso della Dad.  
 

Si è reso evidente quanto sia estremamente necessario che il rapporto con gli alunni 
rimanga sempre attivo, soprattutto quando i loro punti di riferimento vengono 
scardinati: le routines, il contatto coi compagni e con adulti significativi. Agli alunni 
in generale e a quelli con bisogni speciali in particolare, è mancata la vicinanza 
dell’insegnante e soprattutto la sua capacità di fare da filtro, di semplificare, di dare 
sicurezze e incoraggiare.  

Scuola inclusiva significa, pertanto, considerare sia l’accessibilità dello spazio fisico 
sia il setting di apprendimento. Occorrerà monitorare i nuovi bisogni messi in luce 
dai PAI, agire con flessibilità e in maniera coordinata tra insegnanti e famiglie ed 
utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, selezionare le procedure da attuare, per 
supportare le necessità di ciascuno. 

 
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 
La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 ha introdotto la nozione di “Bisogno 
Educativo Speciale” (B.E.S.) “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 
che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Vanno ricordati anche gli 
alunni ad alto potenziale che richiedono anch’essi uno specifico interesse per 
l’attuazione del proprio percorso. 
La macro categoria generale dei BES è comprensiva di tutte le condizioni richiedenti 
l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, di Piani Didattici 
Personalizzati finalizzati all’Inclusione e fondati sull’individualizzazione degli 
apprendimenti (percorsi differenziati per obiettivi comuni), la personalizzazione 
degli stessi (percorsi e obiettivi differenziati), l’utilizzo di strumenti compensativi e di 
misure dispensative e l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali. 
 
 
CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro 
delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo 
d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da 
tutto il personale coinvolto. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere 
conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie 



necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che 
tutti cooperino al raggiungimento di un esito positivo. 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del 
consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con B.E.S. 
Il Consiglio di Classe/ team docente deve: 

• rilevare tutte le certificazioni 

• evidenziare gli alunni con B.E.S. di natura socio – economica - culturale e/o 
linguistica “sulla base di elementi oggettivi ad es. segnalazioni da parte dei 
servizi sociali, ma anche su ben fondate considerazioni pedagogiche e 
didattiche” 

• verbalizzare le predette rilevazioni  

• redigere il P.D.P./ P.E.I sulla base delle potenzialità/carenze/problemi/bisogni 
educativi dell’alunno. 

• far visionare il  PDP/P.E.I dal Neuropsichiatra o dallo Psicologo dell’UONPIA 

• illustrare  il P.D.P./ P.E.I alla famiglia e farlo firmare nei tempi previsti 
I modelli per la stesura del P.D.P./ P.E.I sono predisposti in formato elettronico e a 
disposizione in segreteria e sulla Piattaforma condivisa. La scuola si conforma e 
adatta le procedure di inclusione anche rispetto alle applicazioni delle nuove 
normative. 
Per assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa, anche nel passaggio tra 
scuole diverse, tali documenti accompagneranno l’alunno durante il suo percorso 
formativo, nel rispetto delle norme sulla privacy. 
 
CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove equiparabili a quelle del percorso comune che prevedano l’opportuno 
utilizzo di strumenti compensativi a supporto.  
Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 
dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia condivisa e 
realizzata insieme a tutti i docenti curricolari. 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 9 



➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 8 
2. disturbi evolutivi specifici 14 

➢ DSA 12 
➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 2 
➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 14 

➢ Socio-economico 0 
➢ Linguistico-culturale 12 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2 
➢ Altro  0 

Totali 37 

% su popolazione scolastica 7,5 
N° PEI redatti dal GLIS 8 

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

12 

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

8 

 
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.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI’ 
FUNZIONE 
STRUMENTALE 
DEI DISABILI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 REFERENTE 
D’ISTITUTO 



Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI’ 
UONPIA PC 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 
 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI’ 
INSEGNANTE 
POTENZIAMENTO 
(IN TALUNI CASI) 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI’ 
Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

NO 

Altro:  NO 
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI’ 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione  su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI’ DURANTE 
INCONTRI UONPIA 

Coinvolgimento in progetti 
di inclusione 

NO 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

NO 



Altro: NO 

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

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e 
simili 

SI’ 
RILEVAMENTO 
PRECOCE DSA 
SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

SI’ 
INCONTRI UONPIA 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

SI’ 
INCONTRI UONPIA 

Progetti territoriali integrati 

SI’ 
ASS. SOCIALE 
CENTRO EDUCATIVO  
NUP ASSOCIAZIONE 
LA RICERCA 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI’ CTS 
Altro: NO 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI’ CIP 

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 

NO 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

SI’ 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

NO 



Alunni ad alto potenziale SI’ 

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 (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc. ) 
LA SCUOLA 

▪ Orienta ed organizza la sua azione educativa e didattica in funzione 

dell’integrazione e dell’inclusione, coinvolgendo tutto il personale che opera 

al suo interno. 



▪ Collabora con: famiglie, UONPIA, servizi sociali, enti locali, altre scuole, istituti, 

università, enti ed associazioni privati, comunità ed ogni altra risorsa presente 

sul territorio. 

▪ Opera per migliorare il livello di inclusività. 

Le Funzioni strumentali 
▪ Orientano gli interventi della scuola per l’applicazione del PAI. 

Il Gruppo di Lavoro Insegnanti di Sostegno e il referente BES 
▪ Rilevano i dati dei BES presenti nell’Istituto; elaborano dei percorsi didattici 

per l’inclusione, suggeriscono strategie organizzative efficaci, promuovono la 

collaborazione con enti pubblici e privati del territorio. 

Il Consiglio/team di classe 
▪ Rileva i BES presenti nella classe.  

I docenti per il Sostegno didattico 
▪ Adottano strategie pedagogiche e pratiche metodologiche e didattiche per gli 

alunni diversamente abili sulla base della programmazione annuale didattica. 

▪ Collaborano con i Servizi presenti nel territorio e gli Specialisti. 

Il DSGA 
▪ Fornisce i dati relativi alle risorse finanziarie e strumentali a disposizione 

dell’Istituto, verifica la compatibilità economica/finanziaria dei progetti, 

coordina l’attività del personale ATA. 

Figure esterne che operano all’interno della scuola 
▪ Assistenti/Educatori per le relazioni e la comunicazione 

▪ Specialisti / psicopedagogisti. 

▪ Sportello per il disagio scolastico. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

▪ Corsi di formazione e aggiornamento sui temi riguardanti: pratiche didattiche 

inclusive ,comportamenti-problema, uso di nuove tecnologie. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
La valutazione risulta essere inclusiva quando è relativa agli obiettivi individuati 
all’interno del Pei e del Pdp. Deve essere formativa e in grado di tenere conto del 
percorso del singolo e della sua crescita. La valutazione deve inoltre essere 
strutturata ed in itinere e supportata da un’osservazione sistematica e oggettiva. 
Si prevede l’uso di schede per valutazione di ingresso, valutazione intermedia, in 
itinere e conclusiva. Nella scuola Primaria sono predisposte dalle insegnanti durante 
incontri programmati per tali scadenze. In tali occasioni gli insegnanti di sostegno 
predispongono attività analoghe adatte alle capacità degli alunni. 



Nella valutazione degli alunni con BES, si terranno in considerazione gli obiettivi 

indicati nel PEI o nel PDP, si applicheranno gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative indicate nel documento, si valorizzeranno i progressi compiuti rispetto 

al punto di partenza partendo dalle performance. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Il Dirigente, in base ai tipi di disabilità, assegnerà il docente di sostegno tenendo 
conto della continuità, delle singole situazioni e delle indicazioni del GLIS.  
Sarà importante un continuo confronto e riflessione sui problemi e sulle difficoltà 
che emergono nella quotidianità scolastica, per stendere linee-guida per le diverse 
tipologie di handicap presenti nella Scuola. 
Il sostegno finalizzato all’inclusione degli alunni diversamente abili prevede la 

collaborazione di più figure professionali: - i docenti di sostegno - i docenti del team 

della classe - assistenti/educatori - personale ATA. Il numero di ore assegnato a 

ciascun alunno per il sostegno sarà calcolato tenendo conto della gravità 

dell’Handicap, come indicato nella relazione dell’equipe UONPIA, e del monte ore 

complessivo per il sostegno. Il numero di ore assegnato per l’assistenza sarà erogato 

dall’Ente comunale in base alle richieste inoltrate dall’istituzione scolastica, su 

indicazione degli operatori UONPIA. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
 
Con riferimento anche agli Accordi di Programma vigenti, la collaborazione esterna 

alla scuola per l’inclusione dei BES può contare su servizi pubblici: - Servizio NPI 

pubblica e privata - Servizi Sociali del Comune - Centri di Aggregazione Giovanile / 

Associazioni sul territorio - Assessorato all’ Educazione per i servizi integrativi e 

progetti nelle scuole. 

Per la segnalazione al centro di NPI di alunni con difficoltà di apprendimento è stato 

predisposto un apposito modello, che dovrà essere compilato dagli insegnanti di 

classe.  

E’ da ritenersi importante anche il coinvolgimento del CTS e la partecipazione ai 

progetti Asl (logopedici, psico-motricità…). 

Nel territorio operano anche centri privati con psicologi, pedagogisti, 

neuropsichiatri, logopedisti; sono presenti numerose associazioni per l’accoglienza e 

l’integrazione degli immigrati e un Centro educativo finanziato dal comune per 

attività ricreative e sostegno scolastico. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Il rapporto con le famiglie assume un ruolo prioritario per capire quali sono gli 

effettivi bisogni degli alunni e per concordare il lavoro in team. La famiglia assume la 

corresponsabilità del progetto educativo-didattico, integrando la stesura del PEI e 

del PDP con le informazioni a sua disposizione. 

A tal fine, la Scuola definisce le modalità di partecipazione e di condivisione del 
percorso educativo e didattico, mediante colloqui ordinari e straordinari per 
l’aggiornamento delle informazioni, richiesta di collaborazione e partecipazione a 
progetti. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture e pratiche inclusive 
attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità 
educante, al fine di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle 
famiglie. 
A tale proposito sarebbe auspicabile organizzare Corsi di formazione per la 
“genitorialità responsabile”. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
Negli incontri di Dipartimento e di Discipline e nei Consigli di classe vengono 
pianificati curricoli che favoriscono l’inclusione. A tal fine viene privilegiata una 
didattica che sostenga l’uso di nuove tecnologie, attività di laboratorio e di tutte le 
strategie idonee alle singole situazioni.  
Ciascun docente realizza l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire 
nel senso della trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare attraverso: 

• Adozione dei libri di testo che consentano la didattica inclusiva (e-book, 
contenenti mappe concettuali, versioni mp3, ecc.) 

• Potenziamento dei progetti a carattere inclusivo già istituiti per l’anno in 
corso e\o di nuova proposta che stimolino le forme di intelligenze multiple 
(es. teatro, arti visive, sport, ecc.); 

• Promozione ed organizzazione di attività sportive adattate, manifestazioni 
promozionali che 

            coinvolgano tutti gli interlocutori territoriali che si occupano di svantaggio 
sociale. (Progetto 
            Cip). 

• Organizzazione di attività adatte ai bisogni specifici degli alunni, con progetti 

laboratoriali e interdisciplinari, lavori di gruppo,  classi aperte, valorizzazione 

della manualità. 

Il GLIS avrà cura, anche suddividendosi in gruppi di lavoro, di strutturare progetti 

che favoriscano l’inclusione per tutti gli alunni BES. A tale scopo occorrerà 

incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici 

che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri 

alunni (lavagna interattiva multimediale, tastiera facilitata,  sintesi vocale, 

programmi per la strutturazione di mappe concettuali…) e implementare i percorsi 



 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 02/06/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2020 

per l’inclusività degli alunni stranieri o con svantaggio linguistico e 

culturale(cartellonistica multilingue, mediatore linguistico, laboratori di 

alfabetizzazione…).  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
Si stimoleranno le risorse professionali presenti e già operanti al fine di rimuovere 

gli ostacoli all’apprendimento e all’inclusione. 

Promuovere l’uso dei sussidi informatici. 

Promuovere attività laboratoriali a misura dei bisogni di ciascun alunno in difficoltà. 
Diffondere la cultura dell’accoglienza. 
 

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

▪ Risorse del FIS. 

▪ Contributi diritto allo studio. 

▪ Contributi volontario delle famiglie. 

▪ Donazioni. 

▪ Eventuali quote messe a disposizione durante l’anno da 

ministero/comune/provincia/regione.  

▪ CTS. 

▪ Biblioteca. 

▪ Associazioni territoriali (AVIS, Associazione Alpini, Lyons). 

▪ Realtà economiche del territorio (Vanessa, ecc.). 

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. 
Rinforzare quanto già in attuazione e, principalmente, i progetti di continuità e 

accoglienza per il raccordo tra scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, tra Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, mediante attività didattiche concordate 

dai docenti, visite alle scuole, compilazione di schede di osservazione, colloqui per il 

passaggio di informazioni.  

 


