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Prot. N° 3243 / IV.1     del  28/06/2018  

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s.  2017- 2018 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 174 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
� Minorati vista 1 
� Minorati udito 1 
� Psicofisici 44 
disabilità certificate (senza legge 104/1992) 5 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 50 

� ADHD/DOP  

� Borderline cognitivo  
�   

3. svantaggio   
� Socio-economico 4 
� Linguistico-culturale (allievi stranieri 1° e 2° generazione) 69 
� Disagio comportamentale/relazionale  
� Altro   

Totali 174 
% su popolazione scolastica 17.61% 

N° PEI redatti dai GLHO  51 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 40 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  10 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

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

Si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Aree: 1 - Ptof e autovalutazione 
d’Istituto; 2-Formazione e 
aggiornamento del personale;   
3- Orientamento, Continuità e 
rapporti con il territorio;  
4- Sostegno e inclusione 
Coordinatori di Dipartimenti 
Sostegno e inclusione per scuole 
primaria e secondaria I grado 

Si 

Referenti di Istituto  Referente prevenzione del 
Bullismo e Cyberbullismo – per il 
Progetto MIUR Generazioni 
Connesse  

Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Coop. “Apriti Sesamo”  
Psicologi ASL 
Centro Regionale S. Alessio 
Coop. “Segni di integrazione” 

Si 

Docenti tutor/mentor  Si 
Altro: 2 sportelli di ascolto Si 

 



 3 

 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI/ Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:   
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Si 

Docenti con specifica formazione 

Altro:   
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altri docenti 

Altro:   

 
Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:   

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Si 

E. Coinvolgimento famiglie 

Altro:  
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità Si 

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

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Si 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola scuola Si 
Rapporti con CTS / CTI No 

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

Altro:  
Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole Si 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si 

H. Formazione docenti 

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

Si 
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Altro:   

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 scolastico 2018-2019 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
L’Istituto, nei confronti dei Bisogni Educativi Speciali, ha già avviato dall’a.s. 2016/2017 una serie 
di attività che hanno coinvolto risorse interne ed esterne per rispondere alle diversità individuali e 
ai bisogni educativi e formativi di ogni alunno. Il presente Piano, pertanto, nel rispetto delle 
indicazioni dettate dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012, intende recuperare e ottimizzare le 
esperienze pregresse e attivare azioni di miglioramento dei punti di debolezza emersi in sede di 
confronto collegiale. Si è voluto privilegiare il compito di perseguire l’uguaglianza delle opportunità 
formative, personalizzando gli interventi educativi e didattici e valorizzando in questo modo le 
differenze, che costituiscono una ricchezza nell’ambito del percorso scolastico. Ogni alunno è in 
realtà un “Bisogno Educativo Speciale” in quanto ogni persona è diversa dall’altra, con stili di 
apprendimento diversi; tale diversità sottende diversi stili cognitivi e modalità di apprendimento 
che implicano una didattica flessibile ed inclusiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- E’ responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del 
servizio; 

- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed emana 
e adotta provvedimenti orientati a migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza; 

- è titolare delle relazioni sindacali; 
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e l’attuazione del 

diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 
- promuove e attiva la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio; 
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- nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane ed adotta provvedimenti di gestione 
delle risorse e del personale; 

- assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e ne è il legale rappresentante; 
- definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, che costituiscono il punto di partenza per l’elaborazione del PTOF; 
- favorisce i processi di inclusione degli allievi B.E.S: guida e coordina le 

azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento 
curando il raccordo con le diverse realtà territoriali, convoca e presiede il G.L.I. (per i 
G.L.H.I.) e  G.L.H.O.;  

- interviene nella soluzione di situazioni specifiche in accordo con gli attori proposti al 
processo di inclusione; 

- presiede alla gestione delle procedure per un’inclusione olistica attraverso il coordinamento 
delle figure di sistema, i rapporti con enti e associazioni del territorio e con le famiglie; in 
particolare, pianifica ed avvia azioni finalizzate alla definizione di una politica a favore 
dell’integrazione e dell’inclusione comunemente condivisa (Piano annuale per l’inclusione e 
PTOF);  

- organizza e coordina gli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico attraverso le 
FF.SS. Sostegno e Inclusione, i capidipartimento e le figure preposte al processo di 
inclusione e le attività del GLI; 

- attraverso azioni di coordinamento con le FF.SS. e i docenti, sensibilizza le famiglie a farsi 
carico delle responsabilità, a cooperare e condividere il progetto educativo, a indirizzare le 
stesse verso idonei servizi (ASL, …) 

- incontra la componente docente per l’organizzazione delle attività scolastiche che 
coinvolgono gli alunni con bisogni educativi specifici (definizione di percorsi educativi e 
didattici condivisi, organizzazione oraria, attivazione di attività laboratoriali, controllo in 
itinere e in fase di rendicontazione finale del lavoro svolto, organizzazione di progetti di 
accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, etc.) 

 
GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (G.L.I.) 
 
Si riunisce in seduta plenaria due volte l'anno, nel mese di ottobre (per l’assegnazione delle 
risorse) e a maggio/giugno per la rendicontazione e successiva pianificazione delle attività 
d’inclusione d’Istituto. Si riunisce anche ogni volta che ci sia la necessità di definire nuovi percorsi 
metodologici e didattici per gli alunni con BES.  

 
GRUPPO DI LAVORO SU H  OPERATIVO (G.L.H.O .) 
 
I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione intraprendono le azioni concrete per ogni singolo 
alunno con disabilità. Operano, infatti, per la definizione del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI), elaborato in maniera congiunta dagli attori preposti all’allievo: consiglio di classe, genitori 
dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore. In caso siano previsti, fanno 
parte del GLHO anche l’operatore socio-sanitaro che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, 
l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato 
dell’assistenza igienica.  
 
FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO E INCLUSIONE ( 
 

- predisposizione, cura e controllo della documentazione degli alunni B.E.S per l’individuazione 
di specifiche risorse; 

- programmazione e progettazione di attività didattico-educative annuali in linea con RAV, 
PDM,  PAI; 
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- collaborazione con il Dirigente scolastico, le altre Funzioni Strumentali e con i capi 
dipartimenti per l’elaborazione e l’implementazione del protocollo di accoglienza per gli 
alunni stranieri e N.A.I. con la commissione C.A.I. 

- collaborazione alla stesura del PAI 
- cura dei rapporti con la A.S.L., con i servizi sociali, cooperative servizio A.E.C, con centri 

terapeutici e con le famiglie degli allievi B.E.S., con lo sportello di ascolto psicologico 
dell’istituto, con l’associazione A.I.D (associazione italiana dislessia); 

- predisposizione e diffusione dei modelli comuni per il Piano educativo individualizzato e per i 
Piani didattici personalizzati, concordati e condivisi con la dirigenza e con i docenti; 

- collaborazione con il Dirigente scolastico nel coordinamento dei docenti di sostegno e di vari 
ed eventuali altri operatori (A.E.C., tiflologi, assistenti per sordi, etc.); 

- organizzazione di almeno due incontri del Gli per il GLHI; 
- organizzazione e supervisione dei singoli GLHO per le concertazioni educative; 
- coordinamento del sistema dell’accoglienza e dell’orientamento per favorire l’inclusione e le 

condizioni di pari opportunità; 
- coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti, in 

ordine a proposte di aggiornamento del curriculo verticale in chiave interculturale per 
ambiti disciplinari secondo le indicazioni nazionali e delle tabelle di valutazione; 

- proposta ed elaborazione ed esecuzione di progetti interni ed esterni in raccordo con il 
dipartimento d’inclusione scolastica; 

- coordinamento dell’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni e indicazioni 
anche in raccordo con il capo dipartimento dell’inclusione scolastica; 

- adozione di metodologie specifiche per favorire l’inclusione degli alunni, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie informatiche multimediali;  

- raccordo infanzia - primaria - secondaria di I grado - secondaria di II grado per favorire e 
condividere percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità; 

- segnalazione di eventuali problematiche di allievi da inoltrare agli insegnanti nel passaggio 
delle informazioni da un ordine di scuola all’altro; 

- collaborazione con le altre FF.SS., specie con la funzione strumentale “Orientamento, 
continuità e rapporti con il territorio”; 

- individuazione e raccolta dati e informazioni relativi ad allievi in uscita dalle scuole 
dell’infanzia e primaria ai fini della conoscenza informativa funzionale alla composizione 
delle prime classi in applicazione dei relativi criteri deliberati dagli organi collegiali; 

- collaborazione con il Dirigente scolastico per l’individuazione e raccolta dati di allievi in uscita 
dalle scuole dell’infanzia e primaria, ai fini della conoscenza informativa funzionale alla 
composizione delle prime classi in applicazione dei relativi criteri deliberati dagli organi 
collegiali; 

- Monitora e aggiorna tutti i documenti inerenti il fascicolo personale dell’alunno con disabilità 
(certificazioni, legge 104/1992, Pei, verbali Glho e relazione finale) 

- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire. 

- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

 DIPARTIMENTO per l’INCLUSIONE e il SOSTEGNO SCOLASTICO (compiti e funzioni) 

- definizione degli obiettivi disciplinari comuni e individuazione di competenze e contenuti 
essenziali per le attività formative per allievi BES (disabili, stranieri NAI etc.);  

- collaborazione con la commissione accoglienza ed integrazione per l’integrazione degli 
allievi neoarrivati; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione e, in particolare, definizione della 
tipologia di prove per alunni con PEI, PDP/PEP;  

- gestire i fascicoli personali degli alunni BES; 
- gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto 
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al fine di perseguire la continuità educativo/didattica; 
- elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono PEI con 

programmazioni differenziate; 
- richiedere al Dirigente scolastico, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 
- elaborazione di un piano di aggiornamento professionale di dipartimento; 
- coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti tecnici da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico per la consegna secondo la tempistica preordinata; 
- favorire i rapporti tra enti locali e ambito territoriale; 
- promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento. 

 I DOCENTI DEL CONSIGLI DI CLASSE  
 

- Individuano gli alunni con BES; 
- progettano strategie di intervento inclusive; 
- programmano e concordano la scansione del tempo in classe alternando la lezione 

“frontale” con il lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi (per differenziare i percorsi 
continuamente e agevolmente, con la compresenza dell’insegnante di sostegno); 

- concordano le priorità degli interventi (pongono le basi per PEI insieme al docente di 
sostegno e per i PDP); 

- curano i passaggi di contatto e informazione tra Scuola, famiglia e Servizi. 
 

COORDINATORI DI CLASSE  
 

- coordinano la redazione del piano didattico della classe e di eventuali piani didattici 
personalizzati e individualizzati per gli allievi B.E.S.; 

- promuovono azioni di monitoraggio, verifica e riprogettazione per il percorso di inserimento 
dell’alunno con disabilità; 

- curano i rapporti con le famiglie: convocazioni, colloqui ed eventuali lettere di notifica ai 
genitori sull’andamento didattico-disciplinare dei loro figli; 

- richiedono al Dirigente scolastico eventuale seduta straordinaria del consiglio di classe in 
situazioni di necessità. 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO  
 

- È un docente contitolare di classe; 
- Partecipa alla programmazione educativa didattica nel consiglio di classe, suggerendo 

strategie e tecniche pedagogiche e metodologiche inclusive; 
- Si occupa in accordo con il consiglio di classe della stesura e applicazione del PEI; 
- Interviene con metodologie didattiche e personalizzate in base ai bisogni degli alunni. 
 

IL PERSONALE ATA  
 

- Interviene, quando richiesto, in alcuni progetti legati all’inclusione e all’autonomia del 
bambino (progetti d’accoglienza, sorveglianza nell’intervallo, assistenza all’uscita); 

- Provvede a supportare cura le autonomie personali dove se ne riscontri una necessità 
 
ORGANI COLLEGIALI: COLLEGIO DOCENTI E CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Collegio Docenti: 
- Individua e nomina alcuni docenti del GLI, nomina le funzioni strumentali, le Commissioni e 

i referenti nell’ambito dell’inclusione; 
- Delibera il PAI 
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- Delibera il PTOF 
Il Consiglio d’Istituto: 
- Individua e nomina alcuni genitori del GLI 
- Approva il PTOF 

 
REFERENTE DSA 
 

- Raccoglie e monitora la documentazione inerente la certificazione ai sensi della Legge 
170/2010 

- Conosce la normativa e le novità in materia di DSA 
- Supporta i docenti di classe nella compilazione dei PDP 

 
REFERENTE PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
In riferimento alle Linee di orientamento per la prevenzione e il  contrasto del cyberbullismo del 
MIUR, e al progetto Miur Generazioni connesse i compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, in collaborazione con 
forze di polizia ed associazioni del territorio, 

- collaborare con il Dirigente scolastico e gli OO.CC. per la revisione del Regolamento 
d’Istituto e atti e documenti (PTOF, PdM, RAV) 

- diffondere buone pratiche educative, organizzative e di monitoraggio. 
 
ASL (equipe multidisciplinare per l’integrazione)  
 

- fornisce supporto e conoscenze psicologiche e scientifico-didattiche; 
- prende in carica, su richiesta dei genitori, gli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 

globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici; 
- raccoglie, attraverso la scheda di segnalazione compilata dai docenti, informazioni 

preliminari utili a orientare la valutazione e a individuare eventuali situazioni d’urgenza; 
- emette, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 
- interviene negli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all'inclusione scolastica; 
- predispone la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie di 

disturbi; 
- supporta la scuola per individuare il percorso da intraprendere anche in mancanza di una 

congrua collaborazione della famiglia.  
 
SERVIZI SOCIALI 
 

- Il servizio sociale riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a 
incontrare la famiglia o a scuola. Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la 
fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in 
continuo coordinamento con la scuola  

-  Laddove sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la 
procedura per l’eventuale assegnazione di AEC 

- nel caso in cui la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che 
possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente, o su 
segnalazione della scuola e/o di altri servizi, le procedure previste. 

 
ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE PER SORDI 
 

- Instaura una relazione educativa e supporta l’alunno nel compito di accrescere e sviluppare 
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le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l’esperienza 
dell’apprendimento Supporta i docenti 

 
 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE TIFLODIDATTICA (A.C.T.) 
 

- supporta le famiglie e l’istituzione scolastica in qualità di figura professionale imprescindibile 
nel percorso scolastico dell’alunno con disabilità visiva per un efficace svolgimento del 
progetto didattico-educativo;  

- facilita le conoscenze per l’alunno con disabilità visiva per agevolare la comunicazione 
(orale e scritta) e le relazioni con il gruppo dei coetanei;  

- Implementa sussidi tiflodidattici per favorire l’apprendimento in tutte le discipline; 
- possiede competenze e conoscenze specifiche di settore (codice Braille, tecnologie 

tifloinformatiche); 
- Collabora con il team docente per la stesura del PEI. 

 
PERSONALE ASSISTENTE EDUCATIVO E CULTURALE (A.E.C.) 
 

- L’AEC è un operatore dipendente dalle cooperative sociali controllate dal Comune e 
rappresenta una figura di supporto per gli studenti disabili non autonomi che hanno 
bisogno di un sostegno fisico, psicologico e sociale per superare tutte quelle barriere 
educative e culturali, che impediscono spesso all’allievo di integrarsi pienamente e di 
strutturare in modo equilibrato la propria identità. L’AEC opera sia nella  scuola primaria sia 
nella secondaria di I grado. 

- Aiuta i ragazzi non autonomi nelle comuni faccende: andare in bagno, mangiare, muoversi, 
curarsi della propria igiene, relazionarsi con i compagni, inserirsi nelle attività scolastiche.  

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

Il personale docente dell’Istituto, come già nel corrente anno scolastico 2017-2018, sulla base 
anche dell’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico e del Piano di Formazione triennale del 
personale deliberato dal Collegio dei Docenti (Delibera 29 del 4 aprile 2017) partecipa a corsi di 
formazione specifici interni ed esterni, come di seguito indicato: 
 
 

o “Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella scuola della società, della 
conoscenza e dell’apprendimento” (formazione inerente le priorità indicate nel Piano 
Nazionale per la formazione docenti 2016-2019); 

o “Didattica per competenze e innovazione metodologica” (formazione inerente le priorità 
indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019); 

o “Valutazione e miglioramento” (formazione inerente le priorità indicate nel Piano Nazionale 
per la formazione docenti 2016-2019); 

o Master interculturale per scuole con alto tasso di alunni stranieri presso UNIROMA 3 
”Organizzazione e gestione degli istituti scolastici in contesti multiculturali”. Progetto nato 
da un accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza 
Universitaria Nazionale dei Direttori e dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze 
della Formazione; 

o Formazione dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la promozione 
di figure di coordinamento. (Seconda annualità);  

o Formazione ambito 1: Inclusione scolastica dell’alunno con autismo e disabilità intellettiva 
o Corso di formazione completo sui DSA a cura dell’AID; 
o P.O.N.T.I. (progetto promosso dal Municipio 1 in collaborazione con l’istituto di 
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ortofonologia di Roma: alto Potenziale e Plusdotazione ; disturbi dell’apprendimento e 
BES); 

o Adesione alla Rete di scopo interculturale con fondo FAMI “Rete delle scuole multiculturali 
del Lazio”  Università di Roma 2 “Tor Vergata”, Roma Tre, Lumsa e partecipazione ad 
attività di Ricerca- azione; 

 
Molti docenti inoltre hanno aderito a questi corsi del “Piano per la formazione dei docenti ex 
Legge 107/2010” Ambito 1 : 

o Progettare e gestire nella scuola delle competenze – Il middle management nella scuola; 
o Valutazione e miglioramento nella scuola delle competenze (Corso base e corso avanzato);  
o Strategie educative innovative: apprendimento cooperativo, flipped classroom e peer to 

peer; 
o Innovazione didattica per l’orientamento nella scuola delle competenze; 
o Didattica per competenze e innovazione metodologica (corso base riservato a chi non ha 

partecipato all’unità stessa unità formativa 2016-2017); 
o Competenze di lingua straniera: livello intermedio B2 per l'approccio al Content Language 

Integrated Learning (CLIL) I ciclo; 
o Approccio al Content language integrated learnig(CLIL) secondo ciclo; 
o Approccio al Content language integrated learnig(CLIL) primo ciclo (docenti in possesso di 

certificazione linguistica B2); 
o Pensiero computazionale, coding e robotica educativa; 
o Lezioni a casa, compiti a scuola capovolgere la didattica nel contesto collaborativo della 

didattica digitale; 
o Cittadinanza Globale: comunicare, accogliere e integrare per potenziare le relazioni; 
o Inclusione scolastica dell’alunno con autismo e disabilità intellettiva; 
o Il docente facilitatore dei processi inclusivi per il benessere a scuola; 
o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile Bullismo e cyberbullismo e e 

comportamenti a rischio. 
 
L’ Istituto inoltre, partecipa e realizza diverse attività:  

o Implementazione della dotazione informatica con risorse dell’Istituto e attraverso il PON 
FESR La classe in cloud in campo digitale; 

o PON FSE autorizzati su competenze di base e sul patrimonio artistico; 
o Collaborazione e accoglienza di due delegazioni Francesi sul tema dell’inclusione 

nell’Istituto comprensivo a Novembre 2017 (progetto in accordo tra USR Lazio, 
l’ambasciata francese in Italia e il Ministero dell’istruzione Francese);  

o Collaborazione e accoglienza della delegazione Francese sul funzionamento del sistema 
scolastico “Istituto Comprensivo”  dal Primo Ciclo a Marzo 2018 (progetto in accordo tra 
USR Lazio); 

o Collaborazione con la Polizia di Borgo e Polizia Postale per corsi di formazione ad allievi, 
docenti e genitori. 

o Attivazione di sportelli di ascolto psicologico (progetto PONTI e IDO); 
o Attivazione di corsi pomeridiani di teatro; 
o Attivazione di corsi pomeridiani di chitarra;  
o Centro Sportivo studentesco di Istituto; 
o Incontro con campioni delle paraolimpiadi di scherma e volley; 
o Partecipazione alla corsa di Miguel del Municipio I Roma Centro; 
o Partecipazione all’evento organizzato da ACI “Karting in piazza” presso il foro Italico; 
o Progetto “Generazione connesse” co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

programma The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet.co-financed by the 
European Union, Connecting. Progetto coordinato dalla direzione regionale del MIUR; 
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o Attivazione e implementazione della digitalizzazione della Biblioteca d’Istituto; 
o Istituzione della Commissione Accoglienza e Integrazione; 
o Creazione del protocollo accoglienza per gli alunni NAI (Nuovi arrivi in Italia);  
o Implementazione del protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci ; 
o Adesione al Progetto Miur Generazioni connesse per la prevenzione e contrasto di ogni 

forma di bullismo e cyberbullismo; 
o Attivazione di centri estivi d’Istituto con accoglienza e attività anche per allievi disabii; 
o Presenza di mediatori culturali; 
o Percorsi di L2 per allievi stranieri; 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Tutti i componenti della comunità scolastica si impegnano a garantire il diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni rispettando gli stili educativi individuali dedicando attenzione alle strategie di 
lavoro e di organizzazione delle attività dentro e fuori l’aula.  
Le modalità di verifica e di valutazione (codificate in griglie di valutazione allegate al curricolo 
verticale) terranno conto del punto di partenza e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi 
prefissati. I docenti programmano le verifiche orali e concordano in anticipo l’argomento trattato 
e/o la sequenza di domande e/o il supporto visivo da utilizzare, etc. 
Il consiglio di classe predispone un repertorio di verifiche a cui tutti si possano riferire per 
elaborarne altre (graduate, a scelta multipla, vero/falso, con utilizzo di immagini, con risposte da 
collegare, con l’utilizzo di colori, con completamento di mappe, con elaborazione di materiali dati, 
con utilizzo di materiali per la consultazione…) e prevedono diverse modalità di svolgimento 
(somministrazione frazionata, prolungamento dei tempi, ecc.) 
Il docente di sostegno concorda con il consiglio di classe le modalità di valutazione, esplicitate 
quindi nel PEI e/o nel PDP.   
La progettualità didattica orientata all’inclusione e la successiva azione di valutazione comportano 
la diffusione di strategie e metodologie altre, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e/ o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la pianificazione dei tempi delle 
attività, l’utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.   
Per questo risulta opportuno che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti 
a casa nel rispetto delle metodologie previste dalla didattica inclusiva, affinché essi possano 
risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie 
attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove 
tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in 
formato elettronico.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’interno dell’Istituto comprensivo Via Luigi Rizzo operano diverse figure professionali: docenti 
curriculari, docenti di sostegno, docenti del potenziamento, AEC, assistenti alla comunicazione per 
sordi, assistenti alla Comunicazione Tiflodidattica. Gli insegnanti di sostegno, contitolari della 
classe, promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 
laboratoriali con gruppi, unitamente all’intervento dell’insegnante di classe.  Gli AEC, unitamente 
agli insegnanti di classe e di sostegno, curano gli interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità, favorendone l’autonomia,.   
Gli assistenti alla comunicazione per sordi e gli assistenti alla Comunicazione Tiflodidattica 
favoriscono interventi educativi specifici in favore dell’alunno con disabilità sensoriale, interventi 
che favoriscono l’autonomia, unitamente all’intervento dell’insegnante di classe e di sostegno.   
Allo scopo di implementare una didattica sempre più inclusiva, la scuola utilizza metodologie e 
strategie funzionali al successo formativo dell’all’allievo, come di seguito indicate 

� attività laboratoriali 
� attività in piccoli gruppi (cooperative learning) 



 12 

� tutoring 
� attività individualizzata (mastery learning) 
� Peer education e peer evaluation 
� Progettualità interdisciplinari specifiche  
� Lezione frontale  
� Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer  
� Group work  
� Classi aperte  
� Lavoro per fasce di livello  
� Percorsi individualizzati  
� Utilizzo di ITC e Social Media  
� Attività in laboratorio  
� Uscite sul territorio  
� Cineforum/spettacoli teatrali  
� Intervento di: Aec, assistenti alla comunicazione per sordi, assistenti alla comunicazione 

tiflodidattica 
� Allungamento/semplificazione dei tempi e dei modi di apprendimento  
� Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali e i referenti di tutti i processi di inclusione curano 
l’implementazione dei rapporti con: 

o il Comune, il quartiere e i vari Enti pubblici e privati, per l’eventuale reperimento di risorse 
da destinare ai temi dell’inclusività  

o i CTS di zona per le attività di formazione e informazione 
o cooperative sociali di servizi socio sanitari ed educativi  
o con privati e/o associazioni per l’attivazione di corsi di strumenti musicali e attività corali 
o con associazioni sportive del territorio 

 
Per il prossimo anno scolastico 2018-2019 si prevede:  
 

o nell’ambito del progetto “Cinema a scuola” la partecipazione degli alunni alla visione di 
films scelti, in collaborazione con i docenti, riguardanti una tematica sociale; 

o la prosecuzione del partenariato con l’AID (associazione italiana dislessia): si sono già 
praticate attività formative e di consulenza per docenti, genitori e alunni;  

o la collaborazione attiva alle iniziative proposte da varie organizzazioni (ad esempio con la 
fondazione CDEC per la realizzazione di laboratori sulla memoria e sulla discriminazione); 

o un corso di disostruzione pediatrica per i docenti e i genitori;  
o Si prevedono inoltre i seguenti progetti inclusivi, alcuni dei quali sono già stati attivati 

questo anno scolastico:  
• Laboratorio teatrale  
• Laboratorio di scacchi  
• Giochi sportivi e studenteschi. 

 
L’Istituto partecipa al Progetto, organizzato dall’Associazione Legambiente, denominato 
”Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite” finalizzato anche allo sviluppo del senso civico e del 
rispetto dell’altro e delle regole di convivenza civile: i ragazzi si impegnano in attività di orto-
giardinaggio, sistemazione della biblioteca, abbellimento o pulizia di classi e spazi della scuola.  
Gli obiettivi del progetto sono quelli di:  

• Sviluppare il senso di cittadinanza attiva  
• Sviluppare la coscienza dell’importanza della tutela ambientale, del rispetto e della cura di  

uno spazio pubblico  
• Realizzare piccoli lavori di manutenzione  
• Migliorare l’ambiente scolastico  
• Costruire e consolidare rapporti di collaborazione con le associazioni e gli enti presenti sul 

territorio  
• Costruire e realizzare il patto educativo con le famiglie. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia sarà coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività in quanto corresponsabile 
del percorso educativo-formativo: senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati 
non possono essere attivati efficacemente. 
In accordo con le famiglie, sono individuate modalità e strategie specifiche da adeguare alle 
effettive capacità dell’alunno per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli 
obiettivi formativi del PEI o PDP. 
Le famiglie, inoltre, sono coinvolte in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi 
inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate durante i GLHO e l'organizzazione di 
incontri calendarizzati (anche con personale esterno nello “sportello d’ascolto” ) per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
La scuola ha implementato, anche attraverso risorse di potenziamento, articolati percorsi 
laboratoriali formativi specifici per allievi con BES (L2, recupero e potenziamento, cpercorsi per le 
eccellenze, etc.)  
In base alle varie situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali, il consiglio di classe elabora un PDP in cui sono individuati gli obiettivi specifici di 
apprendimento, le strategie e le attività educativo-didattiche, le modalità di verifica e di 
valutazione.  
Per ogni soggetto si costruisce un percorso finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni individuali  
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
• monitorare l'intero percorso  
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Il Dirigente scolastico, attraverso riunioni operative di staff, dispone attività di coordinamento tra 
le varie figure professionali all’interno dell’istituto (FF.SS., coordinatori di classe e di dipartimenti, 
responsabili di progetti, etc.).  
Il DS, con le FF.SS. “Sostegno e Inclusione” e “Orientamento, Continuità e rapporti con il 
territorio”, cura la collaborazione con le istituzioni del territorio.  
Ogni intervento è realizzato a partire dalla ricognizione e dalle competenze delle risorse presenti 
nella scuola. Si valorizza, anche attraverso il Bonus di valorizzazione del personale docente, la 
progettazione, la sperimentazione e la condivisione delle buone pratiche didattiche, e la 
formazione e aggiornamento dei docenti. 
 

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

Per attuare le attività progettuali curriculari ed extracurriculari è utilizzato in modo congruo il 
personale assegnato alla scuola come organico dell’autonomia, ivi comprese le risorse di 
potenziamento, anche in funzione della prosecuzione di efficaci azioni didattiche per l’inclusione 
degli allievi con BES attraverso l’utilizzo degli ambienti di apprendimento accresciuti nella 
funzionalità attraverso i seguenti interventi: 

� cablaggio dell’intero istituto 
� potenziamento della dotazione scolastica con acquisizione di Hardware e Touch screen per 

i tre quarti delle classi dell’istituto comprensivo 
� potenziamento della dotazione tecnologica scolastica con il PON FESR La classe in cloud. 

I progetti PON FSE autorizzati sulle competenze di base per la lingua straniera e sul patrimonio 
artistico e le risorse aggiuntive acquisite sono indirizzate a favorire in particolare azioni di 
supporto, recupero e potenziamento di allievi con speciali bisogni educativi, come anche stabilito 
dagli Organi Collegiali (C.d.D e C.d.I.). 
Per il prossimo anno scolastico, la cooperativa Apriti Sesamo, organizzerà degli incontri formativi  
pomeridiani finalizzati alla gestione della classe con alunni ADHD. 
Molto importante, inoltre, è il ruolo dell’animatore e del team digitale in azioni di stimolo e guida 
per il personale nell’uso del registro elettronico e delle nuove dotazioni tecnologiche istallate nelle 
aule e impiegate in progetti d’inclusione. 
 



 15 

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 
 

La scuola si impegna a favorire la progressività del curricolo per assicurare l’unitarietà della 
formazione nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, 
ponendo particolare attenzione ai momenti di passaggio tra i vari ordini di studio, che sono visti 
come cerniere e non come momenti di divisione.  
I docenti della scuola dell’infanzia comunale (ospitata nell’Istituto), e della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado statale condividono l’esigenza di consolidare una vera e propria 
«cultura della continuità»: attitudine a considerare la propria azione docente all’interno di un 
processo evolutivo che vede come protagonista ciascun bambino. Per questo i docenti dei 
suddetti ordini di scuola, si impegnano ad un confronto continuo, che prevede la pratica di 
attività comuni, a vari livelli. Particolare attenzione è riservata dalla scuola alla formazione di 
classi equo-eterogenee, che scaturisce dalla rilevazione e dall’esame di dati e della 
documentazione degli allievi nel passaggio da un ordine al successivo di scuola nell’ambito di una 
specifica cura di attività di continuità e di orientamento, connesse all'azione formativa e alla 
strategia educativa per l'intera scuola.  
 

A. IN ENTRATA 
Il Dirigente scolastico predispone le azioni di accoglienza e presa in carico da parte dell’Istituto. Il 
docente delegato per le attività di accoglienza e il docente referente per le attività di sostegno, 
svolgono un servizio di informazione e di consulenza per le famiglie che, all’atto dell’iscrizione, in 
relazione alle specifiche problematiche, desiderino conoscere le opportunità che la scuola offre.  
 

B. IN USCITA     
Le funzioni strumentali “Sostegno e inclusione” e gli insegnanti preposti all’orientamento e 
continuità organizzano e partecipano ai GLHO degli alunni in uscita e in entrata (scuola 
dell’infanzia/scuola primaria, scuola primaria/scuola secondaria primo grado, scuola secondaria 
primo grado/ scuola secondaria di secondo grado) dell’Istituto Comprensivo e offrono consulenza 
alle famiglie per individuare il percorso più idoneo, soprattutto per allievi con BES, per il prosieguo 
degli studi e/o per la struttura più adatta. 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 5 giugno 2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2018. 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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