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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
 

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

n°181 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ Minorati vista 1 
➢ Minorati udito 0 
➢ Psicofisici 37 
disabilità certificate (senza legge 104/1992) 4 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 33 
 

➢ ADHD/DOP 3 
➢ Borderline cognitivo 5 
!  

3. svantaggio  

➢ Socio-economico 11 
➢ Linguistico-culturale (allievi stranieri 1° e 2° generazione) 

 
78 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 13 
➢ Altro 4 

Totali 181   
% su popolazione scolastica 

 
21% 

N° PEI redatti dai GLO 
 

38 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 36 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 18 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 
Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

Si 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020-2021 
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 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte con 
laboratorio digitale 
integrato, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 
 

Servizio OEPA Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali 
integrate (laboratorio 
digitale, supporto al lavoro 
didattico 
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- Sostegno e inclusione; 
3- Orientamento, 
Continuità e rapporti con il 
territorio; 
4- Formazione e 
aggiornamento del 
personale Coordinatori di 
Dipartimenti Sostegno e 
inclusione per scuola 
secondaria I grado 

Si 
 

(per un 
determinato 
periodo di 
tempo) 

Gruppo di Lavoro Inclusione ed Integrazione Collaborazione con la 
Funzione strumentale 
operando funzione di 
raccordo con tutti i docenti 
dei Plessi dell’Istituto 

Si 

Referenti di Istituto Referente prevenzione 
del Bullismo e 
Cyberbullismo 
Referente Educazione 
Civica 

Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Coop. “Apriti 
Sesamo” Psicologi 
ASL 
Centro Regionale S. 
Alessio  
Cooperativa EureKa di 
psicologi “Progetto 
multiforme” 

Si 

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

 
 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

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

Si 

Altro:  

 
 

Docenti con specifica formazione 

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

Si 

Altro:  

 
 

Altri docenti 

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

Si 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Si 

Altro: Servizi di Segreteria della scuola Si 
 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

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  

Altro:  

 
 

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

 
 

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 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Progetti a livello di reti di scuole No  

 
 
 

Strategie e metodologie 
educativo- didattiche / 
gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti 
educativo- didattici a prevalente Si 
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H. Formazione docenti 
tematica inclusiva 

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

Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 
intellettive, sensoriali…) 

 
SI 

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno scolastico 2020-2021 

 
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. 
Per l’anno scolastico 2020-2021, a seguito del lockdown dello scorso anno e al perdurare della 
situazione emergenziale da COVID-19, in vista della riapertura a settembre la Scuola ha 
riorganizzato  gli spazi delle aule e delle palestre, ha differenziato orari di entrata e uscita degli 
alunni aprendo tutte le vie d’accesso disponibili nell'edificio, ha riorganizzato i turni mensa con 
la predisposizione anche di lunch box in classe, ha rimodulato l’orario di permanenza a scuola 
nei primi mesi dell’anno scolastico, ha continuato con la DAD nelle situazioni delle singole classi 
in quarantena/isolamento fiduciario, elaborando anche il Piano di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI), delibera Collegio n.97 del Collegio dei Docenti del 3 novembre 2020 a fronte 
delle direttive ministeriali. La DDI è una modalità didattica che integra momenti di insegnamento 
a distanza ad attività svolte in presenza in classe di cui la DAD è una componente. È stato 
necessario per questo rimodulare e rinnovare l’organizzazione didattica: distribuzione oraria e 
programmazioni disciplinari, obiettivi, metodologie, strategie, strumenti e criteri di valutazione 
O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020. 
Tutte le aule dell’Istituto hanno subito un rinnovamento per mettere in sicurezza la didattica in 
presenza, sono stati acquistati nuovi arredi (banchi e sedie) e dispositivi per l’igiene e per 
mantenere il distanziamento fisico. A inizio d’anno è stata disposta la segnaletica lungo le pareti, 
nelle classi e nei corridoi. Lungo le scale e i corridoi sono anche state applicate a terra strisce 
adesive per indicare il distanziamento e il senso di marcia al fine di garantire una migliore 
gestione delle norme indicate dai DPCM. A fronte di questo è stato integrato il Patto di 
Corresponsabilità con le norme relative al Covid-19 e individuati i referenti e i sostituti per 
Covid-19. 
In riferimento agli alunni e alle famiglie impossibilitati a collegarsi a Internet e/o sprovvisti di 
dispositivi digitali, nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola, l’Istituto si è 
attivato ove necessario. Ha, inoltre, adottato per la DAD e la DDI la Piattaforma Digitale GSuite 
for Education, della quale sono stati utilizzati, dopo formazione dei docenti dell’Istituto, il 
sistema di videoconferenza Meet e Classroom. Il team digitale ha garantito il necessario 
supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, curando gli aspetti di formazione 
del personale e gestione della piattaforma GSuite e ha creato il relativo account per l’accesso 
alle mail e alle App utili alla didattica e all’organizzazione scolastica.  
Infine, l’Istituto si è attivato da subito per acquistare e mettere a disposizione delle famiglie in 
comodato d’uso i dispositivi digitali necessari per partecipare alle attività didattiche a distanza, 
consegnando non solo tutti i devices già in dotazione dell’Istituto, ma acquistandone dei nuovi 
con i fondi a disposizione anche ministeriali. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio; 

- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed 
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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; 
- 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. e G.L.O.; 

- interviene nella soluzione di situazioni specifiche in accordo con l’Ente locale e 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 capi dipartimento 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 di 
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 OPERATIVO (G.L.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 GLO anche l’operatore socio-sanitario 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; 
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- programmazione e progettazione di attività didattico-educative annuali in linea con RAV, 
PDM, PAI; 

- 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 OEPA, 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 (OEPA, tiflologi, assistenti per sordi, etc.); 

- organizzazione di almeno due incontri del Gli; 
- organizzazione e supervisione dei singoli GLO 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 curricolo 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 di 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 al fascicolo personale dell’alunno con 
disabilità (certificazioni, legge 104/1992, Pei, verbali GLO 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. 
 
 
GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE (alunni BES) 
 

- Elaborazione del piano di inclusione; 
- proposte per l’attuazione del progetto di integrazione degli alunni con difficoltà di 

apprendimento; 
- supporto ai colleghi nell’attuazione dei progetti di integrazione/inclusione; 
- elaborazione di proposte per il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione del 

progetto di integrazione/inclusione. 
 
 
I DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

- Individuano gli alunni con BES; 
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- 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) e li condividono con la famiglia; 

- collaborano con gli operatori assegnati all’allievo con BES; 
- 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 e con la famiglia della stesura e applicazione 

del PEI; 
- collabora strettamente con la famiglia per favorire la migliore inclusione scolastica; 
- 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 di accoglienza, sorveglianza nell’intervallo, assistenza all’uscita); 

- provvede a supportare 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 
- 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. 
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GRUPPO DI LAVORO PER I DSA 
 

- In collaborazione con Il Referente per i DSA, cura la diffusione della modulistica relativa 
ai PDP, la raccolta e il controllo dei PDP con la consegna dei documenti prodotti secondo 
la tempistica prestabilita; 

- cura delle azioni di mediazione tra docenti, famiglie, studenti operatori dei servizi 
sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio, fungendo da “servizio 
sportello” in collaborazione con il Referente per i DSA; 

- elazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
 
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 OEPA; 

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

tifloinformatica); 
- collabora con il team docente per la stesura del PEI. 

 
 
PERSONALE ASSISTENTE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA (OEPA) 
 
L’OEPA 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’OEPA opera sia nella scuola primaria sia nella secondaria di I grado. Aiuta 
i ragazzi non autonomi nelle priorità fisiologiche: andare in bagno, mangiare, muoversi, curarsi 
della propria igiene, nonché nel relazionarsi con i compagni ed 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 2020-2021, sulla base 
anche dell’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico e del Piano di Formazione triennale del 
personale deliberato dal Collegio dei Docenti partecipa a corsi di formazione specifici interni ed 
esterni, come di seguito indicato: 
 

- “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) 

- Formazione specifica sulla didattica digitale integrata così come da Piano Nazionale della 
Scuola Digitale e Linee Guida DDI (D.M. 89 del 7 agosto 2020) 

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

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

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

- Formazione ambito 1: Inclusione scolastica dell’alunno con autismo e disabilità 
intellettiva 

- Multiforme: Interventi di promozione dei diritti dei minori fondi ex legge 285/17 
(Sportello di ascolto e consulenza) 

- 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 

- Percorso formativo Dislessia Amica Livello Avanzato fase 2 organizzato dall’ AID 
- Corso di orientamento DITALS (Piano Formazione triennale del personale scolastico di 

Istituto) 
- Piano Nazionale di Formazione Docenti – Ambito RM 1 2020 (didattica inclusiva, 

valutazione etc.) 
- La Scuola Primaria: il nuovo modello PEI MI - Decreto Interministeriale 182/2020 (I 

nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato) 
- La Nuova Valutazione della Scuola Primaria MI (O.M. n.172 del 4 dicembre 2020) 
- Comunicazione relazionale, (Piano Formazione triennale del personale scolastico di 

Istituto) 
- Educazione Civica - Lazio 1 referenti I ciclo 
- “Misure di accompagnamento. Valutazione scuola primaria”, Lazio 1 
- Corso di prevenzione Bullismo e Cyberbullismo    

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

- Didattica Inclusiva 
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- Educazione Civica, Agenda 2030 e cittadinanza 
- STEM primo ciclo di istruzione 
- STEM secondo ciclo di istruzione 
- DAD - Didattica a distanza 
- DAD - Contrasto alla dispersione e all'insuccesso - BES e DSA 
- CLIL e Thinking Routines 
- Flipped Classroom 
- Valutazione integrata (anche nella DAD) 
- Didattica per competenze e Curricolo Verticale 
- Educazione Civica e sostenibilità 
- Ed. civica - Sostenibilità alla mano TICMA 
- Mindfulness 
- WRW Scrittori si diventa - laboratorio di scrittura 
- WRW Lettori si diventa - laboratorio di lettura 
- La valutazione nella scuola primaria 
- La valutazione - secondaria di primo e secondo grado 
- IL NUOVO PEI (D.M. 182/2020) 

 
L’ Istituto, inoltre, partecipa e realizza diverse attività: 
 

- Implementazione della dotazione informatica con risorse dell’Istituto e fondi ministeriali 
dedicati al potenziamento del campo digitale a.s. 2019-2021 

- Interventi di Esperti esterni di settore 
- Collaborazione con la Polizia di Borgo, Polizia Postale per corsi di formazione ad allievi, 

docenti e genitori 
- Attivazione di sportelli di ascolto psicologico (progetto MULTIFORME) 
- Attivazione di corsi on-line pomeridiani di teatro 
- Centro Sportivo studentesco di Istituto 
- Partecipazione alla corsa di Miguel del Municipio I Roma Centro 
- Programmazione di azioni per la digitalizzazione della Biblioteca d’Istituto 
- Commissione Accoglienza e Integrazione 
- Protocollo accoglienza per gli alunni NAI (Nuovi arrivi in Italia) 
- Implementazione del protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci 
- Adesione al Progetto Miur Generazioni connesse per la prevenzione e contrasto di ogni 

forma di bullismo e cyberbullismo 
- Presenza saltuaria di mediatori culturali 
- Percorsi di L2 per allievi stranieri 

 
Sono stati attivati anche i seguenti progetti finalizzati a fondare ed incrementare la relazionalità 
tra pari e con gli adulti: 
 

- Attività curricolari di recupero in matematica 
- ClickiAMO e CodyAMO (sviluppo di competenze digitali Pensiero computazionale e 

linguaggio della programmazione) 
- Code Week: applicazione ludico creativa del coding 
- Una giornata per Lavinia (Prevenzione disagio sociale) 

 
Progetti Sportivi per favorire una sana competitività e promuovere valori sportivi: 
 

- Progetto OUTDOOR 
- Tornei scolastici 
- Atletica 
- Palio dei Municipi 
- Calcio Junior 
- Il Mille di Miguel 

Progetti che sono stati penalizzati dall’emergenza sanitaria ma che verranno proposti al 
prossimo anno scolastico.  
 
Progetti di potenziamento musicale per favorire la relazione, la valorizzazione di capacità 
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personali e l’integrazione attraverso la pratica musicale: 
 

- La carica degli 88 
- Alla scoperta del pianoforte 
- Musica, che emozione! 
- Introduzione all’opera lirica – Europa InCanto “L’Elisir D’Amore” di G. Donizetti 

 
Progetti di potenziamento delle abilità linguistiche:  
 

- Let’s grow our vocabulary and improve our conversation 
- Let’s improve communication in English 
- Abilità linguistiche 
- Laboratorio di Alfabetizzazione in italiano come L2 
- Recupero e potenziamento curricolare italiano/matematica 
- Pensiamo in grande 
- PRIMA…insieme 
- Laboratorio teatrale 

 
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. 
In considerazione che diverse sono le caratteristiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
che necessitano di una personalizzazione formalizzata dell’intervento didattico, sono stati 
predisposti tre modelli di PDP: per stranieri, per alunni con ADHD, per alunni Bes non certificati 
(svantaggio socio-culturale, ospedalizzati o con patologie che richiedono lunghe assenze, 
disagio comportamentale/relazionale …). 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’interno dell’Istituto comprensivo Via Luigi Rizzo operano diverse figure professionali: docenti 
curricolari, docenti di sostegno, docenti del potenziamento, OEPA, 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 OEPA, 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 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'allievo, come di seguito indicate tenendo conto 
dei protocolli sulla sicurezza per il Covid-19. 
 

- Attività laboratoriali 
- Attività in piccoli gruppi (cooperative learning) 
- Tutoring 
- Attività individualizzata (mastery learning) 
- Peer education e peer  evaluation 
- Progettualità interdisciplinari specifiche 
- Lezione frontale 
- Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer 
- Classi aperte 
- Lavoro per fasce di livello 
- Percorsi individualizzati 
- Utilizzo di ITC e Social Media 
- Attività in laboratorio 
- Visite ai musei in modalità on-line 
- Intervento di: OEPA, assistenti alla comunicazione tiflodidattica 
- Allungamento/semplificazione dei tempi e dei modi di apprendimento 
- Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità. 

 
 
Didattica a Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DDI)  
 
Quest’anno è stata implementata la DAD e proposta ed attuata la DDI nel periodo di emergenza 
sanitaria che ha visto il susseguirsi di quarantene e di isolamento fiduciario. I collegamenti e le 
attività con la classe e i singoli alunni in DDI si sono potuti svolgere grazie alle dotazioni 
tecnologiche che l’Istituto ha acquistato progressivamente anche per fornire i dispositivi digitali 
in comodato d’uso ad allievi con disagio economico e in difficoltà. Gli allievi hanno dimostrato 
una buona capacità di resilienza, si sono saputi adattare alle difficoltà che via via si sono 
presentate a causa della pandemia in corso. 
 
Obiettivi della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata: 
 

- mantenere la comunicazione tra docenti e studenti; 
- mantenere legami saldi tra studenti, rinforzando il senso di appartenenza alla classe; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie per consentire loro di seguire i propri figli e 

i loro progressi, di condividere il percorso didattico anche se non in presenza, non 
perdendo il contatto con la scuola; 

- scambiare con gli alunni materiale didattico delle lezioni; 
- favorire l’interazione tra gli studenti remoti; 
- garantire una partecipazione attiva e dinamica a distanza; 
- condividere un insieme di regole con individuazione di modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione e l’assunzione di impegni; 
- adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 
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(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti e favorendo il 
passaggio ad una didattica attiva e laboratoriale; 

- favorire lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze di ciascun allievo tenendo 
conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

- potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

 
Impegni del docente di classe e di sostegno:  
 

- hanno condiviso una didattica a distanza tenendo conto della specificità di ciascun 
alunno, con riguardo agli allievi BES; 

- hanno mantenuto un contatto con il singolo alunno e la sua famiglia e tra l’alunno e gli 
altri docenti e il gruppo dei compagni; 

- hanno coinvolto gli assistenti educativi alla comunicazione (es. l’esperto tiflodidatta) e 
gli assistenti educativi all’autonomia OEPA nel lavoro quotidiano. 

 
Il Ruolo Del Genitore Rappresentante  
 
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, è risultato significativo il ruolo dei 
genitori rappresentanti, ponte nelle comunicazioni scuola-famiglia e i rappresentanti stessi sono 
stati di aiuto nell’intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le famiglie, con 
particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità.  
 
Metodologia Didattica 
 

- FLIPPED CLASSROOM 
- PEER-TO-PEER 
- PROBLEM SOLVING 
- CONSEGNA DI COMPITI SU PIATTAFORMA 

 
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: 
 

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

- i CTS di zona per le attività di formazione e informazione; 
- cooperative sociali di servizi sociosanitari ed educativi; 
- con associazioni sportive del territorio. 

 
Per il prossimo anno scolastico 2021-2022 si prevede: 
 

- Nell’ambito del progetto “Cinema a scuola” la partecipazione degli alunni alla visione di 
film scelti, in collaborazione con i docenti, riguardanti una tematica sociale. 

 
Si prevedono inoltre i seguenti progetti inclusivi, alcuni dei quali sono già stati attivati nei 
precedenti anni scolastici: 
 

- Laboratorio teatrale 
- Giochi sportivi e studenteschi 
- Con la Coop.va “Apriti Sesamo” si valuteranno nuove forme di percorsi laboratoriale 
- Con Cooperativa Eureka “Progetto multiforme” 
- Attività di screening con test specifici sugli studenti che presentano difficoltà di scrittura, 

lettura e calcolo per l’individuazione degli alunni a rischio DSA 
- Progetti di potenziamento musicale 
- Progetti di potenziamento linguistico 
- Progetti legati alla legalità e prevenzione bullismo e cyberbullismo legati alla Polizia di 
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Borgo e alle piattaforme Generazioni connesse e Safer Internet Day 
- Costituzione di un Gruppo di Lavoro per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

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 all’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 GLO e l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento. 
 
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, percorsi 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: 

- potenziamento della dotazione scolastica con acquisizione di Hardware e Touch screen 
per le risorse dell’istituto comprensivo. 

- La Cooperativa Eureka, con il Progetto Multiforme, continuerà ad attivare i laboratori per 
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 
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Molto importante, inoltre, è il ruolo del Team digitale in azioni di stimolo e guida per il personale 
nell’uso del registro elettronico e delle nuove dotazioni tecnologiche installate nelle aule e 
impiegate in progetti di inclusione. È stato implementato l’uso delle App di Google che hanno 
stimolato una didattica più inclusiva e un maggior contatto tra gli utenti. Infine, è stata attivata 
a pieno regime la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION per un diffuso impiego didattico e 
scolastico con la gestione da parte di un docente dei servizi di piattaforma. 

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 implementano le riunioni dei GLO per l’inclusione 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 (G.L.I.)  il giorno 16 giugno 202. 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n…………... 

 
 


