
 

Scuola    ISTITUTO COMPRENSIVO PALIANO      a.s.2017-2018 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 27 

 minorati vista  

 minorati udito                                                       2  

 Psicofisici                                                                                             

25 
 

 disturbi evolutivi specifici 44 

 DSA                                                 44  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 23 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale                                            12  

 Disagio comportamentale/relazionale                 2  

 Altro : difficoltà d’apprendimento                        9  

n. totale alunni della scuola 797 
n. totale alunni BES 94 

11,8% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO  23 

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

sanitaria 
45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 

  

 

 

 

 



 

A bis      Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola  

Ordine di scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
n° 

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

3 
 minorati vista 

 minorati udito 

 Psicofisici                                                             

3 

 disturbi evolutivi specifici 

/ 
 DSA 

 ADHD/DOP 

 Borderline cognitivo 

 Altro 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

2 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale                                        

1 

 Disagio comportamentale/relazionale           

1 

 Altro  

 
n. totale alunni BES 5 

N° PEI redatti dai GLHO  3 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

Ordine di scuola: SCUOLA PRIMARIA 

 
n° 

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

18 

 minorati vista 

 minorati udito                                                        
2 

 Psicofisici                                                             

16 

 disturbi evolutivi specifici 

18 

 DSA                                                                    
18  

 ADHD/DOP 

 Borderline cognitivo 

 Altro 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

15 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale                                                                     

5  

 Disagio comportamentale/relazionale                                      

1 

 Altro : difficoltà d’apprendimento                                                 
9 

 
n. totale alunni con BES 51 



 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  15 

 

Ordine di scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I° 

 
n° 

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

6 
 minorati vista 

 minorati udito 

 Psicofisici                                                      

6 

 disturbi evolutivi specifici 

26 
 DSA                                                               26 

 ADHD/DOP 

 Borderline cognitivo 

 Altro 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

6 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale                                         
6   

 Disagio comportamentale/relazionale                                         

 Altro  

 
n. totale alunni BES 38 

N° PEI redatti dai GLHO  6 

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

sanitaria 
26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

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.) 

 

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 

no 



 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento 

 

Tre docenti con incarico di F.S. 

(infanzia-primaria sec. Di I°) 

svolgono funzioni di 

coordinamento e monitoraggio 

mirate all’inclusività, all’interno 

dei tre ordini di scuola 

 

 

si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  no 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 

 

 Sportello d’ascolto  

secondaria di I grado , 

Primaria e infanzia 

rivolto  a famiglie 

docenti ed alunni ; 

 S.M.R.E.E distretto di 

Anagni: 

Neuropsichiatra, 

logopedista, 
psicomotricista  
psicologa 
Specialisti  in D.S.A. 

 

 

 

si 

 

 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:  no 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

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 si 



 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  no 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:  no 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

Incontri con esperti ASL  Anagni  e Frosinone 

su tematiche DSA  tenuti presso la scuola 

sec. di I° 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante. 

 Feste di fine anno scolastico 

 rappresentazioni “teatrali e  

mercatini natalizi 

 Saggi musicali natale e di 
fine anno(sec di I°) 

 Open day  (sc. primaria) (sc. 

Infanzia) 

 

si 

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 
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  

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: no 



 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

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…) 

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 



 

 

Punti di forza:  

la presenza all’interno della nostra scuola di laboratori Creativi, manipolativi, motori, LIM,aule multimediali, 

Biblioteche,Palestre, Attività teatrali,Indirizzo Musicale Scuola Sec. I grado, Sportello d’ascoltosono 

sicuramente a livello strutturale ed organizzativo i punti di partenza che ci permettono di programmare  

percorsi formativi ricchi e significativi ma il  punto di forza prevalente emerso è la presa di coscienza, di 

sempre più docenti, della necessità di progettare, studiare e ricercare percorsi e strategie che possano 

aiutare gli alunni a raggiungere gli obiettivi prefissati, come dimostrato dalla  loro partecipazione ai corsi di 

aggiornamento su tematiche inclusive. La strada è ancora lunga, ma, ci si avvia verso la consapevolezza che 

una formazione specifica su questi temi è l’unica soluzione per gestire  l’inserimento di quegli alunni con 

vissuti difficili, con problemi di comportamento, con patologie a volte al limite della possibile 

scolarizzazione, con problemi caratteriali o di apprendimento, non certificati o non certificabili, che 

rendono, spesso, difficile una didattica serena. 

Punti di criticità: 

Aspetti negativi da migliorare: consapevoli del fatto che per ottimizzare un percorso di vita, che dia futuro 

a tutte le diverse condizioni personali, è fondamentale la sinergia tra i diversi servizi (scuola – famiglia – 

servizi sanitari e sociali), due sono gli aspetti che vanno migliorati:  

uno interno alla scuola :prestare maggiore attenzione ai bisogni di ogni singolo alunno, adottando  un 

approccio trasformativo, che individua nelle differenze lo stimolo per lo sviluppo di pratiche educative, a 

beneficio dell’intera comunità scolastica. Tutti i docenti dovrebbero agire nella consapevolezza di avere la 

responsabilità collegiale di tutti gli alunni della scuola, nessuno escluso.. Porre attenzione, nella stesura del 

Progetto di Vita, all’impegno di tutti i docenti della scuola e non solo del docente di sostegno o dei docenti 

di classe  E’ necessario, inoltre,  migliorare ulteriormente la comunicazione tra noi docenti ponendoci in 

un’ottica di dialogo costruttivo e di sano confronto garantendo così un’adeguata e costante informazione. 

Non da ultimo continuare ad attuare una formazione costante per consolidare e migliorare le competenze. 

uno esterno che riguarda soprattutto il rapporto  con il servizio di neuropsichiatria infantile, reso a volte 

difficile dai tempi lunghi delle diagnosi e dei colloqui o dalla mancanza in alcuni casi della documentazione 

completa degli alunni  ed il rapporto con alcune famiglie che non sempre riescono a tenere i contatti tra 

scuola e altre agenzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Consapevoli del fatto che la responsabilità dell’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di 

tutta la comunità scolastica nel suo complesso: docenti, collaboratori e tutte le figure presenti nella scuola 

che partecipano al percorso formativo degli alunni, di seguito si definiscono figure e compiti di ognuno: 

LA COMMISSIONE INCLUSIVITÀcomposta da quattro componenti una infanzia, una primaria e due  

secondaria I° e presieduta da tre  F. S.  una per ogni ordine di scuola si  occupa principalmente di favorire 

l’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali per raggiungere la piena integrazione e 

valorizzazione di ognuno, cercando di promuovere e favorire la collaborazione tra docenti di sostegno e 

curricolari ,famiglie, segreteria, equipe di riferimento ed enti locali, convinti che un lavoro armonico tra le 

varie componenti è di fondamentale importanza per lo sviluppo generale di ciascun alunno. 

Nello specifico il lavoro  della commissione è: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per svolgere azioni di coordinamento delle attività  previste per 
gli alunni con B.E.S.( Individuare le risorse interne ed esterne;Formare le classi; Assegnare i docenti 
di sostegno; curare iRapporti con gli Enti Locali ed altre istituzioni scolastiche) 

 gestire in collaborazione con la segreteria l’archivio specializzato relativo ai tre ordini di scuola ed 

aggiornare i fascicoli personali degli alunni certificati (diagnosi funzionale - accertamento medico 
legale INPS - certificazione per l’integrazione scolastica); Nel rispetto della privacy, trasmettere con 
tempestività a chi di dovere tutti i documenti necessari a certificare handicap, malattia, disagio; 

Aggiornare il fascicolo dell’alunno; Facilitare le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali nelle 
attività di disbrigo delle pratiche burocratiche 

 collaborare con le altre F.S. per aggiornamento e integrazione PTOF e per organizzazione interna 

progetti e laboratori 
 collaborare con commissione ORIENTAMENTIO/CONTINUITÀ nella formazione classi ponendo 

particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altrodegli alunni con bisogni 

educativi speciali; 
 Coordinare e organizzare gli orari dei docenti di sostegno, degli educatori per l’assistenza educativa 

specialistica e assistenza alla comunicazione e assistenza di base; 

 Supportare  i colleghi nella stesura della documentazione (P.E.I. – P.D.F.) relativa agli alunni 
individuati ai sensi della legge 104/92 e nella stesura della documentazione (P.D.P.) prevista per i 
DSA e per tutti quegli alunni che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della Legge 104/92 

e170/2010 
 Curare i rapporti con gli enti esterni: centri di neuropsichiatria infantile pubblici e convenzionati per 

rinnovi certificazione e nuove segnalazioni; assistente sociale del comune, C.R.I. psicologa esterna 
volontaria; 

 Convocare e coordinare i GLHI e GLHO; 

  Aggiornare e divulgare la modulistica vigente nell’istituto (MOD. verbale GLHO – MOD. P.D.P. e 
griglie di rilevazione per alunni con B.E.S. Infanzia e primaria/secondaria I° - MOD. segnalazione 

difficoltà / richiesta di valutazione allo SMREE di competenza) 
 Organizzare  incontri formativi ed informativi scuola- famiglia –ASL per alunni DSA; 

 Promuovere corsi di formazione su tematiche inclusive  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno    2018/2019 



 

 Elaborare ilP.A.I.   
CONSIGLI DI CLASSE /INTERSEZIONE/TEAM DOCENTI:  

 Individuare alunni con Svantaggio non certificati 

 Individuare eventuali alunni con sospetto DSA  

 Informare la famiglia di casi in cui, dopo attenta osservazione si rilevano difficoltà non 

accompagnate da certificazione clinica o diagnosi attraverso una relazione dettagliata da 
consegnare alle strutture sanitarie preposte 

 Valutare se sia necessaria ed opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente l’uso di misure compensative e strumenti dispensativi 
 Individuare, insieme alla famiglia, strategie e metodologie utili per favorire i processi inclusivi 

 Motivare opportunamente la decisione di formulare o non formulare un PDP per l’anno 
scolastico di riferimento. 

FAMIGLIE 

 Informare i docenti della situazione relativa al proprio figlio  

 Consegnare tempestivamente eventuale certificazione aggiornata in proprio possesso presso 

la segreteria 
 Partecipare agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio 

 Collaborare alla stesura del PDP e condividere il Progetto Formativo   

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Aiutare gli spostamenti degli alunni in difficoltà, ove necessario 

 Coadiuvare l’insegnante nell’organizzare lo spazio aula per la conduzione di attività di tipo 

laboratoriale 
 Garantire la necessaria assistenza di base nel caso di alunni h affetti da patologia grave 

 

RETE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE AMBITO 17 

Istituto Comprensivo di PALIANO fa parte ecollabora con gli altri istituti della rete per  realizzare una 

scuola inclusiva dove tutti gli alunni possano essere messi in condizione di poter apprendere, formarsi e 

sviluppare il proprio progetto di vita ,attraverso l'attuazione di iniziative comuni relative alle attività 

didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di aggiornamento, attivando con il territorio, e in particolare con 

gli Enti locali, relazioni funzionali al miglioramento del servizio scolastico. Nello specifico è stata realizzata 

una “modulistica condivisa” adottata da tutti gli istituti della rete e seguiti i seguenti corsi di 

aggiornamento:  

 “Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale attraverso la lettura nella scuola 

dell’infanzia e primaria” 

  Musica e psicomotricità: “Musicafarò”- 

 “ bisogni educativi speciali: progettare per competenze” 

  “Valutazione  su esami di stato nella scuola sec. di I°” 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

I percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei docenti verranno strutturati tenendo conto delle 

specifiche necessità dell’utenza e delle effettive risorse economiche dell’istituto . A tal fine si cercherà di 

aderire a progetti in rete con altre scuole per attività di formazione e informazione su: 

 pedagogia inclusiva  

  strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

  nuove tecnologie per l'inclusione 

 valutazione autentica e strumenti 
  strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

  gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

  didattica Capovolta 

  gestione della classe difficile 



 

 guida alla lettura delle diagnosi e all’elaborazione del PDP 

 le applicazioni del byod 

 digitalstorytellingper la didattica 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 

andando a supportare le parti più deboli. Il GLI individuerà i BES presenti nella scuola, monitorando e 

valutando il livello di inclusività della scuola stessa ed elaborerà la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni 

con BES al termine di ogni anno scolastico.  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni e comporta da parte di tutti i docenti curricolari e docenti per le attività di sostegno un particolare 

impegno: nell’identificare precocemente le difficoltà d’apprendimento attraverso screening ed osservazioni 

sistematiche, nel personalizzare gli interventi didattico-educativi e nel valutare gli apprendimenti tenendo 

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 assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono 

livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la 

possibilità del passaggio alla classe successiva.  

Per rendere la nostra una scuola inclusiva, è indispensabile che la programmazione delle attività sia 

realizzata da tutti i docenti curricolari in stretta collaborazione con gli insegnanti specializzati 

Alunni con disabilità certificata 

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap 

debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato anche al momento dell’Esame di Stato 

conclusivo (1° Ciclo di istruzione) La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli 

insegnanti componenti il Consiglio di classe. 

 

Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo) 

CRITERI PER ALUNNI DSA E BES 

Vengono adottate particolari modalità per lo svolgimento delle verifiche e per la valutazione delle prove e i 

criteri essenziali per la conduzione del colloquio. Si prenderanno in considerazione più i contenuti che la 

forma, sia per le prove scritte che per il colloquio, individuando le opportune misure–strumenti 

compensativi. È possibile calibrare le prove sulle caratteristiche degli alunni sulla base dei relativi pdp. 

1. assegnazione di tempi più lunghi per tutte le materie scritte e le prove invalsi; 

2. possibilità di ascolto tramite lettore mp3 o lettura dei testi da parte di un insegnante preposto in sede di 

preliminare esami; 

3. utilizzo del computer per scrivere l’elaborato;  

4. caratteri di scrittura nei testi più grande; 

5. utilizzo del dizionario (anche per le lingue straniere), dei sinonimi e dei contrari, formulario, tavole 

pitagoriche, calcolatrice. Strumenti matematici(righe, squadre, goniometro). 

Gli alunni con disturbi evolutivi specifici possono affrontare prove orali in sostituzione delle prove scritte di 

L2 (Inglese e Francese) solo se previsto nelle relative certificazioni. 

Nel caso degli esami di stato, i colloqui orali potranno partire da esperienze personali e concrete, gli alunni  

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/204WJ6DN/U.F.N.11LE%20APPLICAZIONI%20DEL%20BYOD.docx
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potranno utilizzare mappe concettuali, schemi, cartine e tutto ciò che può facilitare l’esposizione.  

Alunni con svantaggio linguistico culturale 

Gli alunni con svantaggio linguistico saranno dispensati dalle prove scritte di lingua italiana fino al 

raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica; successivamente affronteranno prove di 

verifica calibrate sul loro livello di acquisizione delle abilità di lettura e comprensione della lingua italiana 

scritta. 

Alunni con svantaggio comportamentale/relazionale 

Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale potranno affrontare le prove di verifica nei tempi 

congeniali al loro stato emotivo. Saranno valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche in 

contesti diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di ricerca-azione 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

l’organizzazione della modalità e dei tempi dei diversi tipi di sostegno verrà definita principalmente sulla 

base delle diagnosi degli alunni in relazione all’organico di sostegno che ci verrà assegnato, in stretta 

collaborazione con tutte le  figure professionali presenti a scuola  (F.S Inclusività, docenti curricolari, 

insegnanti coordinatori di classe,assistenti specialistici AEC, personale ATA, sportello di ascolto ed altre 

figure professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono, a vario titolo, un ulteriore supporto 

alle azioni di sostegno ai processi di inclusione come i conduttori di laboratori od altri esperti.) adottando 

metodologie funzionali all’inclusivita’: 

 attivitàlaboratoriali (learning by doing) 

 attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 

  tutoring 

  educazione fra pari (peereducation) 

  attività individualizzata (masterylearning) 
  lezione capovolta (flippedclassroom) 

  partecipazione ad eventi organizzati da Enti locali e associazioni operanti nel territorio 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 Il nostro I.C. collabora attivamente da diversi anni con le realtà e con i servizi presenti nel territorio per 

promuovere nello specifico: 

 Partecipazione a eventi con ricaduta didattica-formativa, organizzati da associazioni di utilità 

sociale non lucrativa operanti nel territorio (CRI, PROTEZIONE CIVILE, BIBLIOTECA COMUNALE) 
 incontri scuola- famiglia –ASL per alunni DSA; tenuti da personale specializzato  
 attivazione del servizio di assistenza specialistica 

 attivazione SPORTELLO D’ASCOLTO  

 possibilità d’accesso al materiale presente presso il CTS di Frosinone 

 Collaborazione con le altre scuole della RETE ambito17  per la realizzazione di progetti territoriali 

condivisi, per l’organizzazione della formazione dei docenti in servizio e per il coordinamento delle 

attività 

 Attivazione della rete di relazioni con L’ASL per la produzione di certificazioni sanitarie; 
 Collaborazione e comunicazione con ente locale preposto(ufficio servizi sociali): - accordi ed intese 

per dotazione personale educativo assistenziale per alunni con disabilità.- progettazione condivisa 

per: situazioni scolastiche particolari; trasporti speciali; esigenze alimentari specifiche; forniture 

ausili e adeguamento strutturale 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Nella convinzione che una partecipazione condivisa della famiglia ed il supportodi tutta la  comunità 

educante in merito alle diverse iniziative formative è fondamentale per la realizzazione e il successo di 

qualsiasi percorso inclusivo la scuola coinvolge attivamente la famiglia attraverso le seguenti iniziative: 

 All’atto dell’iscrizione e all’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni sottoscrivono con la 



 

scuola un patto educativo, inserito nel PTOF  
 Prendono visione ed esprimono il loro parere in merito al Piano dell’Offerta Formativa in maniera 

diretta, con sondaggio scritto 

 coinvolgimento sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

la condivisione delle scelte effettuate e l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i 
processi ed individuare azioni di miglioramento. In accordo con le famiglie vengono, inoltre,  

individuate modalità e strategie adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo 
sviluppo delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei  piani di studio e dei 

bisogni educativi. 

 Partecipazione ad incontri di formazione /informazione  su tematiche specifiche  

 Collaborazione diretta nell’attuazione di progetti scuola-territorio  

 Apertura alle famiglie dello sportello d’ascolto 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di 

curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo 

scolastico di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono 

sempre conto della  

singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma 

anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive.  Pertanto, al fine di  garantire ad ogni alunno 

il massimo livello di inclusivita' , ogni iniziativa progettualeviene elaborata nel rispetto delle seguenti 

indicazioni : 

 

●Analizzare i bisogni reali della comunità scolastica e delle effettive capacità degli studenti con bisogni 

educativi speciali, con particolare riguardo a quanto indicato nell' elaborazione del PDP (PEI nel caso di 

alunni con disabilità ). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 

attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà 

provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni di 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 attraverso:  attività 

laboratoriali-interdisciplinari ed attività di apprendimento cooperativo. 

● Affinare e promuovere l'utilizzo del curricolo verticale elaborato dalla nostra scuola 

● Organizzare gli spazi per ottimizzarne la funzionalitàin ordine alle specifiche esigenze 

● Migliorare la qualità dei processi formativi ampliando e diversificando gli approcci didattici 

●Attivare procedure metodologiche atte a sviluppare il pensiero divergente 

●Ottimizzare  la gestione e l'organizzazione di laboratori informatici, nonché il completamento di risorse 

tecnologiche in dotazione alle singole classi 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dall' analisi delle risorse e delle competenze presenti nella 

scuola e nel territorio , al fine di attivare percorsi realmente inclusivi. 

Commento [1]:  



 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Per ogni intervento  si partirà dall’analisi e l’utilizzo di tutte le risorse e competenze presenti nella scuola e 

sul territorio. Strutture, strumenti e competenze specializzate di vario tipo che sinergicamente  verranno  

impiegate  per determinare il successo delle azioni didattiche inclusive 

Sono presenti risorse materiali: 

 Laboratori di informatica e LIM in aula e/o in altri locali della scuola per attività didattiche 

interattive, percorsi di scrittura collaborativa, per la fruizione di Learning objects, per 
l’approfondimento, con sussidi multimediali, dei contenuti di tutte le discipline; 

 Laboratorio creativo per attività artistico-manipolative a piccoli gruppi di alunni; 

  Laboratori scientifici nella scuola secondaria di 1° grado utilizzati da tutti gli alunni, , seguiti dai 

docenti di classe che applicano la didattica della ricerca-azione; 

 Laboratori musicali e teatrali utilizzati per attività inclusive di recitazione, canto, attività ritmiche e 

melodiche con strumentario Orff; 
  Palestre per attività motorie 

 Sito web utilizzato per comunicazioni, archiviazione di programmazioni, progettazioni e per lo 

scambio di materiale didattico prodotto dai docenti; 
 Biblioteca comunale e scolastica 

 Sportello d’ascolto per promuovere interventi di individuazione e riduzione del disagio 
Risorse umane: 

 F.S. Inclusività, docenti curricolari e specializzati , genitori, alunni, personale ata, personale 

amministrativo, AEC , assistenti alla comunicazione, enti e associazioni  del territorio (c.r.i., protezione 

civile, associazioni sportive e/onlus ecc. ecc.) 

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

di inclusione 

La didattica inclusiva sarà favorita da pratiche didattiche innovative con uso di metodologie e strategie 

innovative come la “lezione capovolta”, “apprendimento cooperativo”, “classi aperte”, e l’implementazione 

della dotazione hardware e software e da: 

 Utilizzo di strumenti compensativi presi in comodato d’uso da CTS di Frosinone e dai CTI; 

 strumenti compensativi gratuiti disponibili nel web; 
 risorse umane e strumenti compensativi messi a disposizione dalla Rete per l’Inclusione Ambito 

17; 

 Materiali scolastici acquistati con punti CONAD 

 Personale dell’organico potenziato. 

 

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 

In una realtà dinamica come quella attuale, in cui tutto cambia velocemente, anche le scuole cambiano, si 

rinnovano, si raccordano in disegni e progetti unitari perché unitario é il processo educativo degli alunni 

nei diversi gradi scolastici. 

Nel nostro Istituto ogni anno i docenti, coordinati dalle funzioni strumentali per la continuità e 

l’orientamento, seguono delle progettualità in continuità verticale, soprattutto con le classi ponte si 

svolgono attività ed esperienze comuni di laboratorio scientifico, musicale, artistico, lettura e si partecipa a 

progetti tematici trasversali. (nell’a.s. 2017-2018 “lettura”, “raccatta la carta” , “Progetto orto” e “sportello 

d’ascolto”). 

Vengono svolte attività didattiche che coinvolgono tutti e tre gli ordini di scuola , in condivisione con le 

famiglie in occasione  di feste comuni (Natale, carnevale , manifestazioni di fine anno). Per il futuro anno 

scolastico verranno potenziati momenti di raccordo ed interscambio tra docenti, finalizzati alla realizzazione 

di percorsi laboratoriali e/o progetti di continuità e accoglienza tra i tre ordini di scuola  affinchè i nuovi 



 

alunni possano vivere il passaggio con minor ansia possibile. Inoltre, dopo un’attenta analisi delle disabilità 

e di tutti i bisogni educativi presenti la “commissione  classi” provvede all’inserimento degli alunni nelle 

classi/sezioni più adatte garantendo l’attuazione del curricolo in verticale e il principio di Continuità e 

accoglienza. 

Per orientare gli alunni nella scelta del successivo ordine di scuola si prevedono durante il corso dell’anno: 

 questionari attitudinali 

 visite alle scuole superiori presenti nel territorio  

 incontri con docenti dell’ ordine di scuola successivo  

 analisi di opuscoli e materiale informativo sulle varie opportunità d’istruzione e di formazione 
professionale per il post scuola dell’obbligo  

 iniziative per favorire negli alunni la coscienza di attitudini e aspettative e per promuovere scelte 

consapevoli  

 dialoghi e discussioni mirate, anche con esperti di agenzie esterne (ASL, consultorio, informa 

giovani, ecc.)  
 elaborazione di un giudizio orientativo per ogni alunno  

 colloqui con le famiglie degli alunni in uscita dalla scuola dell’obbligo  

 incontri tra esperti, genitori e alunni 

 visite guidate alle attività produttive presenti sul territorio. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 

 

 


