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Piano Annuale per l’Inclusione 

a. s. 2020 - 2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità A. S. 2019-2020 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

● disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

➢ minorati vista                                                                                 

➢ minorati udito                                                                                             

n° 2 
 

➢ Psicofisici                                                                                       

n°26 
 

● disturbi evolutivi specifici 41 

➢ DSA                                                                                                  

n°40 
 

➢ ADHD/DOP 

n°1 
 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

● svantaggio (indicare il disagio prevalente) 59 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale                                                                       

n°6 
 

➢ Disagio comportamentale/relazionale                                          

n° 
 

➢ Altro difficoltà d’apprendimento                                                   

n°46 
 

➢ Altro: difficoltà psicomotorie  

n°1 
 

➢ Altro: difficoltà di linguaggio 

n°6 
 

Totali alunni con  BES 128 

N° totale alunni della scuola  

767 
 % su popolazione scolastica 16,69% 

N° PEI redatti dai GLHO  28 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
49 

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

sanitaria  
51 

 

 

 

Ordine di scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA  

 
n° 

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

5 

➢ minorati vista 

➢ minorati udito 

➢ Psicofisici                                                                                            

n°5 

● disturbi evolutivi specifici 

/ 

➢ DSA 

➢ ADHD/DOP 

➢ Borderline cognitivo 

➢ Altro 

● svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

7 

➢ Socio-economico 

➢ Linguistico-culturale                                                                           

n°       

➢ Disagio comportamentale/relazionale                                             

n° 

➢ Altro :  difficoltà di linguaggio                                                                      

n° 6                      

➢ Altro :  difficoltà psicomotorie                                                                     

n° 1   
 

 n. totale alunni con BES 12 

N° PEI redatti dai GLHO  5 

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

sanitaria 
4 

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

sanitaria  
3 

 

Ordine di scuola: SCUOLA PRIMARIA 

 
n° 

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

15 

➢ minorati vista 

➢ minorati udito                                                                                     

➢ Psicofisici  
➢ N.15                                                                                                           

● disturbi evolutivi specifici 

13 

➢ DSA                                                                                                    

n°12 

➢ ADHD/DOP 

n°1 

➢ Borderline cognitivo 
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➢ Altro 

● svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

28 

➢ Socio-economico 

➢ Linguistico-culturale                                                                          

n°2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale                                             

➢ Altro : difficoltà d’apprendimento/difficoltà di linguaggio                                                   
➢ n°26 

 n. totale alunni con BES 56 

N° PEI redatti dai GLHO  15 

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

sanitaria 
17 

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

sanitaria  
24 

 

Ordine di scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I° 

 
n° 

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

8 

➢ minorati vista 

➢ minorati udito                                                                                      

n°2 

➢ Psicofisici                                                                                              

n°6 

● disturbi evolutivi specifici 

28 

➢ DSA                                                                                                     

n°28 

➢ ADHD/DOP 

➢ Borderline cognitivo 

➢ Altro 

● svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

24 

➢ Socio-economico                                                                             

➢ Linguistico-culturale                                                                           

n°4 

➢ Disagio comportamentale/relazionale                                         

➢ Altro: difficoltà d’apprendimento                                                   n° 

n°20 

 n. totale alunni con BES 60 

N° PEI redatti dai GLHO  8 

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

sanitaria 
28 

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

sanitaria  
24 

 

 

 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
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Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

 
SI 

Assistente Educativo Culturale  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.) 

 
SI 

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) referenza svolta dalle 3 FFSS 

sopra indicate  

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni ● Sportello d’ascolto  

secondaria di I grado , 

Primaria e infanzia rivolto  

a famiglie, docenti ed 

alunni ; 
● Servizi T.S.M.R.E.E 

distretto di Anagni: 

Neuropsichiatra, 

logopedista, 

psicomotricista  psicologa 

Specialisti  in D.S.A.   

 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
Altro:  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

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 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi 

attraverso: 
● la condivisione delle scelte, 
● la calendarizzazione di incontri per 

monitorare ed intervenire con azioni di 

miglioramento, 
● il coinvolgimento nella stesura dei 

P.E.I. e P.D.P., 
● la disponibilità a collaborare in 

laboratori e partecipare ad eventi 

all’interno della scuola anche in orario 

extracurricolare (Feste di fine anno 

scolastico, 

rappresentazioni teatrali e  mercatini 

natalizi, saggi musicali per Natale e di fine 

anno, Open day)  

SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
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 
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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 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 NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2  NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:  NO 

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    2020/2021 

 

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: 

 

DS e collaboratori: coordina le attività delle FF.SS., dei docenti e dei coordinatori di classe; individua 

le risorse interne ed esterne; forma classi eterogenee; presiede il GLI secondo i criteri stabiliti dal GLI;  

assegna i docenti di sostegno; cura i rapporta con il DSGA , con l’Ente Locale, con le Associazioni del 

Territorio, con altre Istituzioni pubbliche e private,  con le altre istituzioni scolastiche. 

 

DSGA e AMMINISTRATIVI: nel rispetto della privacy, trasmette con tempestività a chi di dovere tutti 

i documenti necessari a certificare handicap, malattia, disagio; aggiorna il fascicolo dell’alunno; supporta  

le famiglie di alunni stranieri nelle attività di disbrigo delle pratiche burocratiche. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI): supporta il collegio nella progettazione e 

realizzazione del PAI elaborando una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES.  

 

COMMISSIONE INCLUSIVITÀ: composta da tre componenti una infanzia, una primaria ed una  

secondaria I° e presieduta da tre  FF. SS., una per ogni ordine di scuola,  si  occupa principalmente di 

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

valorizzazione di ognuno. Nello specifico la commissione rileva, monitora e valuta il livello di inclusività 

della scuola; analizza la situazione complessiva dell’istituto in relazione agli alunni con BES al fine di 

ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica; propone i criteri per l’assegnazione degli 

alunni con BES alle classi; propone la ripartizione oraria dei docenti di sostegno; propone le linee guida 

per le attività didattiche di sostegno agli alunni con BES dell’Istituto da inserire nel PTOF; segue l’attività 

dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano 

attuate le corrette procedure e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo 

degli alunni nel rispetto della normativa; propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili 

tecnologici e materiali didattici; si confronta su alcuni casi critici e formula proposte di intervento per 

risolvere le diverse problematiche; formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI:  raccordano le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali); 

monitorano i progetti; coordinano i docenti di sostegno; presiedono  i GLHO in assenza del dirigente 

scolastico; promuovono l’attivazione di laboratori specifici; rendicontano al Collegio docenti l’operato 

svolto e la formazione effettuata; controllano la documentazione in ingresso e quella in uscita relativa a 

tutti  gli alunni con BES; offrono consulenza ai colleghi nella lettura delle diagnosi e nella redazione dei 

PDP; collaborano, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento delle problematiche 

riscontrate nelle classi; programmano incontri di consulenza con gli esperti ASL per la redazione o 

l’aggiornamento dei PDP; promuovono  e coordinano le attività di screening; curano il passaggio degli 

alunni da un ordine di scuola all’altro; coordinano le attività del GLI. 

  

DOCENTE DI SOSTEGNO: partecipa alla programmazione educativo/didattica e alla valutazione della 

classe; cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; individua strategie e 

metodologie didattiche inclusive; collabora alla stesura ed applicazione dei Piani di lavoro (PEI-PDP); 
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svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; programma colloqui ed 

incontri con famiglia, esperti ASL, operatori comunali; cura il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro partecipando agli  incontri con i colleghi degli ordini scolastici successivi; partecipa ai 

Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione. 

 DOCENTE CURRICOLARE: individua l’alunno con Bisogni Educativi Speciali nel gruppo classe 

favorendone l’inclusione; partecipa e predispone la programmazione e la valutazione personalizzata o 

individualizzata; pondera e stila un piano didattico personalizzato, completo di tempi di attuazione 

coerenti con il bisogno educativo speciale e tenendolo presente in ogni aspetto della didattica dall’analisi 

iniziale alla valutazione finale; collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone 

interventi individualizzati e consegne calibrate per l’alunno disabile, soprattutto quando non è presente 

l’insegnante specializzato; partecipa ai Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione e agli incontri di 

consulenza per gli alunni con DSA. 

CONSIGLI DI CLASSE /INTERSEZIONE/TEAM DOCENTI: individuano alunni con svantaggio non 

certificati; individuano eventuali alunni con sospetto DSA; informano 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; valutano se sia 

necessaria ed opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente l’uso di 

misure compensative e strumenti dispensativi; individuano, insieme alla famiglia, strategie e 

metodologie utili per favorire i processi inclusivi. 

  

FAMIGLIA: informa i docenti della situazione relativa al proprio figlio; consegna tempestivamente 

eventuale certificazione aggiornata in proprio possesso presso la segreteria; partecipa agli incontri con 

la scuola e con i servizi del territorio; collabora alla stesura dei Piani di lavoro PEI e PDP e condivide la 

realizzazione del Progetto Formativo. 

  

COLLABORATORE SCOLASTICO: aiuta negli spostamenti gli alunni in difficoltà, ove necessario; 

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

laboratoriale; supporta l’alunno nei casi di fragilità di alcune autonomie personali.  

ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE: collabora alla programmazione e all’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione al progetto educativo e alla continuità nei percorsi specifici. 

 

RETE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE AMBITO 17: l’Istituto Comprensivo di PALIANO fa parte 

e collabora 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 e attivando con il territorio (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.  
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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. I docenti possono 

seguire Unità Formative e/o Corsi di aggiornamento sia con la “Rete del Sole”; sia con la Rete di Ambito 

17 (on line ed in presenza); sia U.F. /corsi organizzati all’interno dell’I.C. con esperti interni e/o esterni 

a livello nazionale. 

Le tematiche affrontate saranno strettamente connesse anche con l’esigenza di DAD e/o di Didattica 

Mista nata in seguito all’emergenza COVID; il tutto sarà però messo a frutto per implementare comunque 

l’innovazione didattica anche in termini di inclusione grazie ad un uso più consapevole delle risorse 

digitali (ad es l’uso di strumenti/software/app/piattaforme che rendano fattiva la collaborazione tra pari 

anche a distanza e/o  l’uso di mappe e/o di altri strumenti compensativi, ma non solo).  

Il nostro I.C., inoltre,  è  certificato dal 2017 “DISLESSIA AMICA” e alcuni docenti hanno partecipato, 

nel primo trimestre del  corrente a. s. 2019-20 al corso di formazione  “DISLESSIA AMICA LIVELLO 

AVANZATO”.  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Prevedere la ricalibrazione dei PEI e dei PDP anche rispetto alle problematiche poste in essere dalla 

DAD, in previsione di un’eventuale didattica in condizione mista alla ripresa del nuovo anno scolastico. 

Rimodulare le strategie didattiche inclusive, le misure dispensative e gli strumenti compensativi ad es. 

in relazione alla variabile “tempo necessario” per svolgere le consegne in asincrono da parte di alunni 

con BES, per garantire loro anche una maggiore autonomia e per evitare di sovraccaricare la “memoria 

di lavoro” con un’eccessiva sovrapposizione di consegne individuali. 

Prevedere inoltre la possibilità di riproporre il sondaggio di autovalutazione degli alunni che già da 

quest’anno scolastico ha visto coinvolte le classi quarte e quinte della scuola Primaria.    

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 gli alunni con 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 entro il mese di giugno.  

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è 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 verificando 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 “essenziali”, abilità e competenze, individuano modalità 

di verifica e valutazione 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, ADHD/DOP, Borderline cognitivo) 

CRITERI PER ALUNNI DSA E BES 
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Vengono adottate particolari modalità per lo svolgimento delle verifiche e per la valutazione di prove e  

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. 

E’ possibile: 

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 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 sarà assegnato, in stretta 

collaborazione con tutte le  figure professionali presenti a scuola  (FF.SS. 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'inclusività’: 

 
●  attività laboratoriali (learning by doing) 
●  attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 
●  tutoring 
●  educazione fra pari (peer education) 
●  attività individualizzata (mastery learning) 
●  lezione capovolta (flipped classroom) 
●  partecipazione ad eventi organizzati da Enti locali e associazioni operanti nel territorio. 
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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 sul 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 per supporto nei casi di difficile gestione, per tutti gli ordini 

di scuola dell’istituto; 
● possibilità di accesso al materiale presente presso il CTS di Frosinone; 
● collaborazione con le altre scuole della “Rete del Sole” e/o della Rete dell’Ambito 17  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 AEC, assistenti alla comunicazione e di base per alunni con disabilità 

e dotazione volontarie del servizio civile; 

- progettazione condivisa per situazioni scolastiche particolari, trasporti speciali, esigenze alimentari 

specifiche, forniture ausili e adeguamento strutturale e realizzazione di specifici progetti di recupero e 

potenziamento. 

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 supporto di 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 sondaggi;  
● vengono coinvolti 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; 
● partecipano ad incontri di formazione /informazione  su tematiche specifiche; 
● collaborano  direttamente nell’attuazione di progetti scuola-territorio;  
● le famiglie possono usufruire del supporto dello sportello d’ascolto. 

 

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

inclusivi 

 

Il nostro Istituto 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. Presupposto fondamentale del curricolo della 

nostra scuola è la conoscenza delle condizioni di partenza di ogni singolo alunno in particolar 

modo nelle classi iniziali di ciascun ordine di scuola. 

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 
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fragilità, ma anche del contesto ambientale e socio- culturale in cui vive.  Pertanto, al fine di  

garantire ad ogni alunno il massimo livello di inclusività'  si ritiene di fondamentale importanza: 

● promuovere l'utilizzo del curricolo verticale d’Istituto, con particolare attenzione all’individuazione di 

competenze trasversali e criteri condivisi per la valutazione (rubriche di valutazione),  continuando 

ad incrementare la progettazione di compiti di realtà per classi parallele e/o in verticale; 
● organizzare gli spazi per ottimizzarne la funzionalità in relazione alle specifiche esigenze 

promuovendo la progettazione di spazi innovativi di apprendimento quali Atelier Creativi/ 

biblioteche innovative; 
● 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 per renderli attivamente degli strumenti 

inclusivi; 
● migliorare la qualità dei processi formativi ampliando e diversificando gli approcci didattici; 
● analizzare i bisogni reali della comunità scolastica e le effettive capacità degli studenti con bisogni 

educativi speciali, con particolare riguardo a quanto indicato nell' elaborazione dei piani di lavoro 

(PDP-PEI), dove 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, quindi, 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  

promuovendo attività laboratoriali-interdisciplinari, apprendimento cooperativo, attività per classi 

aperte, verifiche formative, attività di recupero e potenziamento e specifici progetti. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Per ogni intervento  si partirà dall’analisi e l’utilizzo di tutte le risorse e competenze presenti nell'IC  e 

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

impiegate  per determinare il successo delle azioni didattiche inclusive. 

La scuola intende: 

● incrementare la quantità e qualità degli incontri  tra le diverse risorse umane interne ed esterne 

che operano a beneficio degli alunni con BES (F.S. Inclusività, docenti curricolari e specializzati alunni, 

personale ATA, personale amministrativo, AEC e volontarie del servizio civile attribuiti dall’Ente Locale, 

assistenti specialistici per alunni ipovedenti finanziati dalla Regione Lazio, Enti e associazioni  presenti 

sul territorio quali C.R.I., protezione civile, associazioni sportive e/onlus ecc. ecc. specialisti ASL e 

genitori); 

● continuare a potenziare e riqualificare le risorse materiali già esistenti (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; STREAM Lab per attività di coding, making, tinkering 

ecc…;  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; Biblioteche scolastiche; Sportello d’ascolto anche in modalità 

on line per promuovere interventi di individuazione e riduzione del disagio). 
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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 anche grazie al  

progetto relativo all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi 

didattici, ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 63 (d.dip. 5.12.2017, n. 1352) 

inviati all’Ufficio Scolastico Regione  Lazio; 
● strumenti compensativi gratuiti disponibili nel web; 
● materiali strutturati e non, hardware e software acquistati e/o da acquistare;     
● personale dell’organico potenziato; 
● progetti sportivi con il supporto di Associazioni del Territorio. 

 

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 è il processo 

educativo degli alunni nei diversi gradi scolastici. 

Nel nostro Istituto ogni anno i docenti, coordinati da tre FFSS per la continuità/orientamento, uno per 

ogni ordine di scuola (Infanzia/primaria /secondaria di I°), seguono delle progettualità in continuità 

verticale, con particolare attenzione alle classi ponte. 

Nello specifico: 

● incontri tra docenti delle classi ponte per passaggio delle informazioni sugli alunni dei diversi  ordini 

di scuola;  

● calendarizzazione di visite alle scuole di grado successivo e giornate di accoglienza delle scuole 

dell’infanzia;   

● strutturazione di progetti  specifici che favoriscano l’inserimento graduale nel nuovo contesto,  

dove gli alunni delle classi ponte, condividono un percorso comune ricco di attività ed esperienze 

significative; 

● condivisione della documentazione degli alunni in uscita al fine di fornire indicazioni specifiche e 

dettagliate che consentano all’ordine di scuola successivo di orientare  ed organizzare in modo 

significativo, mirato e calibrato non solo il processo di accoglienza ma l’intero percorso di 

apprendimento perché ancorato, sviluppato e costruito su quanto già acquisito dall’alunno nel 

percorso svolto all’interno dell’ordine scolastico precedente; 

● costituzione di una commissione per la formazione classi/sezioni, che dopo un’attenta analisi delle 

disabilità e di tutti i bisogni educativi, 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 il futuro anno scolastico saranno potenziati momenti di raccordo e interscambio tra docenti, 

finalizzati alla realizzazione di percorsi laboratoriali e/o progetti di continuità e accoglienza tra i tre 

ordini di scuola affinché i nuovi alunni possano vivere il passaggio con minor ansia possibile.  

Per la scuola secondaria di I grado , al fine di orientare meglio gli alunni nella scelta del successivo 

ordine di scuola si prevedono durante il corso dell’anno: 
● progetti per la continuità in uscita verso la Scuola Secondaria di Secondo Grado non solo di tipo 

informativo ma anche formativo,  a partire dalle classi seconde con il supporto di esperti esterni 

individuati e finanziati dall’Ente Comunale con particolari competenze in campo psicologico; 
● questionari attitudinali; 
● visite alle scuole superiori presenti nel territorio;  
● incontri con docenti dell’ordine di scuola successivo;  
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● 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 29/06/2020 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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