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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
 

Il presente Piano annuale dell’inclusione è stato redatto dal GLI con il supporto della Funzione 
strumentale BES. Il Piano porta avanti  e rafforza la tendenza  fortemente inclusiva del nostro 
Istituto nell'ottica della centralità dell'alunno nel processo di apprendimento/insegnamento. 
L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un punto di forza della nostra Istituzione che si 
caratterizza per essere una comunità educante che  pensa e  progetta tenendo a mente tutti gli 
alunni e le alunne  e si muove sul binario del miglioramento organizzativo, costruendo le 
condizioni relazionali e pedagogiche atte a garantire  il massimo sviluppo attraverso  interventi 
specifici che attua  sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione. 
Così come previsto nella nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo 
di Istruzione e Formazione, emanata in seguito all’emergenza nazionale scaturita dall’epidemia del 
COVID-19, la scuola, nell’a.s appena trascorso ha garantito un percorso inclusivo che  ha tenuto  
conto delle particolari situazione di ognuno. Per gli alunni Disabili, con certificazione di DSA o che 
rientrano nella categoria dei BES il processo di inclusione non è stato interrotto e i PEI  e PDP     
sono stati il punto di riferimento per la prosecuzione dell’intervento educativo avviato con la 
didattica in presenza. Il  presente Piano “fotografa”lo stato dei bisogni educativi /formativi della 
scuola  nell’anno scolastico appena concluso (2019-2020)  e le azioni che si intendono attivare per 
fornire delle risposte adeguate in previsione del prossimo anno scolastico (2020-2021). La 
redazione del PAI, la sua realizzazione e valutazione hanno costituito l’assunzione collegiale di 
responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 
insegnamento adottati  al fine precipuo di garantire l’apprendimento di tutti i suoi studenti. 
Nel presente Piano si precisano: 

- la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

- personalizzazione dell’insegnamento. 

- la definizione di protocolli e di procedure per la valutazione delle condizioni individuali 

- il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici 

- le analisi di contesto 

- le modalità valutative 

- i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche 

- la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 
scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche 

- le risorse umane, interne ed esterne da poter utilizzare 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  a.s 2019-2020 consuntivo 
 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  69 
 

 Minorati vista 4 

 Minorati udito 3  

 Psicofisici 62 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 38 

 DSA 37 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio  40 

 Socio-economico   3 

 Linguistico-culturale 13 

 Disagio comportamentale/relazionale 14 

 Altro () 10 

Totali 148 

14 % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  69   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
38 PDP DSA +10 

con  valutazione  
BES  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30  CDC 

 

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 

SI 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto   SI 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni    SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro: ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE 

 

Altro: TIFLOLOGA  

 

 

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:   

Docenti con specifica formazione 

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

 SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 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:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro: 
Incontri con 

psicologo scolastico  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Protocollo Inclusione 
ASL 

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

Protocollo Asl 

Diagnosi Precoce dsa 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 
 

Progetti territoriali integrati 
Progetti di Rete  
Res Castelli e Rete 

di ambito 
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Progetti integrati a livello di singola scuola 
Progetto Istruzione 

Domiciliare 
Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:     

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  

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

SI 

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

SI 

Altro:  
 

Formazione Didattica 
a distanza 

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                                             a.s 2020-2021 preventivo 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione  
Rinnovo del GLI attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. Il GLI è composto da docenti 

curricolari, docenti di sostegno e da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 
dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di 

supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i 

docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. Al fine di realizzare il Piano di inclusione, il 
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

Dirigente Scolastico 

Ai fini della piena integrazione scolastica e sociale degli alunni con BES, il Dirigente Scolastico,  

garante dell’Offerta Formativa progettata e attuata dal nostro Istituto: 

- valorizza  progetti che hanno attivato strategie orientate a potenziare il processo di 

integrazione/inclusione; 

- guida e coordina le azioni, le iniziative e le attività connesse con le procedure previste dalle 

norme di riferimento;  

- presiede il GLI;   

- indirizza l’operato dei singoli consigli di classe per la promozione e lo sviluppo di occasioni 

di apprendimento  

-  coinvolge attivamente le famiglie  garantendo la loro partecipazione durante l’elaborazione 

del P.E.I.;  

- cura  il raccordo con le diverse realtà territoriali;  

- intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche e/o sensopercettive. 

Consiglio d’Istituto 
Ha  il compito di favorire l’adozione di una politica interna della scuola  capace di garantire e realizzare il 

processo di inclusione scolastica.   

Collegio dei docenti   
Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI e definisce i criteri   programmatici miranti ad 

incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno  del  Piano Triennale dell’Offerta formativa e del 
Piano Annuale per l’Inclusione, coerenti fra loro.Il Collegio dei docenti   partecipa  ad azioni di formazione 

e di aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione, concordate anche a livello territoriale ed in rete 

con altre scuole. 

Funzioni strumentali BES- Funzioni strumentali Inclusione e referente per DSA 
Hanno il compito di rilevare gli alunni DVA,DSA e B.E.S. presenti nella scuola, raccogliere  la 

documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, porre un  confronto sui casi,  supportare 
i colleghi sulle strategie, metodologie di gestione delle classi, rilevare, monitorare e valutare il livello di 

inclusività della scuola, raccogliere e coordinare  le proposte formulate dai singoli GLHO.    
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Consigli di classe/sezione/intersezione  
Articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto previsto dal Collegio dei docenti, 

organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento ed adottando strategie didattiche 

diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni.    
I Cdc individuano i casi in cui sarà necessario adottare una Piano didattico personalizzato, anche in assenza 

di una certificazione sanitaria;elaborano  i PDP e PEI per alunni con BES;  collaborano con la famiglia, con 

gli insegnanti di sostegno interni al Cdc.   

La ASL  si occupa, su richiesta dei genitori  degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 

specifici, comportamentali, emozionali, della  funzione di valutazione e di presa in carico;   redige, sulla 

base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 
consentiti;  fornisce  la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione     

e supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della famiglia.  

Servizi Sociali  
I Servizi Sociali    ricevono  la segnalazione da parte della scuola e si rendeno disponibile ad incontrare la 

famiglia;  su richiesta della famiglia, coordina con la scuola l’attivazione di strumenti utili al sostegno;  
attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino situazioni di 

particolare difficoltà o fatti di rilevanza giudiziaria o penale. 

Sportello d’ascolto DSA   
Fornisce un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche, prevenire il disagio 

evolutivo; offre uno spazio di ascolto  per  accompagnare e sostenere docenti e genitori nella 

relazione con gli alunni in situazioni di difficoltà, facilitandone  la conoscenza e l'accessibilità alle 

risorse specifiche presenti sul territorio ed individuando situazioni di disagio. 

Referente bullismo e cyberbullismo  

Il referente propone  iniziative rivolte ai docenti, alunni e genitori in merito alla prevenzione del 

fenomeno del bullismo intervenendo  in modo diretto su fenomeni scolastici di bullismo e di 

cyberbullismo e collaborando con enti pubblici e/o privati per contrastare il problema 

Gli Assistenti educativi, alla comunicazione e la tiflologa  

Collaborano alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; concorrono  alla continuità dei percorsi didattici, con 

particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti il bisogno o la tipologia di disabilità.  

 Protocollo accoglienza ed inclusione 

 La nostra scuola opera in un contesto territoriale che, negli anni recenti, è stato protagonista di 

significativi e rapidi flussi migratori provenienti principalmente dall’Europa dell’Est che hanno 

modificato sostanzialmente la realtà scolastica. Per gli alunni stranieri, Rom e per i casi di adozioni 

nazionali ed internazionali, il nostro Istituto ha elaborato un Protocollo d’accoglienza. Il protocollo 

si propone di individuare e definire pratiche condivise da tutto il personale dell' Istituto allo scopo 

di favorire una responsabilità collettiva nell’inserimento di nuovi alunni con bisogni educativi 

speciali. Oltre a contenere principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 

un inserimento ottimale degli alunni, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti nell’Istituto. 

L’obiettivo prioritario è appunto quello di facilitare l'ingresso a scuola, di sostenere gli alunni nella 

fase di adattamento al nuovo ambiente e di promuovere iniziative di comunicazione e di 

collaborazione tra scuola ed Enti territoriali. Il documento è parte integrante del PTOF (Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale )ed è pubblicato sul sito della scuola - Area Inclusione. 
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Protocollo per le attivita’ di identificazione precoce casi sospetti di DSA  
Il nostro Istituto ha sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l'azienda USL ROMA H –ambito 

territoriale del distretto H1e gli Istituti Comprensivi del distretto sociosanitario H1 per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA(disturbo specifico dell’apprendimento). Nel 

Protocollo sono definiti:  

-ruolo e competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione 

e nella realizzazione del Progetto (individuazione precoce e interventi di potenziamento);  

-modalità e tempi dell’attività di rilevazione, con l’eventuale indicazione di procedure e/o 

strumenti riconosciuti efficaci  

-modalità di collaborazione tra le scuole e i servizi sanitari, comprese le modalità di comunicazione 

(in caso di avvio di un percorso diagnostico) dei dati rilevati nel corso delle attività di 

individuazione precoce . 

Protocollo di segnalazione alunni l.104 

Questo protocollo contiene indicazioni sulle procedure e sulle pratiche per un ottimale inserimento 

degli alunni diversamente abili definendo ruoli e compiti delle figure operanti all'interno 

dell'Istituto e descrive le fasi da attuare nell'arco dell'intero anno scolastico. 

Sportello di ascolto psicologia scolastica 
Il  Comune mette ogni anno a disposizione dell'Istituto Comprensivo il servizio di Psicologia 

Scolastica rivolto alle famiglie, agli insegnanti, agli studenti ed agli operatori Scolastici che ne 

facciano richiesta. L'obiettivo è di offrire Counseling psicologico finalizzato al miglioramento del 

benessere psicologico e, qualora sia necessario, all'attivazione di adeguati interventi a sostegno 

degli alunni in difficoltà. L’attività, in forma di consulenza e di osservazione, esclude qualsiasi 

intervento di carattere diagnostico o terapeutico e si attiene strettamente alle norme di legge sulla 

tutela della privacy e del segreto professionale. L’accesso al Servizio è assolutamente facoltativo e 

gratuito.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno vengono forniti ai docenti corsi di formazione, interna,di rete e di Ambito 14  sui temi 

dell’ inclusione e dell’ integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Anche per il prossimo 

anno scolastico saranno promossi percorsi di formazione sulle tecnologie per l’inclusione adatte 

alle diverse situazioni di disabilità e  in grado di potenziare le competenze di tutti. Si prevede di  

approfondire il modello di Flipped Classroom in chiave inclusiva per favorire un approccio 

tecnologico multimediale e multicanale al servizio dei diversi stili di apprendimento. L’utilizzo di 

tecnologie quali il pc e lo smartphone, grazie a specifici software didattici, può consentire agli 

studenti con  disabilità o con difficoltà di apprendimento di interagire attivamente con gli altri 

studenti e gli insegnanti, anche a distanza, migliorando la qualità dell’apprendimento.   

Corso di formazione sulla metodologia ABA (data l’incidenza di alunni con disturbo dello spettro 

autistico)al fine di  migliorare la qualità di vita dei bambini al fine di  intervenire sulle stereotipie, i 

comportamenti problema, le difficoltà relazionali e comunicative. 

Corso di formazione  di Rete sulle difficoltà di comportamento sugli alunni della scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche  nel percorso di 

autoformazione. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 

conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i 

Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini 

di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 

anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali 

di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il passaggio alla 

classe successiva. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 

strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 

coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Sarà  favorita la flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe  

e un’organizzazione delle azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo 

della persona attraverso: 

 − attività laboratoriali (learning by doing) 

 − attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

 − tutoring − attività individualizzata (masterylearning)  

Gli interventi saranno  organizzati attraverso:  

- coordinamento dell'assistenza specialistica  

- diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul 

territorio  

- valorizzazione delle esperienze pregresse 

In virtù della situazione creatasi nell’anno scolastico appena trascorso ,in seguito all’emergenza 

epidemiologica, il Dipartimento di sostegno in sinergia con gli altri dipartimenti   strutturerà 

percorsi di  DAD che possano permettere agli alunni con disabilità o con Bisogni educativi speciali  

di incrementare la partecipazione in questo nuovo ambiente di apprendimento . L’obiettivo non 

sarà solo facilitare e fornire feedback sui contenuti, mediando con strumenti e metodologie 

individualizzati la trasmissione del sapere, ma creare occasioni di rinnovata socializzazione in un 

ambiente condiviso, seppure virtuale, con l’intero gruppo classe. 

 

Nella eventualità di una DAD anche per il prossimo a.s sarà fondamentale il supporto che 

l’animatore digitale e il team digitale daranno ai  diversi cdc nell’elaborazione di   percorsi didattici 

per ogni singolo allievo con bisogni educativi speciali. 

 

Referente dsa   

Offrirà sostegno ai docenti nell’elaborazione dei percorsi didattici specifici per alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, sostegno all’intera comunità 

educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei “risultati” educativi. 
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Funzione strumentale (inclusione-bes  e disagio)  

Offrirà: 

 - Sostegno alle attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai Bisogni Educativi Speciali  

- Sostegno alle famiglie e agli alunni per i Bisogni Educativi Speciali - Sostegno ai docenti sull’uso 

di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc, pc con sintesi vocale, e-book, 

LIM)  

- Sostegno ai docenti nell’ organizzazione e nella realizzazione degli interventi di recupero, di 

potenziamento e approfondimento in funzione dell’Inclusività 

 - Sostegno alla partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della 

scuola, favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di problemi materiali 

- Sostegno ai docenti nell’individuazione della trasversalità negli ambiti dell’insegnamento 

curriculare, degli obiettivi minimi e di una didattica che prediliga l’utilizzo delle nuove tecnologie 

e attività laboratoriali  

- Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PEI  

- Contatti con l'ASL, le famiglie, gli operatori dell’Istituto, la Cooperativa che gestisce il servizio 

AEC,i Servizio sociali del Comune  

Docenti di potenziamento, leva strategica importante dell’organico dell’autonomia  
Le cattedre di Potenziamento destinate all’I.C in riferimento alle attività di sostegno 

supporteranno:  

- il coordinamento e l’organizzazione delle attività  

- la progettazione integrata  

- la realizzazione di progetti sperimentali inclusivi trasversali  

- il rinforzo nell’intervento didattico in situazioni di disagio e negli alunni in attesa di valutazione  

- potenziamento dell’organico all’interno delle classi con particolare complessità. 
Progetto istruzione domiciliare 
Il progetto delinea  le caratteristiche dell'attività scolastica dello studente  impossibilitato a 

frequentare con regolarità le lezioni. Si profila per lo studente un'attività didattica prettamente 

legata nei tempi soprattutto, ed anche nei modi, alle opportunità e possibilità che di volta in volta si 

presenteranno nel corso del periodo di assenza dalla normale attività scolastica. Si utilizzeranno le 

modalità che via via si riterranno più opportune affinché l'alunno partecipi il più possibile alla vita 

di classe, la lezione domiciliare distribuita durante la settimana con una programmazione flessibile, 

in dipendenza dallo stato di salute e degli   eventuali ricoveri in ospedale, comunicazioni attraverso 

skype a titolo individuale, con invio online di testi di verifiche e/o di esercitazioni. La valutazione 

dello studente è totalmente subordinata alle condizioni di salute dello stesso; sarà ridotta e/o 

differenziata nei tempi e modi di somministrazione, compatibilmente con la situazione in atto . 

Consisterà comunque in un numero congruo di momenti di verifica sufficiente ad esprimere un 

giudizio esauriente. L'obiettivo fondante di tutto il progetto è permettere allo studente un costante 

aggancio con le attività della classe e con il suo percorso didattico. Tutti i docenti sono comunque 

ben consapevoli che tale compito non si può pensare esaurito con il presente progetto, ma sarà 

ovviamente necessario sostenere lo studente nelle forme che verranno ritenute più opportune. 

La scuola interloquisce con altri Enti e/o realtà del territorio ed in particolare:  

- assicura lo svolgimento delle pratiche burocratiche connesse alla richiesta degli assistenti 

educativi 
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- aderisce a progetti in rete ad esempio, in relazione all’ accesso ai corsi di italiano L2 per gli 

stranieri.  

- favorisce l’assistenza educativa o l’assistenza alla comunicazione, servizi assegnati dagli Enti 

preposti ed attuati con progetti educativi integrati e coerenti con il PEI. 
 

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

La scuola stabilirà intese ed accordi con gli enti del territorio, Comune, strutture sanitarie, 

cooperative, enti del volontariato, finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 

scolastico. Sarà istituito, come negli anni passati, un tavolo di confronto costante e sistematico con 

i servizi Sociali nell’ottica di una totale condivisione degli interventi  anche nei casi di Istruzione 

Domiciliare.   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie condivideranno il patto educativo di corresponsabilità con i docenti nella formazione/ 

educazione degli alunni. Saranno coinvolte sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione 

degli interventi inclusivi esplicitati nel PEI e nel PDP , nell'organizzazione di incontri per 

monitorare i processi e individuare le azioni di miglioramento, nel condividere l’orientamento 

scolastico in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 

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

inclusivi 

 

L'Istituto lavorerà per incrementare forme di progettualità didattica orientata all'inclusione 

attraverso l'adozione di strategie e metodologie favorenti  l'apprendimento linguistico e disciplinare 

usufruendo delle risorse esistenti .Saranno incrementate le  modalità di raccordo per il passaggio di 

informazioni nei diversi gradi di scuola. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Si terrà conto delle risorse e delle competenze presenti nella scuola e di quelle aggiuntive per 

portare avanti le proposte didattico-formative per l’inclusione.  

Risorse umane: 

 ˗ collaborazione e passaggio di informazioni tra funzione strumentali, docenti curriculari e docenti 

di sostegno;  

˗ collaborazione e trasmissione di informazioni tra personale docente e non; 

 ˗ progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari;  

˗ valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente.  

Risorse materiali e tecnologiche:  

˗ implementare l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche 

-realizzare una didattica laboratoriale e di valenza inclusiva.  

˗ valorizzare l’uso di software specifici in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni 
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Saranno privilegiati alcuni strumenti utili in generale, ed in particolare per gli alunni più 

svantaggiati quali : 

• Registro elettronico con tutte le sue funzionalità  

• Piattaforme specifiche per classi virtuali  

• Video lezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi  

• File audio e video già esistenti, selezionati e/o adattati dai docenti .  

 • Strumenti per l’ascolto e la lettura (audio libri)  

•Canale messo a disposizione dal Ministero al seguente link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html • Tabelle, 

schemi, impostazioni grafiche, mappe concettuali. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES presenti nel nostro Istituto richiede l’articolazione di un 

progetto che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 

risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che 

le contraddistingue e per le competenze specifiche, richiederanno:  

- attivazione di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 

di ricaduta su tutti gli alunni;  

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità.  

- l’ assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità;  

- l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 

stranieri e per corsi di alfabetizzazione:  

- Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 

strumenti compensativi;  

- risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri;  

- risorse per la mediazione linguistico culturale  

 
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 dedica da sempre un’attenzione particolare ai momenti di passaggio da un grado all’altro 

di scuola, con adeguati e sistematici  incontri tra i docenti delle classi ponte .Per gli alunni con BES 

in nuovo ingresso, la scuola, in collaborazione con la famiglia e con la scuola di provenienza e  e 

con i servizi coinvolti, si attiva, tramite incontri dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili 

alla conoscenza dell’alunno, al fine di rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o 

del P.D.P. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/05/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 Giugno 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Micocci 
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