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ESTRATTO PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

  

(omissis) 

 

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

2018/2019 
 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)   

  

Alle indicazioni della più recente normativa (“Linee guida per l'integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità” MIUR 2009; Legge 170/2010; Legge 53/2003; C.M n.8/2013, Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 e i Decreti Attuativi della Legge 107/2015), si richiamano gli aspetti 

organizzativi e gestionali dedicati per attuare una politica inclusiva al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Si proseguirà in modo da 

consolidare nella comunità educante la consapevolezza della centralità e della trasversalità di tali 

processi al fine del miglioramento e innalzamento del livello qualitativo degli interventi formativi 

ed educativi sugli alunni e nell’attuazione del diritto alla personalizzazione didattica e del curricolo 

per gli Alunni BES.   

Si manterrà un’organizzazione tale da permettere il regolare svolgimento, in termini di 

adempimento e di collocazione temporalmente adeguata, di tutte le attività previste per ottenere 

l’inclusione degli Alunni con B.E.S. 

Per realizzare tale organizzazione è necessario il coinvolgimento di diversi operatori e componenti 

interni ed esterni all’Istituzione scolastica (Dirigente Scolastico, Docenti curricolari e di sostegno, 

Rappresentanti di Istituzioni esterne, Specialisti ASL, Assistenti sociali, Personale ATA e 

Famiglie) che lavorano in gruppi costituiti e in condivisione di attività, scelte e strategie.   In 

particolare: 

• Il Dirigente Scolastico istituirà i Gruppi di lavoro, individuando tempi e orari compatibili 

per la presenza di tutte le componenti chiamate a parteciparvi; renderà l’integrazione 

sostanziale e non formale attraverso l’inserimento nel P.T.O.F delle iniziative, attività e 

progetti che riguardano il PAI; sosterrà la cooperazione e la corresponsabilità dei docenti 

curricolari e di sostegno e favorirà  la conoscenza alle famiglie del percorso educativo 

concordato; con gli Organi collegiali individuerà e nominerà le Funzioni strumentali per il 

coordinamento e la gestione delle attività di integrazione/inclusione degli alunni BES.   

• Il GLI definirà le linee di condotta e le strategie operative generali da adottare riguardo 

all’iter dell’Inclusione degli alunni con B.E.S.: ne curerà la rilevazione per la richiesta 

dell’organico di sostegno, degli AEC e degli assistenti alla comunicazione per gli allievi 

con disabilità sensoriale, interverrà sulle criticità all’interno delle classi, farà proposte per 

progetti e per l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività e favorirà la valutazione 

della qualità dell’Inclusione. Il GLI avrà orientativamente cadenza bimestrale.   
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• I GLHO, previsti almeno due nell’a.s. per ciascun alunno con disabilità, si occuperanno 

della redazione e dell’aggiornamento del PDF e del PEI.   

• Il Consiglio di Classe analizzerà eventuali diagnosi pervenute, rileverà problematiche e 

difficoltà non certificate, curerà il rapporto con le famiglie degli alunni con B.E.S. e 

redigerà i Piani Didattici Personalizzati.  

  

La Scuola si avvarrà delle attività del Dipartimento Verticale Sostegno, costituito dai docenti di 

sostegno dei tre ordini dell’IC e coordinato dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione, che 

lavorerà per uniformare, condividere e promuovere percorsi innovativi e personalizzati di 

apprendimento e formazione dei docenti di sostegno.   

  

Le Funzioni strumentali per il coordinamento e la gestione delle attività di integrazione/inclusione 

degli alunni con B.E.S. (due funzioni strumentali per la Scuola Secondaria di primo grado e due 

per la Scuola Primaria e d’Infanzia) avranno i seguenti compiti principali:  

  

o rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti nella scuola all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico; rapporti con A.S.L., servizi sociali del Comune, operatori socio-sanitari, Enti 

territoriali e rete CTS, ecc.;          

o stesura calendari riunioni G.L.H.O. e coordinamento relativo;  

o raccolta e gestione della documentazione relativa ai BES (certificazioni sanitarie, P.E.I., 

P.D.F., PdP, verbali G.L.H.O., verbali G.L.I., ecc.);  

o aggiornamento modulistica comune ai tre ordini di scuola per la stesura di P.E.I., P.D.P., 

Verbale G.L.H.O.; 

o attività di coordinamento organizzativo e didattico, rivolta ai docenti di sostegno e 

curriculari; 

o focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

o organizzazione e coordinamento dei progetti per alunni BES; 

o rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della scuola 

(RAV/INDEX); 

o raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLHO;  

o partecipazione ad incontri con i genitori; o stesura del Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

  

I docenti parteciperanno a corsi di formazione e aggiornamento intrapresi per iniziative personali, 

concordati a livello di Istituto e di ambito territoriale. Tali corsi riguarderanno tematiche di 

integrazione/inclusione dei Bisogni Educativi Speciali, strategie e metodologie educativo-

didattiche e gestione classe. In particolare, saranno trattati: gestione e progettazione educativa degli 

alunni con certificazione ADHD, Spettro autistico e minorazione sensoriale uditiva. I docenti 

curricolari e di sostegno, formati in corsi di aggiornamento su ADHD, Dislessia e su tematiche 

specifiche della disabilità riguardanti gli allievi del nostro Istituto, saranno parte attiva di percorsi 

di formazione e aggiornamento per i colleghi dell’IC Piazza Winckelmann.   

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

 

I criteri di valutazione saranno definiti e riportati sul PEI e PdP e saranno legati alla progressiva 

conquista di autonomia operativa dell’allievo. Per tutti gli allievi e in particolare per quelli in 

difficoltà, la valutazione costituirà un valore di valutazione di processo.  Per quanto riguarda la 

valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento al “Prot. Accoglienza di alunni stranieri” e al 

“Prot. Accoglienza di alunni stranieri adottati” deliberati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto. In 

particolare, in linea con le direttive ministeriali del 27 dicembre 2012, si utilizzerà per tali alunni 
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una valutazione modulata in modo specifico, attenta alla complessa esperienza umana di 

apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi 

richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.  Per la 

certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione degli alunni con disabilità 

sarà adottato il modello nazionale che può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici 

del piano educativo individualizzato. La valutazione del grado di inclusività della scuola sarà 

effettuata con strumenti di autoanalisi/ autovalutazione d’Istituto sulla qualità dell’inclusione 

(INDEX).   

 

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

  

L’intero corpo docente sarà coinvolto nell’integrazione/inclusione degli alunni BES. I docenti 

specializzati svolgeranno la loro attività principale sugli alunni con disabilità e sulle classi in cui 

sono inseriti e saranno punto di riferimento per i docenti curricolari per gli altri BES.  Il GLHO di 

ciascun alunno con disabilità curerà la redazione e l’aggiornamento del PDF e del PEI. I minorati 

sensoriali si avvarranno di percorsi didattici dedicati, elaborati dai docenti curricolari e di sostegno, 

e del “Progetto assistenza alla realizzazione dell’integrazione scolastica a favore degli alunni con 

disabilità sensoriale”, presentato alla Regione Lazio, per poter usufruire di Assistenti alla 

comunicazione per alunni sordi, (esperti in L.I.S.).   Il Consiglio di Classe dovrà elaborare il PdP 

per gli allievi con disturbi evolutivi specifici certificati e altri tipi di svantaggio.  Per gli allievi con 

svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, se individuati, anche per breve periodo, sulla 

base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di 

ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, e in particolare per coloro che 

sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, saranno ugualmente 

attivati percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

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

diversi servizi esistenti  

  

La scuola consulterà i CTS - Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra 

l’Amministrazione e le scuole, e quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo 

professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. Stabilirà intese ed accordi con i 

servizi socio-sanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, Enti del 

privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla 

persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla Legge 328/2000. In particolare:   

o si avvarrà delle iniziative della Scuola polo per l’inclusione individuata dalla rete di ambito,   

o prorogherà gli accordi già stipulati con il servizio T.S.R.M.E.E. dell’ASL RM 1 di Via dei 

Frentani per lo screening finalizzato all’individuazione precoce degli alunni con D.S.A. 

nelle classi II della Scuola Primaria e con l’Associazione “Più Culture” per il laboratorio di 

potenziamento della lingua italiana agli alunni stranieri. In particolare, l’Associazione “Più 

Culture” organizzerà corsi di alfabetizzazione/rafforzamento della lingua italiana rivolti 

agli alunni stranieri, proseguendo i percorsi in tal senso attivati dall’Istituto nell’a.s. 

2017/2018 nell’ambito del progetto europeo Ipocad – Azione 01(Progr.-1381) 

“Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica” (FAMI 2014-2020), rivolto agli alunni stranieri non 

accompagnati dei paesi terzi,  

o consulterà i docenti dell’Istituto Statale per Sordi “Magarotto”, gli esperti del CNR di via 

Nomentana e la Cooperativa sociale “Segni di Integrazione”, per la programmazione delle 

attività didattiche delle discipline e per il “Progetto assistenza alla realizzazione 

dell’integrazione scolastica a favore degli alunni con disabilità sensoriale” da presentare 
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alla Regione Lazio, per poter usufruire di Assistenti alla comunicazione per alunni sordi, 

(esperti in L.I.S.).   

 

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 allievi. Saranno parte integrante nei GLI e nei GLHO. Saranno invitate a 

partecipare a corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche di integrazione/inclusione dei 

B.E.S. e strategie e metodologie educative. In particolare, le famiglie degli alunni con disabilità 

sensoriale saranno invitate a partecipare a specifici percorsi formativi per la condivisione, con i 

docenti del Consiglio di classe, di strategie/metodologie finalizzate all’apprendimento, 

socializzazione e integrazione di tali allievi con il gruppo classe. 

 

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

  

La scuola costruirà le condizioni relazionali e situazioni pedagogiche adatte a consentire il massimo 

sviluppo dell’allievo. Ciò sarà mostrato nei PdP e nei PEI elaborati dai Consigli di Classe e dai 

GLHO, in cui sarà descritto un percorso formativo inclusivo che tenga conto di un’appropriata 

interazione fra la capacità di funzionamento della persona e il contesto sociale, culturale e personale 

in cui essa vive, avvalendosi di una attenta scelta di strumenti compensativi e misure dispensative 

e con l’utilizzo di tecnologie didattiche innovative. Gli “e-portfolio” prodotti per gli allievi con 

disabilità dei tre ordini di scuola costituiranno lo strumento per l’archiviazione digitale della 

documentazione più significativa del loro percorso scolastico e formativo per gli aspetti valutativi, 

certificativi e orientativi.      

La scuola continuerà a favorire attività e percorsi atti all’inclusione degli alunni con disabilità 

sensoriale, attraverso la programmazione di attività didattiche che coinvolgeranno i docenti e gli 

assistenti alla comunicazione, utilizzando strumenti multimediali e software specifici, allo scopo 

di promuovere l’autonomia e l’apprendimento. Inoltre, proseguirà il lavoro del Dipartimento 

verticale di Sostegno per l’integrazione delle attività fra i vari ordini di scuola dell’IC. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

  

Le risorse professionali presenti nella scuola (docenti curriculari, specializzati, AEC, collaboratori 

scolastici ecc.) saranno vagliate attentamente ed impegnate privilegiando una logica “qualitativa e 

funzionale” al progetto di inclusione, condiviso con famiglie e servizi sociosanitari, piuttosto che 

fare riferimento unicamente a una logica quantitativa di distribuzione degli organici. Inoltre, 

analogamente a quanto fatto nel corrente anno scolastico, proseguiranno le attività di formazione a 

cura di risorse interne dotate di specifiche competenze professionali. 

 

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

di inclusione  

  

Saranno elaborati nuovi progetti ed attività di laboratorio che prevedono l’uso di tecnologie 

multimediali allo scopo di favorire apprendimento facilitato, collaborazione e socializzazione. 

Verranno proseguiti i progetti in corso. In particolare, si continuerà il Progetto di screening 

finalizzato all’individuazione precoce degli alunni con DSA nelle classi II della Scuola Primaria 

con la collaborazione del servizio TSMREE ASL RM 1 e il Laboratorio di Italiano come L2 per 

gli alunni stranieri non alfabetizzati in collaborazione con la cooperativa “Più Culture”.  

Per gli allievi con disabilità, della Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, continuerà 

la sperimentazione per la realizzazione dell’“e-portfolio”, quale strumento per l’archiviazione 
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digitale di documenti, elaborati e lavori prodotti a dimostrazione del percorso scolastico e 

formativo di tali allievi. 

 

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  

  

Le fasi di transizione tra i diversi ordini di scuola e di ingresso nel sistema scolastico saranno 

favorite da:  

  

• Open Day di presentazione del PTOF alle famiglie  

• Visite e brevi attività di laboratorio nella Scuola per gli alunni in entrata  

• Partecipazione di docenti referenti/funzioni strumentali della Scuola dell’ordine successivo 

ai GLHO conclusivi per gli allievi in entrata  

• Elaborazione da parte dei referenti e delle funzioni strumentali di report di passaggio 

consegne per i docenti della formazione-classi e per il Consiglio di Classe in cui sarà 

inserito ciascun alunno BES  

• Consigli di classe per la Scuola Secondaria di I grado ed incontri dedicati per la Scuola 

d’Infanzia e Primaria, nei primi giorni di settembre, con la partecipazione di esperti esterni 

per la presentazione degli alunni con Disabilità in entrata   

• Attività di accoglienza nelle prime settimane di scuola  

• Screening Osservazione sistematica iniziale delle competenze degli alunni per individuare 

competenze e difficoltà  

• Orientamento scolastico 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 04/06/2018  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2018  

  

  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Nicoletta Grandonico 


