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Istituto Comprensivo Statale Anzio  III    
Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s.: 2015/2016 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 
 

32 
 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici  29 

➢ totale alunni con sostegno 59 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 23 

➢ ADHD/DOP  12 

➢ Borderline cognitivo 25 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 
33 

 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

                                                                                                                      Totali 152 

                                                                          % su popolazione scolastica di 1301 11,7 

N° PEI redatti dai GLHO  
 

 
 

59 
 

 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 54 

 

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.) 

SI 

                            Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

                      Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

                         Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

                                                Docenti tutor/mentor  SI 

                                         Altro: mediatore culturale  SI 

Altro:   
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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:   

                               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 

 

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 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
NO 

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:  

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 SI 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 
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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: valorizzazione del mediatore linguistico-culturale  X    

Altro: presenza équipe socio-psico-pedagogica X     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
scolastico 2016/17  e  riferimento all’anno in corso (2015/16) 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO 
INCLUSIVO (CHI FA COSA, LIVELLI DI RESPONSABILITÀ NELLE PRATICHE DI 
INTERVENTO, ECC.) 

DESTINATARI 

Le modalità operative saranno necessariamente diversificate a seconda dei casi di: 

- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77). 

Su richiesta del genitore che presenterà, all’atto dell’iscrizione scolastica la documentazione 

rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale, il verbale di accertamento della disabilità previsto dalla 

Legge 104/92, con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale, la scuola 

prenderà in carico l’alunno con disabilità. La scuola convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo) 

sull’alunno/studente con disabilità con il compito di redigere, entro i tempi previsti,  il PDF (su 

modello ICF-CY) e il Piano  Educativo  Individualizzato (PEI). 

-alunni con “disturbi evolutivi specifici”. 

Si intendono in questa categoria, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i deficit 

del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo e 

anche altre tipologie di deficit o disturbo. 

- disturbi specifici di apprendimento (DSA) (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e  D.M. 12 luglio 2011- 

Linee Guida). 

Si distinguono in: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con 

DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione, da parte di chi 

esercita la patria potestà, della documentazione sanitaria. 

-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale 

(alunni con altri  bisogni educativi speciali -DIR.27/12/12 - C.M. 6/03/13- Nota  Min.22/11/13) 

Tali tipologie di BES sono individuati dai docenti nell’ambito del Consiglio di Intersezione/ 

Interclasse/Classe, mediante la stesura di una relazione che evidenzi, in modo chiaro e dettagliato, i 

bisogni speciali dell’alunno/studente. Gli stessi docenti possono decidere se redigere o meno un PDP, 

sempre vincolato al consenso dei genitori. Si precisa che gli interventi predisposti per questa 

tipologia di BES potranno avere carattere transitorio. 

 

La complessità del contesto pone alla scuola importanti richieste di arricchimento dell’offerta 

formativa, attraverso la progettazione di una serie di percorsi specifici e articolati, in risposta alla 

necessità di promuovere una "speciale normalità" in tutti i discenti, specie di coloro che presentano 

bisogni educativi particolari. Il successo formativo inteso in quest’ottica, orientato alla promozione di 

una qualificata e significativa inclusione nella scuola e nella vita, arricchisce non solo il singolo, ma 

l’intera la comunità. Gli aspetti organizzativi e gestionali a connotazione inclusiva del nostro Istituto 

Comprensivo saranno, in continuità con gli interventi attuati, focalizzati in chiave migliorativa su 

rilevanti nodi tematici quali: 

 accoglienza: clima relazionale positivo; analisi dei bisogni; valorizzazione delle 

potenzialità; rimozione di barriere e di condizionamenti; innalzamento dell’autostima; 

gestione delle conflittualità; l’apertura verso “l’altro”; predisposizione di ambienti, 

situazioni di apprendimento e di percorsi orientati al successo formativo; 

 

 rispetto: della persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale; 

dell'uguaglianza dei diritti a prescindere dalle condizioni personali, sociali e di 
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genere; della consapevolezza che i nostri alunni/studenti con BES sono “una parte 

della scuola e non una scuola a parte”; della flessibilità di ciascuna azione della 

governance del sistema formativo; 

 

 partecipazione: diffusione della cultura dell’inclusione; analisi delle risorse sul 

territorio ed apertura al rapporto costruttivo per la realizzazione di progetti a carattere 

inclusivo; costruzione di una rete fra tutti gli operatori in campo educativo, 

consapevolezza di misure e strumenti da attivare; promozione di iniziative di 

formazione/aggiornamento, come obiettivo strategico per l’innalzamento della qualità 

del processo formativo; sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento, della 

componente genitori nei percorsi intrapresi; 

 

   personalizzazione/individualizzazione degli interventi: come azione di prevenzione, 

potenziamento e sviluppo, orientata al successo scolastico di tutti; azioni di 

monitoraggio sistematizzato; stesura, in forma collegiale, di un’articolata ed attenta 

progettazione, che tenga conto delle indicazioni fornite dall’analisi dei bisogni 

condotta in equipe; l’attivazione di percorsi didattici inclusivi, in risposta ai bisogni 

speciali di ogni tipologia di utenza; la pianificazione ed il coordinamento delle azioni 

(tempi, modalità, finanziamenti, risorse umane e materiali); l’ottimizzazione delle 

risorse umane e strumentali e la distribuzione in termini funzionali; la diffusione di 

buone pratiche; il coordinamento delle attività del gruppo di lavoro per l’inclusione 

scolastica, attivazione in orario scolastico ed extrascolastico di laboratori di didattica 

inclusiva; 

 

 didattica e didattica laboratoriale inclusiva: si avvarranno dell’impegno delle 

capacità professionali, relazionali, delle competenze empatiche, della resilienza, di tutti 

gli operatori coinvolti nel processo d’inclusione; della capacità di destrutturare spazi 

per renderli funzionali; dell’accuratezza nell’organizzare attività di micro e macro 

gruppo, strutturata per competenze; della competenza in merito alla scelta ed alla 

applicazione di metodologie e tecniche maggiormente inclusive come circle time, 

cooperative learning, peer education, learning by doing, modeling, tutoring, problem 

solving; applicazione alla didattica di ICT innovative, attraverso la presentazione di  

contenuti digitali, in adeguamento alle linee d’indirizzo del PNSD, per un 

apprendimento in prospettiva fortemente inclusiva. 

 

ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE  

All’interno del nostro I.C. sono presenti le seguenti figure professionali: 

- personale A.T.A.;  

- assistenti educativi comunale (AEC); 

- docenti curricolari e di sostegno; 

- organico di potenziamento; 

- docenti specializzati (L2/RC);  

- collaboratori del D.S.;  

- funzioni strumentali;  

- gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);  
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- referente del P.A.I.(coordinatore per l’inclusione); 

- animatore digitale e team per l’Innovazione; 

- Dirigente Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rappresenta il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. Attiverà 
iniziative affinché si realizzi il diritto allo studio di tutti e di ciascuno mediante: 

• il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali 

• la messa in pratica delle indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie 

• l’attivazione di interventi preventivi 

• il ricevimento della diagnosi consegnata dalla famiglia, la successiva acquisizione al 
protocollo e la condivisione con il gruppo docente; 

• la promozione di attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 
competenze specifiche diffuse; 

• la promozione e valorizzazione di progetti mirati, la pianificazione del coordinamento 
delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti) e la rimozione degli ostacoli; 

• la definizione, su proposta del Collegio dei Docenti, delle  modalità più idonee di 
documentazione;  

• l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati in risposta ai bisogni 
speciali di ogni tipologia di utenza, la coordinazione dell’elaborazione e delle modalità  
di monitoraggio e di revisione; 

• l’ottimizzazione delle gestione delle risorse umane e strumentali, provvedendo 
all’assegnazione definitiva delle  risorse in termini funzionali ed in adeguamento al 
PAI; 

• l’attivazione del monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di 
favorire la diffusione, la riproduzione di buone pratiche e procedure o di apportare 
eventuali correttivi; 

• coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica (GLI). 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

In collaborazione con il referente responsabile del Piano Annuale per l’Inclusività, il GLI avrà 
il compito di promuovere iniziative di varia tipologia in relazione a tutti i BES e di rendere il 
loro operato funzionale alla migliore soluzione delle situazioni problematiche esistenti, con 
lo scopo di aumentare i livelli di inclusività della scuola. 

Svolgerà funzioni relative a: 

• supporto ai docenti nella rilevazione dei BES; 

• cura della documentazione degli interventi educativo-didattici adottati, comprese le 
modalità organizzative, anche di rete fra scuole; 

• incontri sistematici funzionali alla pianificazione strutturata di azioni, in risposta alla 
complessa realtà della scuola; 

• focus/confronto, consulenza e supporto ai colleghi per la gestione del lavoro sia in 
classe che nei laboratori di didattica inclusiva; 
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• raccolta e coordinamento delle proposte avanzate in sede di G.L.H.O. in relazione 
alle singole realtà ed ai bisogni rilevati; 

• elaborazione e stesura entro i termini (15 /07/2016) stabili dalla C.M. n 8 prot. n. 
561 del 6/03/2013 del MIUR, di un Piano Annuale per l’Inclusione; 

• approvazione del PAI; 

• adattamento del PAI a Settembre dell’anno successivo, attraverso la stesura di 
un’articolata ed attenta progettazione, che tenga conto delle indicazione fornite dai 
docenti che hanno già sperimentato nell’anno in corso i laboratori di didattica 
inclusiva;  

• supporto e supervisione dei laboratori di didattica inclusiva organizzati dentro e fuori 
dallo spazio aula; 

• rapporti del referente con i CTS  “E. De Amicis” e “A.Leonori”. 

I DOCENTI  

Si prevede una distribuzione delle responsabilità circa: 

• rapporti con la famiglia;  

• attività di identificazione sui casi sospetti, previo consenso della famiglia; 

• attività di prevenzione dei casi rilevati; 

• attività di recupero/potenziamento didattico mirato; 

• predisposizione e organizzazione di attività di laboratorio di didattica inclusiva, anche 
all’interno della classe/sezione; 

• interventi individualizzati; 

• utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;  

• applicazione di tecniche e di strategie di didattica inclusiva; 

• attività di monitoraggio; 

• valutazione personalizzata. 

 

Nella strutturazione dei percorsi, ampio spazio verrà riservato ai momenti di valutazione e 
all’azione di monitoraggio, come feedback della corretta impostazione dell’impianto. Si 
favorirà un’organizzazione didattica basata fondamentalmente su attività laboratoriali nel 
piccolo gruppo, che meglio si presta alla realizzazione di strategie individualizzate. Tale 
gruppo dovrà prevedere anche situazioni di eterogeneità per favorire il “cooperative 
learning”, la“peer education”, il “tutoring” e lo sviluppo di condotte e abilità sociali e 
prosociali. 

Organico di Potenziamento  

L’organico di potenziamento è previsto dalla legge 107. Tali docenti, contribuiscono al 
rafforzamento dell'offerta formativa orientata all'integrazione scolastica di tutti i discenti, in 
particolare, della fascia maggiormente svantaggiata. Pertanto, tale risorse, attraverso una 
razionale distribuzione, potranno consentire la piena realizzazione delle azioni previste nel 
piano annuale dell' inclusione, in collaborazione con tutti i docenti.  
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Attività, iniziative e laboratori di didattica inclusiva attivate nell’anno 2015/16  e 

proposte migliorative per l’anno scolastico 2016/17 

IstitutoComprensivo Anzio III  

Scuola di base  

I laboratori di didattica inclusiva, nel corrente anno scolastico, sono stati attivati quasi tutti 
all’interno delle rispettive classi/sezioni, attraverso azioni di destrutturazione dell’ambiente 
routinario, per far fronte all’esiguità degli spazi, nonostante le difficoltà imputabili alla 
carenza di compresenza dei docenti o figure alternative, nonché, di materiali didattici e 
strumenti tecnologici sufficienti.  
Dal monitoraggio somministrato ai docenti, è emerso che le difficoltà sulle quali è stato 
focalizzato l’intervento di didattica inclusiva sono state: 
- l’ autostima;  

- l’autocontrollo; 

- il comportamento; 

- la relazione; 

- la comunicazione; 

- l’autonomia operativa; 

- la lettura; 

- la scrittura; 

- la comprensione del testo letto autonomamente; 

- l’elaborazione verbale e scritta di contenuti appresi; 

- problem solving. 

  

Nella progettazione degli interventi educativo-didattici si è tenuto conto delle fasce di livello 
già individuate nei precedenti anni scolastici, poiché risultata proficua e funzionale e 
articolata come di seguito: 

fascia0            Scuola Infanzia/primi anni  Scuola Primaria 

Laboratorio: potenziamento e sviluppo della sfera emotivo-affettivo-
relazionale; prerequisiti sviluppo cognitivo e letto-scrittura.   

fascia 1            Scuola Primaria 

                       Laboratorio: apprendimento lettura e scrittura. 

 

fascia 2            Scuola Primaria/Secondaria di 1°Grado 

                       Laboratorio: disortografia/dislessia. 

 

fascia 3            Scuola Primaria/Secondaria di 1° Grado 

                       Laboratorio: lettura, comprensione e produzione autonoma del testo 
costruzione di mappe concettuali, mentali, diagrammi.  
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Verifica relativa all’anno in corso, come feedback regolativo dell’azione 

migliorativa, in proiezione dell’anno scolastico 2016/17 

Descrizione del percorso (attività, mezzi, strategie metodologiche) 

Cosa è stato fatto nell’anno 2015/16 

Percorsi esperienziali diretti a promuovere la capacità di gestire eventi conflittuali e i comportamenti 

problematici. Elaborazione e utilizzo della tecnica token economy per modificare i comportamenti 

problematici e promuovere l’emissione di risposte positive. Applicazione, come prassi, della tecnica 

del circle time. Proposte laboratoriali di tipo tecnico-pratico, orientate ad incentivare l’autostima, 

l’autocontrollo e l'autonomia operativa. Attivazione di laboratori artistici-musicali e teatrali. 

Predisposizione di PDP e delineazione di strategie personalizzate per garantire il conseguimento di 

profitti attraverso adeguate modalità. Presentazione di libri di letture facilitati. Focalizzazione 

dell'attenzione sulle routine della classe e strutturazione di un'organizzazione didattica basata sul 

lavoro cooperativo e di peer to peer. Proposte di educazione al gesto grafico secondo il metodo 

Venturelli. Laboratorio sensoriale per potenziare le abilità percettive di tutti gli alunni. Percorsi 

psicomotori organizzati dai docenti, coadiuvati da esperti esterni. Introduzione di interrogazioni 

programmate e uso di strategie di rinforzi, con lo scopo di innalzare la motivazione degli alunni. 

Largo uso di strategie logico-visive associate all'utilizzo di schemi e mappe concettuali. Impiego 

della LIM per potenziare la memoria e l'attenzione visiva e, migliorarne la funzione, ai fini 

dell’apprendimento. Laboratori di attività manipolativa a scopo inclusivo centrato sul riuso di 

materiale vario per la costruzione di oggetti. Laboratorio manipolativo-artistico e di ceramica. 

Laboratori culinari strutturati per gruppi disomogenei. Laboratori ecologici di orto e giardinaggio. 

Progetti europei per scambi interculturali. Laboratorio di lingua inglese e spagnolo. Laboratorio di 

potenziamento di italiano come L2, attivo per tutto l'anno scolastico con cadenza bisettimanale. 

Partecipazione a progetti europei e adesione ad iniziative a sfondo interculturale. Attenzione ad 

orientare l'azione didattica, ponendola in continuità con le tradizioni dei paesi di origine per i discenti 

non italofoni. Percorsi formativi finalizzati alla scoperta e alla valorizzazione delle diversità per 

superare gli stereotipi ed i pregiudizi. Attività laboratoriali per l'uso consapevole dei social network 

quali strumenti di condivisione positiva e di contrasto al fenomeno del cyber bullismo. 

 

Promozione/partecipazione a progetti a carattere inclusivo di durata triennale 

 
 Progetto Musicale: “ Intonata … mente” 

Il nostro Istituto Comprensivo si colloca nella zona di Anzio, in provincia di Roma, e si caratterizza 

per essere un territorio densamente popolato da un'alta percentuale di utenza appartenente a culture 

altre, proveniente, essenzialmente, dall’India, Pakistan, Africa settentrionale, Sud America e paesi 

della Europa dell'Est. La rapida evoluzione avvenuta in questo contesto socio-culturale ha reso la 

realtà locale più articolata e complessa, facendo emergere nuovi bisogni e nuove aspettative da parte 

delle famiglie, rispetto al ruolo della scuola che, per questo, ha ormai da tempo arricchito la propria 

offerta formativa, dando luogo ad una serie di percorsi specifici a carattere fortemente inclusivo. 

Particolare attenzione è stata riservata al lavoro con gli alunni con BES, alla valorizzazione delle 

diversità e all’integrazione delle varie etnie. Pertanto, sono stati avviati progetti e laboratori, che 

utilizzano la musica per facilitare e favorire la promozione dell’integrazione (Progetto “Benvenuto in 

casa nostra”, Progetto “Erasmus”, Progetto Coro di Istituto). 

Le motivazioni della stesura di un progetto musicale, nascono dai bisogni rilevati e soprattutto dalla 

consapevolezza della potenza che il canale artistico-musicale ha nell'entrare in contatto con le parti 

più profonde della personalità di ciascuno, a prescindere dalla sua identità sociale, culturale e di 

genere. 
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La pratica e l’ascolto musicale, infatti, sono considerate uno strumento di integrazione delle diverse 

componenti della personalità, in quanto vanno ad innescare un “processo globale,” che sollecita 

attività di esplorazione, comprensione e approfondimento, divenendo un ottimo strumento per 

l’apprendimento realizzato attraverso la ricerca-azione. 

L’uso del canale musicale stimola la feconda interazione tra i due emisferi cerebrali e attiva 

contemporaneamente il canale emotivo-affettivo e quello intellettivo, facilitando lo svolgimento di 

operazioni complesse della mente e del corpo. 

Praticare musica richiede impegno e continuità di esercizio, da cui scaturiscono la gioia e la 

soddisfazione per la propria crescita e innalzamento dell’autostima.  

L’“intelligenza musicale”, come sottolinea Gardner, che ne studia le interazioni con le altre forme di 

intelligenza, giungendo alla conclusione che esse agiscono in una misteriosa sincronia, pur essendo 

specifiche e codificate da diverse parti del cervello. L'una influenza, compensa e potenzia le altre, 

fino a costituire il complesso delle abilità cognitive dell'individuo. 

Questa reciproca influenza può essere particolarmente rivelante nelle situazioni di difficoltà, in 

quanto la capacità musicale viene usata come funzione compensativa. Risulta essere un canale 

privilegiato per giungere alle emozioni, data la profonda e affascinante relazione dell'intelligenza 

musicale con la componente affettiva della personalità. Lo strumento musica associata al coro, è stato 

utilizzato per rispondere alla necessità impellente di promuovere una più "speciale normalità" in tutti 

i discenti. L’intera la comunità si arricchisce ed usufruisce dei benefici della normalità e 

dell’appartenenza alla normalità di tutti. 

 

 Progetto/Laboratorio (scrittura/lettura) per utenti con disabilità (Progetto di vita) 

  

L’inclusività del nostro istituto, nell’anno in corso, ha ampliato la sua dimensione attraverso contatti 

e prime forme di collaborazione con l’associazione Onlus “La lampada dei desideri”. Tale 

associazione svolge attività di volontariato, presso il comune di Roma e provincia, attraverso azioni 

volte all’inclusione sociale e lavorativa della fascia di utenza con disabilità, nonché, di sostegno ai 

loro genitori. Il loro progetto, portato avanti da un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità, è nato 

come laboratorio di scrittura collettiva rivolto a persone con disabilità psicofisiche e si è trasformato 

nel tempo, in una vera e propria filiera editoriale. Ciò ha portato alla nascita di una casa editrice di 

libri per bambini, gestita da persone con disabilità, affiancate da professionisti del settore. 

Inoltre, in previsione del potenziamento dei rapporti di rete sulla stessa progettazione con le altre 

agenzie presenti sul territorio, si pone l’obiettivo di offrire maggiore sostegno alle famiglie degli 

alunni disabili, nella costruzione del relativo progetto di vita. L’organizzazione di incontri e di 

momenti di scambio sistematici, tra le figure parentali potrà rappresentare un’occasione per dare voce 

alle iniziative esperenziali ed offrire significative opportunità che accendino un faro su nuovi punti di 

vista non ancora esplorati, soprattutto in funzione dello sviluppo delle potenzialità latenti di ciascun 

educando. 

Punti di forza 
Utilizzo funzionale delle risorse. Attività ludiche e sportive organizzate nel gruppo allargato, 

nell'ottica di un percorso in verticale che abbracci una fascia di utenza eterogenea per la fruizione di 

esperienze plurime. Raggiungimento di obiettivi in chiave sociale e prosociale. Incremento del clima 

positivo nei confronti dell'apprendimento ed innalzamento dell'autostima. Velocizzazione ed 

immediatezza dell'apprendimento con conseguimento di competenze durature finalizzate 

all'innalzamento dei livelli. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità. Organizzazione e 

utilizzazione sistematizzata di prassi inclusive. Incontri di aggiornamento/autoaggiornamento in 

materia di alunni con BES  e di didattica inclusiva. Attività a sezioni/classi aperte. Tutoring. 

Impostazione creativa dei laboratori, come ambiente di apprendimento favorevole alla libera 

espressione di sé, alla relazione tra pari e allo sviluppo di atteggiamenti pro sociali. 
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Punti di criticità 
Esiguità di tempi e di spazi e la numerosità dei discenti per classe. Scarsa condivisione delle 

problematiche, che invece dovrebbero essere accolte dall'intera scuola. Mancanza di materiali 

necessari a svolgere le attività proposte. Elevato numero di alunni con BES nella stessa 

classe/sezione. Mancanza di una programmazione d'istituto per l'alfabetizzazione degli alunni 

stranieri, nonché, di correlate risorse umane e finanziarie. Discontinuità nella frequenza di alcuni 

alunni. Complessità dell’utenza. Utilizzo dell’organico di potenziamento quasi sempre solo per le 

sostituzioni. 

  

Proposte migliorative per l’anno scolastico 2016/17 

 

Dare continuità alle proposte finalizzate al riconoscimento ed alla gestione delle emozioni attraverso 

laboratori affettivo-emotivo-relazionali. Introdurre tecniche di rilassamento e meditazione con 

l’aiuto di esperti esterni. Dotare tutte le aule di strumenti tecnologici adeguati e predisporre una 

biblioteca introducendo testi facilitati sia in formato cartaceo che digitale. Presentare contenuti 

digitali per l’apprendimento in prospettiva inclusiva. Disporre nell'ambito didattico di una presenza 

fissa di un mediatore culturale, per il supporto durante le attività laboratoriali e curriculari. 

Istituzione di una commissione che valuti, a fronte di un nuovo inserimento, la situazioni delle classi 

accoglienti, al fine di evitare insuccessi di natura inclusiva nel gruppo rispetto al discente e, nel 

contempo, di non aggravare contesti, già di per sé, complicati. 

Percorsi di recupero e di potenziamento, programmati in maniera tempestiva. Contenere la presenza 

di alunni con disabilità nella sezione/classe. Trovare momenti di condivisione tra colleghi, per 

scambiare e rendere fruibili idee e strategie sperimentate con successo. Proseguire la partecipazione 

ai progetti a carattere inclusivo, avviati nel corso di questo anno scolastico, di cui si è fatto cenno in 

precedenza. 

 

  Strategie e metodologie applicate 
 learning by doing 

 token economy 

 cooperative learning 

 modeling 

 peer to peer 

 circle time 

 problem solving 

 introduzione di ICT 

 tutoring 

 rinforzi positivi 

 brain storming 

 metodi strutturati e orientati a favorire l’apprendimento, anche in situazioni molto difficili. 

Per tutti i laboratori sono stati selezionati e messi a disposizione da parte della referente del 
PAI: 

 progettazioni; 

 indicazioni metodologiche; 

 testi; 

 software; 

 sitografie/portali. 
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LE VERIFICHE 

Le verifiche sono state  e continueranno ad essere: 

orali, scritte, strutturate, semistrutturate, in itinere, iniziali, intermedie e finali. 

 

A conclusione di tutte le attività, ai docenti direttamente coinvolti, sarà, come di consueto,  
somministrato un questionario valutativo sulla funzionalità dei laboratori attivati in corso 
d’anno, al fine di migliorarne l’efficacia organizzativa in chiave inclusiva. 

 

LA  REFERENTE DEL P.A.I 

Si occuperà della sensibilizzazione/approfondimento di tematiche specifiche e del supporto a 
tutta la comunità educante direttamente coinvolta nella realizzazione dei percorsi didattici 
elaborati. Elaborerà, di concerto al GLI, la stesura, entro i termini stabili, del Piano Annuale 
per l’Inclusione, ne curerà il coordinamento e l’attuazione. 

Sarà il punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare,  per: 

• divulgare le disposizioni normative vigenti; 

• fornire indicazioni di base per la conoscenza degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative, al fine di realizzare interventi didattici il più possibile adeguati, 
personalizzati e commisurati alle effettive capacità di ogni singolo discente; 

• collaborare, all’occorrenza, per l’individuazione e la messa in atto di strategie 
adeguate, volte al superamento dei problemi rilevati;  

• offrire supporto e documentazione (in condivisione con le scuole del territorio) ai 
colleghi in relazione a specifici materiali didattici e di valutazione; 

• curare la dotazione bibliografica ed i sussidi all’interno dell’Istituto; 

• diffondere iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 

fare riferimento per collaborazioni specifiche e risolutive; 

• fornire una sitografia o indicare piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di inclusione scolastica; 

• fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari ed 
agenzie formative accreditate territoriali ed extraterritoriali; 

• operare scelte mirate, in termini didattici ed organizzativi, in relazione ai bisogni 
emergenti, nella prospettiva di garantire a ciascun educando le migliori condizioni 
possibili, innalzare la funzionalità e l’efficacia dell’azione formativa orientata al 
successo. 

• alimentare i rapporti  con i CTS  “E. De Amicis” e “A.Leonori”. 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INTERCULTURA 

In considerazione della grande affluenza di alunni/studenti stranieri (27% circa) che non 
conoscono la cultura e la lingua italiana, è prevista all’interno della nostra istituzione 
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scolastica la presenza di questa risorsa atta a facilitare l’inserimento e l’integrazione degli 
alunni stranieri, nonché, a stabilire rapporti di relazione tra famiglie e associazioni locali di 
riferimento. Promuove, altresì, il senso di appartenenza alla scuola e al territorio e favorisce 
iniziative per incrementare l’inclusività di questa particolare fascia di utenza. 

IL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE 

Sarebbe auspicabile, per il prossimo anno, in virtù della crescente presenza di alunni 
stranieri, che la presenza del Mediatore Linguistico-Culturale, potesse essere continua 
all’interno del nostro istituto. In realtà, attualmente, è possibile fruirne solo su richiesta 
anticipata ed in base alla disponibilità della stessa, poiché si tratta di spontanee forme di 
collaborazione. Il mediatore andrà ad integrare e a completare le azioni già messe in atto 
dalla scuola per l’inserimento e l’inclusione degli alunni di cultura altra.  

Pertanto, le sue funzioni saranno di: 

• assistere il bambino nella fase di accoglienza e di inserimento, aiutandolo a 
ricostruire la biografia e la storia familiare e scolastica precedente; 

• fare da “ponte” di avvicinamento tra le due culture, valorizzare la diversità; 

• “contenitore delle ansie” dell’alunno che muove i suoi primi passi in un paese 
straniero, ma anche della famiglia; 

• mediare e facilitare la comunicazione scuola-famiglia e le strutture correlate; 

• rassicurare le famiglie disorientate rispetto ad atteggiamenti e aspettative;  

• contrastare situazioni di destabilizzazione psicologica, che a loro volta determinano 
condizioni di svantaggio e di emarginazione; 

• rappresentare un “ponte” tra utenti e servizi, con molteplici compiti: individuare i 
bisogni, informare, superare le incomprensioni reciproche; 

• evitare che i malintesi si trasformino in conflitti; 

• realizzare nuovi modi di organizzazione sociale e di dialogo; 

• favorire l’inserimento degli alunni/studenti stranieri nel contesto scolastico e nel 
territorio; 

• mediare e supportare le iniziative promosse dalla scuola, volte ad incrementare la 
partecipazione attiva di alunni e genitori stranieri. 

L’Animatore Digitale e il team  per l’innovazione 

L’animatore digitale è una risorsa interna alla scuola con il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione attraverso azioni volte a: 

• organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD;  

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di 
apprendimento integrati, biblioteche multimediali, etc.);  

• lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del 
mondo dell'istruzione, stimolando la partecipazione e la creatività degli studenti. 

• L’animatore digitale, in collaborazione con il team per l’innovazione, opererà nei 
seguenti campi: 
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formazione interna: guiderà i docenti all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali 
e progetterà, altresì, piani di formazione di didattica laboratoriale orientate a promuovere 
metodologie attive ad impronta costruttivista, competenze di new media education e di 
nuovi contenuti digitali per l’apprendimento in prospettiva inclusiva (google app for eduction, 
social classroom…); 

coinvolgimento della comunità scolastica: favorirà la partecipazione e stimolerà il 
protagonismo di tutti gli alunni nell’organizzare workshop e altre attività, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 

creazione di soluzioni innovative: individuerà soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica, la pratica di una metodologia comune, l’informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole, l’istituzione di un laboratorio di coding per tutti i discenti, 
coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. La diffusione delle soluzioni innovative si realizzerà attraverso la 
ricerca, la condivisione di risorse educative aperte e la costruzione di contenuti digitali, da 
inserire in una “banca dati” fruibile da parte di tutta la comunità educante.  

Proposte dell’animatore digitale per l’anno scolastico 2016/17  

Il PAI, in linea con le azioni del PNSD, intende porre attenzione alle tecnologie innovative 
come strumenti di comunicazione, supporto all’apprendimento e occasione per rendere 
accessibili contesti diversi. Il vantaggio dell’utilizzo sistematico degli strumenti multimediali e 
della rete si concretizzerà nella: 

 possibilità di creare comunità a distanza in cui socializzare esperienze, condividere 
risorse, pianificare strategie, abbattendo le barriere attribuibili ai tempi ed agli spazi; 

 opportunità di fornire strumenti per progettare e realizzare percorsi formativi 
maggiormente flessibili e personalizzati; 

 occasione per la elaborazione di una “banca dati" per condividere mezzi, strumenti e 
buone prassi, nonché, la possibilità di strutturare una “biblioteca multimediale” di cui 
potrà usufruire tutta la comunità scolastica. 

L’impiego delle tecnologie informatiche in ambito scolastico consentirà l’utilizzo di risorse 
didattiche per l’apprendimento come: 

 software didattici in senso stretto; 

 software con funzionalità generali (ambienti di scrittura, ambienti autore); 

 risorse elettroniche (archivi di documenti, immagini); 

 ambienti tecnologici per l’apprendimento (piattaforme di e-learning); 

 software nati per altri fini e investiti poi a scopo didattico (edutainment); 

 google app for education…. 

Potendo disporre di LIM, tablet e PC in numero adeguato, si potrebbe dare una tonalità 
innovativa al tradizionale rapporto bilaterale docente-allievo, agevolando la fruizione anche 
a livello di macro-gruppi.La iniziative digitali a sfondo inclusivo saranno incrementate anche 
attraverso utilizzo di alcuni software open source (Balabolka, Dspeech, CMap, Freemind, 
Tutore Dattilo etc…)  
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POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

Si procederà all’indagine accurata sul profilo professionale dei docenti, allo scopo di 
individuare risorse da valorizzare e renderle operative attraverso una gerarchizzazione dei 
ruoli, in adeguamento ai bisogni rilevati. Sarà necessario programmare momenti di 
formazione e aggiornamento con successiva ricaduta su altre figure professionali di 
riferimento, anche attraverso l’impiego di orari funzionali all’insegnamento e l’articolazione 
delle specialità per favorire un’estensione capillare delle competenze in chiave inclusiva. La 
formazione includerà in particolar modo: 

 l’approfondimento delle conoscenze sulle potenzialità didattiche delle nuove 
tecnologie e potenziamento dell’uso delle TIC nella prassi didattica quotidiana 
attraverso l’utilizzo della LIM; 

 conoscenza delle tematiche relative a tutti i BES (disabilità, disturbi evolutivi, lo 
svantaggio socio-economico....) 

 conoscenza e approfondimento del manuale diagnostico ICF-CY, strumento 
elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per descrivere e misurare 
la salute e la disabilità della popolazione. 

 la predisposizione di banche didattiche interne alla scuola anche condivise in rete 
con altre istituzioni scolastiche, per lo scambio di produzioni didattiche multimediali;  

 gestione dei laboratori, per la migliore strutturazione delle attività e del lavoro di 
gruppo per alunni con difficoltà similari, al fine di ottimizzare, il ruolo delle risorse 
interne alla scuola ed economizzare i tempi e i costi. 

 Approfondimento delle tematiche relative alla didattica inclusiva e alle Life Skills 

 

  MATERIALI E  STRUMENTI A DISPOSIZIONE 

• Strumenti per lo screening prescolare età evolutiva (test per l’identificazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura nella scuola dell’infanzia)  

• batteria test e prove di lettura MT Cornoldi;  

• batteria test e prove per rilevazione ADHD; 

• batteria test e prove per la misurazione delle competenze fonologiche e 
metofonologiche; 

• PC/LIM/Tablet; 

• software didattici (Anastasis / Erickson); 

• software sintetizzatore vocale (anche per i  minorati della vista); 

• software lettore digitale; 

• calcolatrice parlante multifunzione; 

• software per elaborare mappe concettuali; 

• ausili specifici di varia tipologia; 

• dotazioni librarie (anche digitali) su tematiche inclusiva. 
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ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

Al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli Consigli di Classe/Interclasse nei 
confronti degli allievi e dell’azione valutativa dei singoli insegnanti, saranno individuate le 
modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale per le diverse categorie di alunni per i 
quali si prefigurano percorsi personalizzati, alla luce delle norme vigenti: Legge 104/92; 
Legge 170/2010; regolamento sul sistema di valutazione; ordinanze sugli Esami di Stato; 
disposizioni INVALSI per lo svolgimento delle relative prove. 
La valutazione dell’ alunno in difficoltà sarà effettuata, con l’assunzione di responsabilità 
diretta tanto del docente singolarmente inteso, che dei docenti come collegialità, nell’ottica 
dell’individuazione del quel difficile equilibrio tra il non concedere aiuti non indispensabili e il 
pretendere risposte impossibili rispetto alle condizioni dell’allievo, onde evitare presupposti 
d’insuccesso. Si pone in evidenza la necessità di ricorrere a sistemi valutativi strettamente 
correlati alle effettive capacità attraverso la somministrazione di prove differenziate o 
equipollenti, a seconda dei casi. 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA IN ADEGUAMENTO ALLA NOTA DELLA REGIONE LAZIO N. 
212522/2014 “MODALITÀ E CRITERI PER L’ACCOGLIENZA SCOLASTICA E LA 
PRESA IN CARICO DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ. 

Pianificare interventi a favore di alunni/studenti: 

• che necessitano di interventi di potenziamento per aspetti cognitivi limite non  
certificati; 

•  che necessitano di arricchimento delle esperienze  in quanto provenienti da 
contesti sociali culturalmente deprivati e poveri di stimolazioni; 

• per la gestione dei comportamenti incontenibili, auto ed eteroaggressivi, che 
destabilizzano il contesto scolastico, limitano le relazioni sociali e l’apprendimento 
manifestati da alunni non certificati;  

• con disturbi della sfera emotivo-relazionale, di autostima, scarsamente motivati, 
poco partecipativi nei contesti di vita dei coetanei, nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico; 

• che richiedono ambienti di apprendimento strutturati con accesso a diversi stili 
comunicativi e diverse modalità di concretizzazione delle esperienze; 

• stranieri che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana; 

• con DSA certificati ai sensi della L n° 170/2010 o con altri BES certificati e non; 

• con disabilità certificate ai sensi dell’ art. 3 comma 1 o art. 3 comma 3 della L. 
104/92.; 

• con disabilità neurosensoriali e neuromotorie. 

Per ogni tipologia d’intervento richiesto, il gruppo di lavoro per l’inclusione, in collaborazione 
con il referente, dopo un’attenta valutazione della panoramica scolastica riferita all’utenza e 
in raccordo con tutte le risorse interne ed esterne, avrà cura di farsi promotore di iniziative 
ed interventi programmatici finalizzati a fornire, nel rispetto delle vigenti normative, risposte 
concrete per la piena realizzazione del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e gli 
studenti in condizione di difficoltà, attraverso l’elaborazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati per l’intera fascia di alunni con bisogni educativi speciali certificati e non, 
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dando luogo ad un PDP o ad un PEI.  

Il PDP, sarà elaborato, dietro richiesta della famiglia, entro il secondo mese dall’inizio 
dell’anno scolastico. Si individueranno percorsi didattico-educativi calibrati sui livelli minimi 
per le competenze in uscita, gli strumenti programmatici utili in relazione alle compensazioni 
o alle dispense a carattere prettamente didattico-strumentale, nonché, i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. Sarà, successivamente, deliberato in sede di 
Interclasse/Consiglio di classe e firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.  

Nei casi in cui non sia presente una certificazione clinica, al fine di evitare il contenzioso, il 
Consiglio di Classe/Interclasse o il team dei docenti renderanno opportuna documentazione 
scritta, in cui verranno motivate, in base a criteri pedagogici e didattici, le decisioni assunte. 

Il P.E.I. sarà redatto, per gli alunni certificati in base all’art. 3 comma 3 e art. 3 comma 1 
della L.104, congiuntamente dagli operatori socio-sanitari di riferimento, dal personale 
insegnante curricolare e di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno. Deve essere preceduto dalla Diagnosi Funzionale, 
fornita ai genitori entro il 30 luglio dell’anno precedente (sarebbe preferibile averla già entro 
metà marzo), ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente. Qualora 
l’équipe multidisciplinare non fornisse la Diagnosi Funzionale in tempo utile per l’iscrizione, 
può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della 
famiglia).  

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in condizioni di realizzare la 
progettazione individualizzata per l’alunno disabile. Tale documento non si limita ad 
accertare il tipo e la gravità del deficit, ma, in maniera dettagliata, indica le aree di 
potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la 
stesura del Piano Educativo Individualizzato che dovrà contenere: 

1.  lo studio della situazione iniziale; 

2.  finalità e obiettivi didattici;  

3.  itinerari di lavoro;  

4.  tecnologia;  

5.  metodologie, tecniche e verifiche;  

6.  modalità di coinvolgimento della famiglia. 

Il PEI sarà definito entro il secondo mese dell'anno scolastico, si verificherà con 
frequenza possibilmente bimestrale. Saranno previste verifiche straordinarie per i casi di 
particolare difficoltà.  

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO 
DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

Le politiche dell’U.S.R. devono essere tese a garantire che l’attenzione e la cura educative 
non siano rimesse alla volontà dei singoli, ma riconducibili ad una logica di sistema 
attraverso: 

• predisposizione di protocolli deontologici regionali; 

• costituzione di gruppi di coordinamento costituiti dai referenti provinciali; 

• stipula di accordi (convenzioni, protocolli, intese); 
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• organizzazione di attività di formazione diversificate; 

• potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto per tecnologie e disabilità.  

Pertanto, reti di collaborazione con: 

 Servizi Sociali territoriali ed extraterritoriali; 

 Servizi Sanitari territoriali ed extraterritoriali; 

 Enti riabilitativi territoriali ed extraterritoriali; 

 CTS/CTI; 

 Famiglia;  

 Volontariato e Rapporti con Esperti Privati. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL 
PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE 

Le famiglie saranno sensibilizzate e sostenute nell’accettazione della problematica. Saranno, 
altresì, coinvolte e responsabilizzate nella gestione dei percorsi personalizzati. Assumeranno 
un ruolo importante, in qualità di partner attivi e non deleganti, nei passaggi essenziali del 
percorso scolastico dei propri figli, attraverso l’assunzione diretta di una corresponsabilità 
educativa nella gestione dei comportamenti e nella concretizzazione rispetto agli impegni 
assunti. 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE 
DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

La strutturazione del curricolo sarà centrata su: 

• qualità; 

• flessibilità;  

• personalizzazione; 

• significatività (deve promuovere il coinvolgimento attivo  dell’alunno in difficoltà e 
dell’intero gruppo classe); 

• equità (garantire il riconoscimento e il rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento 
di ognuno); 

• efficacia (in relazione allo sviluppo massimo del potenziale del singolo); 

• efficienza (intesa come capacità di garantire il successo formativo); 

• funzionalità (in proiezione del progetto di vita). 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

La leadership efficiente deve gestire le risorse umane in funzione del compito e delle 
capacità personali, attraverso una comunicazione bidirezionale e la partecipazione attiva dei 
collaboratori, nell’organizzazione del lavoro e nei processi decisionali. Una tale architettura 
organizzativa favorisce l’innalzamento della motivazione e del senso di autoefficacia, 
incrementando l’attachement e il senso di identità personale e di gruppo. In questa 
condizione le competenze, risorse indispensabili nel sistema scolastico, trovano la massima 
espressione rispetto alla propria mansione ed alla prospettiva di una life long learning. 
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ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER 
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI D’INCLUSIONE 

Tra le risorse aggiuntive sarebbe auspicabile l’attivazione di: 

• funzione del mediatore linguistico-culturale interno alla struttura, con presenza 
costante; 

• sportello di counselling per il personale scolastico;  

• sportello di ascolto per famiglie e studenti; 

• sportello per l’orientamento di tutti gli student;i 

• sportello per l’orientamento per gli studenti con BES per sostenerli adeguatamente, 
indirizzandoli verso percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, in 
proiezione di un progetto di vita; 

• supporto dell’équipe socio-psico-pedagogica; 

• rapporti intraistituzionali ed interistituzionali in rete;  

• proposte di ricerca in collaborazione con Università e il Metodologo della formazione, 
utile anche per strutturare azioni di apprendimento mediante piattaforme e-learning;  

• ricerca-azione.  

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. 

L’entità di questo obiettivo deve corresponsabilizzare tutti gli ordini e gradi di scuola, 
affinché acquisiscano un modus operandi sinergico e propositivo, per assicurare il 
raggiungimento del successo formativo di ciascun discente e la promozione di 
quell’auspicato cambiamento capace di aprire nuovi scenari, funzionali a dare risposte alle 
reali esigenze di una scuola connotata da un’operatività fortemente inclusiva. 
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Allegati:  

➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 34 

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

34 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo 15 

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

15 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo 3 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

5 

Funzioni strumentali / coordinamento  5 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  2 

Altro: mediatore linguistico-culturale  2 

Altro: équipe socio-psico-pedagogica  1 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16 Giugno 2016  

                                                                                                      Firma G.L.I. 
                                                     F.to Anna Cunia  

                                                         F.to Livia Iori                                           
                                                         F.to Daniela Bartolomei                                                                                                                                                                     

F.to Federica Leli                                                                                                                                                    
 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 Giugno 2016                        
 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 


