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dispensative, coerentemente con quanto indicato nelle linee guida della legge 170/2010 emanate il 

12/07/2011. 

Per gli alunni BES in svantaggio socio-economico, linguistico culturale, disagio 

comportamentale e relazionale, presa visione della certificazione redatta da uno specialista 

accreditato o della relazione degli assistenti sociali il C.di Classe predispone un PDP contenente 

strategie didattiche,  relazionali inclusive, motivanti costruendo un clima scolastico accogliente in 

grado di potenziare le competenze degli alunni.  

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

                                                      Anno 2016-2017 

 

 Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
25 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
24 

 disturbi evolutivi specifici 
58 

 DSA 
48 

 ADHD/DOP 
4 

 Borderline cognitivo 
4 

 Altro 
2 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
26 

 Socio-economico 
9 

 Linguistico-culturale 
10 

 Disagio comportamentale/relazionale 
7 

 Altro  
 

Totali 109   
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% su popolazione scolastica 15% 

N° PEI redatti dai GLHO  25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 62 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  22 

 

B.Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno: 8.5 insegnanti per 8,5 

cattedre 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

                                                                   AEC        Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento 1 Funzione strumentale con 

compiti di progettazione per 

l’inclusione, organizzazione 

GLHO e GLI elaborazione 

richiesta organico di sostegno 

e AEC, predisposizione di 

modulistica (PEI, verbali, 

ecc.), informazioni su 

convegni e aggiornamento. 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 1 referente per i DSA e i BES 

con compiti di coordinamento 

della didattica, rapporti con le 

SI 
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famiglie, 

predisposizione di un modulo 

per i PDP e consulenza ai 

Consigli di Classe per la 

compilazione dello stesso. 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello d’ascolto per alunni, 

docenti e genitori, consulenza 

su problematiche affettivo-

relazionali, interventi in classe 

SI 

Docenti tutor/mentor Attività di tutoraggio per  i 

docenti neoassunti 

SI 

Altro:   

 

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 
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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 

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 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 
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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 

 Altro:  

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 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
 X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola. 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

 X    
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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 

                                                              Anno 2016-2017 

 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Una scuola inclusiva deve essere capace di lavorare su più aspetti quello organizzativo, di 

accoglienza che predispone di  protocolli d’intesa, e quello didattico relazionale nel predisporre 

progetti che permettano la valorizzazione delle risorse degli alunni mediante strategie didattiche 

collaborative. Il lavoro in rete con tutte le Istituzioni del territorio e le varie componenti educative 

crea il sinergismo necessario perché il processo di apprendimento sia efficace e il clima scolastico 

sia accogliente. La presenza all’interno dell’Istituto di alunni BES ( Bisogni Educativi Speciali) 

rende necessario incrementare il livello d’inclusività  predisponendo un protocollo di accoglienza 

di  tutti gli alunni con BES nelle situazioni stabilite dalla legge 170/2010: 

 

Nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’ Istituto  li accoglie organizzando le attività 

didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per 

l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si 

redige un PEI (Piano Educativo  Individualizzato ) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà 

articolato in obiettivi più o meno allineati con quelli  istituzionali. 

 

Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010;  D.M. 12 luglio 2011 e linee guida 

allegate) occorre distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo in vigore 

nell’Istituto che prevede la redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in 

collaborazione con gli specialisti che seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da 

monitorare nel corso dell’anno scolastico; 

 

per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per verificare la 

possibilità di un riallineamento e successivamente la somministrazione di strumenti didattici 

standardizzati (schede di osservazione e rilevazione)  che  evidenzino la presenza dell’eventuale 

disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, l’alunno sarà indirizzato al SSN per 

la valutazione diagnostica. 

 

Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; 

deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e 

iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  funzionamento cognitivo 

limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in 

possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP. Qualora la 

certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare 

opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 

Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla 

base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali 
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oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti 

potranno essere di carattere transitorio.  

 

Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di Classe 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate 

nell’Istituto che ne favoriscano l’inclusione.  

 

Nel caso di alunni già ospedalizzati, se sussistono le condizioni, si attiva il progetto di istruzione 

domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano 

impossibilitati alla frequenza si attivano modalità di e-learning sfruttando tutte le risorse 

informatiche presenti nell’Istituto. In tali casi il CdC, deve attivare un'adeguata e personalizzata 

risposta definitiva o transitoria attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge. 

 

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di Classe potranno anche 

avvalersi di una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di 

partenza nella presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES. Essa viene redatta dal 

Consiglio di Classe con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. L’inclusione di alunni 

con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra  soggetti interni alla scuola: 

 

1) Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei Docenti e del Personale educativo strumenti di 

conoscenza normativa e psicopedagogica anche attraverso percorsi di formazione specifica; 

pianifica le modalità di organizzazione all’interno delle Scuole interne promuovendo azioni di 

continuità tra i diversi ordini (Primaria, secondaria di I grado, Secondaria di II grado); delega al 

referente d’Istituto per l’Inclusione e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione (di seguito GLI) le 

azioni da porre in essere;  firma i PDP.   

2) Il GLI predispone l’aggiornamento normativo e psicopedagogico; instaura rapporti con il 

territorio e gli Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI; progetta e partecipa  a bandi; 

predispone il monitoraggio interno dei percorsi individualizzati attraverso la sinergia con i Cdc.   

3) Il Collegio dei Docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse, discute 

e delibera il Piano annuale per l'inclusione, predispone un curricolo in cui saranno evidenziati le 

competenze, gli obiettivi minimi di apprendimento e le relative griglie di valutazione, adotta 

strategie che favoriscano la continuità all’interno dell’Istituto. 

4) Il Consiglio di classe monitora costantemente gli alunni in modo da pianificare qualsiasi azione 

in funzione del successo formativo e della massima inclusione possibile; comprende lo stile di 

apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni degli alunni; attiva fin 

dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno, recupero, riallineamento adeguate in accordo con la 

famiglia; individua ed esplicita i criteri di valutazione personalizzati e redige l’eventuale  PDP.  

5) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, 

per l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale 

successivo PDP. 
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5) Un docente specializzato referente di Istituto coordinatore per l'inclusione ha il compito di 

indicare opportune metodologie didattiche e strategie d’intervento facilitanti l’apprendimento da 

inserire nelle programmazioni curriculari propone attività di formazione sull'inclusione e le prassi 

inclusive (tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove tecnologie);  Stabilisce 

relazioni ed è il mediatore tra tutte le componenti della scuola, le famiglie e le varie strutture 

sanitarie; Predispone attività di formazione sugli stili cognitivi, di apprendimento e sulla 

valutazione autentica; predispone attività di formazione su bullismo e cyberbullismo in 

collaborazione col referente di educazione alla salute; propone attività di formazione sui Bisogni 

Educativi Speciali; predispone protocolli d'intesa con enti e università al fine di condurre ricerche 

su screening, strategie educativo-didattiche. Incrementa il rapporto con i CTS. Si prende carico di 

tutti gli alunni in situazione BES, in particolare: 

a) per gli alunni con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3): 

- esamina, in collaborazione con la segreteria didattica, le richieste di sostegno degli 

alunni disabili nuovi iscritti rilevando, in particolare, eventuali vizi di conformità nella 

documentazione allegata, da segnalare alle famiglie; 

- attenziona i problemi dagli alunni disabili, segnalati dagli insegnanti o dalle famiglie e si 

adopera per avviarli a soluzione;   

- informa le famiglie degli alunni non certificati che secondo i Consigli di Classe 

presentano difficoltà di apprendimento e/o disturbi di comportamento tali da far supporre 

l’esistenza di una qualche minorazione, l’opportunità di intraprendere adeguati 

accertamenti diagnostici; 

- cura i rapporti dell’Istituto con la ASL RM D e gli eventuali centri accreditati che 

certificano le diagnosi funzionali degli alunni, provvedendo, in particolare, ad 

organizzare i GLHO; 

- propone al DS la ripartizione delle ore di insegnamento di sostegno prestate dai docenti 

specializzati nelle classi degli alunni aventi diritto; 

- cura l’organizzazione del servizio degli insegnanti di sostegno, offrendo loro consulenza 

sulle problematiche ordinarie connesse; 

- predispone la modulistica necessaria all’integrazione (PEI, verbale GLHO, modulo per 

la richiesta del sostegno, modulo per l’accettazione del PEI differenziato, ecc.); 

- elabora un progetto educativo condiviso; 

- elabora la richiesta per gli organici del sostegno; 

- elabora il progetto per l’assistenza specialistica; 

- coordina il servizio di assistenza specialistica; 

- diffonde informazioni su convegni e corsi di aggiornamento inerenti l’inclusione; 

b) per gli alunni con DSA: 

- procede alla rilevazione degli alunni con DSA e verifica l’acquisizione agli atti 

dell’Istituto della relativa certificazione; 

- attenziona i problemi dagli alunni con DSA, segnalati dagli insegnanti o dalle famiglie e 

si adopera per avviarli a soluzione; 

- coordina la didattica sui DSA; 

- supporta i CdC suggerendo metodologie, strumenti compensativi e dispensativi più 

idonei.  

- predispone il modulo per la redazione del PDP ed offre consulenza ai Consigli di Classe 

per la sua compilazione; 

- Stabilisce rapporti con le famiglie, gli operatori sanitari e le case famiglia; 

c) per gli alunni in condizioni di svantaggio: 
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- procede alla rilevazione degli alunni in condizioni di svantaggio (socio-economico, 

linguistico-culturale, comportamentale/relazionale, ecc.) e verifica l’acquisizione agli atti 

dell’Istituto della relativa certificazione; 

- attenziona i problemi dagli alunni in condizioni di svantaggio, segnalati dagli insegnanti 

o dalle famiglie e si adopera per avviarli a soluzione;   

- coordina la didattica sugli alunni in condizioni di svantaggio; 

- predispone il modulo per la redazione del PDP ed offre consulenza ai Consigli di Classe 

per la sua compilazione. 

 

6) Due docenti (uno di sostegno, uno curricolare) da individuare tra quelli facenti le funzioni di cui 

sopra, per l’autovalutazione del livello di inclusività dell’istituto adottando sistemi strutturati. 

 

7) Uno psicologo esterno per attività di sportello d’ascolto alunni, docenti e genitori, interventi 

laboratoriali in classi problematiche, consulenza ai docenti nella rilevazione di situazioni di 

svantaggio. 

 

8) Un referente ASL RM D che partecipi ai GLI e fornisca consulenza ai docenti riguardo alle 

problematiche specifiche dei BES. 

 

9) Un referente per ciascuna delle agenzie territoriali educative, formative, assistenziali, di 

volontariato, sportive, ecc., coinvolte in un lavoro di rete con l’Istituto, secondo quanto previsto dal 

progetto per l’assistenza specialistica, con cui definire specifiche convenzioni. 

 

10) Gli assistenti specialistici assunti a contratto annuale con l’istituto. 

 

11) I docenti di sostegno in organico. 

 

12) I coordinatori di classe che partecipino ai GLHO, GLI e a corsi di formazione specifici. 

 

13) I rappresentanti dei genitori, uno per ciascuna tipologia di alunni con BES (disabili, DSA e 

svantaggiati) che partecipino alle riunioni dei GLI. 

 

14) La segreteria didattica segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni 

nella figura dell’assistente amministrativo individuato.   

15) Il personale ATA coadiuva l’azione dei docenti e degli educatori. 

Si conferma l’attuale organizzazione. Tuttavia si intende aumentare flessibilità e trasversalità 

nell'organizzazione della didattica e dello studio guidato all'interno della classe. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Sarà organizzato un corso di formazione sulle didattiche inclusive per gli alunni con BES, da 

affidare a relatori esterni ancora da individuare, ma preferibilmente scelti tra docenti e dirigenti che 

abbiano intrapreso negli Istituti in cui prestano servizio, prassi rivelatesi particolarmente efficaci. 

Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati all’esterno dell’Istituto presso enti e 
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istituzioni, di cui si garantirà costante e capillare diffusione, si prevede di effettuare incontri con 

esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione 

all’interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. In particolare la formazione 

riguarderà: 

1) attività di formazione sull'inclusione e le prassi inclusive (conoscenza  dell’ICF - International 

Classification of Functioning, Index of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle 

Linee guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, 

nuove tecnologie);   

2) attività di formazione sugli stili cognitivi e di apprendimento e sulla valutazione autentica; 3) 

attività di formazione su bullismo e  cyberbullismo;   

4) attività di formazione sui Bisogni Educativi Speciali;    

5) protocolli d'intesa con enti al fine di condurre ricerche su screening, strategie educativo-

didattiche, e organizzare percorsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Per gli alunni con disabilità la valutazione sarà coerente con il PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) predisposto dal consiglio di classe, sia questo “differenziato” o “per obiettivi 

minimi”. La normativa di riferimento è la Legge 104/92. 

Per gli alunni DSA la valutazione sarà coerente con il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

predisposto dal consiglio di classe. La normativa di riferimento è la Legge 170/10. 

Per i rimanenti alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)  la valutazione sarà coerente con il 

PDP predisposto dal consiglio di classe. La normativa di riferimento è la Direttiva Ministeriale 

27/12/12. 

1) Il Collegio dei Docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari predispone un curricolo in cui 

saranno evidenziati le competenze, gli obiettivi minimi di apprendimento e le relative griglie di 

valutazione. 

2) Il Collegio dei Docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse, adotta 

strategie che favoriscano la continuità all’interno dell’Istituto. 

3) Il Consiglio di Classe monitora costantemente gli alunni in modo da pianificare qualsiasi azione 

in funzione del successo formativo e della massima inclusione possibile; comprendere il loro stile 

di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni; attivare fin dall'inizio 

dell'anno le azioni di sostegno, recupero, riallineamento adeguate, individua , in funzione dello stile 

di apprendimento degli alunni, i ed esplicita i criteri di valutazione personalizzati e redige 

l’eventuale  PDP. 

4) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 
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l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale 

successivo PDP. 

I Dipartimenti promuovono: 

1)  prassi di peer education; 

2) l’uso del digitale e dell'informatizzazione come strumenti per facilitare e rinforzare 

l’apprendimento; 

3) lo sportello psicologico della ASL, per problematiche varie rivolto ad alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e Disturbi di Apprendimento, docenti, educatori e famiglie; 

4) lo sportello d’ascolto attivato dal GLI con cadenza settimanale. 

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

 Programmazione di riunioni quadrimestrali del GLI. 

 Osservazione degli alunni e rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali nei primi due mesi 

dell'anno scolastico (sulla base della scheda di rilevazione adottata dall'istituto). 

 Elaborazione dei PEI e dei PDP, da parte rispettivamente, dei GLHO e dei consigli di classe, 

entro fine novembre. 

 Monitoraggio dell'andamento dei PEI mediante due GLHO, almeno uno per quadrimestre, e 

mediante colloqui mensili con le famiglie. 

 Richieste organico sostegno e assistenza specialistica. 

 Autovalutazione conclusiva del livello di inclusività dell'Istituto. 

 Proposte per migliorare il livello di inclusività dell'Istituto. 

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

diversi servizi esistenti 

L'istituto proseguirà il lavoro di rete con le agenzie educative, formative, assistenziali, sportive, 

ecc, presenti nel territorio, con l’intento di promuovere l’inclusione degli alunni con BES non solo 

in ambito scolastico e limitatamente ai 5 anni del corso di studi, ma anche in ambito extrascolastico 

e in prospettiva post diploma/attestato finale.  

In particolare, saranno rinnovate o stipulate apposite convenzioni con le seguenti 

agenzie/specialisti: 

 ASL RM D, i cui operatori sanitari parteciperanno alle riunioni dei GLHO e dei GLI; 

 Associazione di volontariato “Centro per la Vita”, per la gestione di problematiche affettivo-

relazionali riguardanti il rapporto genitori-figli; 

 Centro di Formazione Professionale (CFP) del Comune di Roma “P.P. Pasolini”, per 

l’orientamento formativo e professionale degli alunni in uscita; 

 uno psicologo esterno, IDO Istituto di Ortofonologia operante all’interno dell’Istituto, per un 

servizio di sportello di ascolto alunni, docenti e genitori. 

_   Associazione Onlus Observo 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie degli alunni con BES, sono chiamate ad offrire il loro contributo all’organizzazione 

delle attività educative, attraverso colloqui con i referenti di ciascun settore specifico (disabili, 

DSA, svantaggiati) nonché, relativamente agli alunni disabili, anche con la partecipazione alle 

riunioni dei GLHO. Con i genitori degli alunni disabili, in particolare, potranno essere concordate 

speciali forme di partnership educativa, volte a correggere problematiche di tipo comportamentale. 

Un rappresentante dei genitori per ciascuna tipologia di alunni con BES, inoltre, parteciperà alle 

riunioni dei GLI. 

L'Istituto si propone, infine, di sostenere ed orientare le famiglie nel rapporto con i docenti e i 

referenti sanitari. 

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

inclusivi 

Il GLI avrà cura di strutturare progetti che favoriscano l’inclusione. A tale scopo occorrerà 

incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano 

rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni, audiobook, tastiera 

facilitata, sintesi vocale, software per la strutturazione di mappe concettuali). In particolare l’azione 

del GLI sarà orientata alla realizzazione di   

1) protocollo di accoglienza degli studenti attraverso la rilevazione delle conoscenze e di altri 

indicatori (autostima, ansia, disagio, ...); 

2) continuità tra i diversi ordini di scuola e verticalizzazione del curricolo; 

3) progettazione educativa e didattica personalizzata che risponda ai bisogni specifici dell’alunno;  

4) realizzazione di strategie didattiche e uso di metodologie coerenti con la progettazione; 

5) realizzazione di attività di tutoring sia nel tempo scuola, sia nel tempo dello studio guidato. 

L'Istituto si propone un modello organizzativo didattico flessibile centrato sulle esigenze 

dell'allievo e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 facilitare il contesto scolastico; 

 facilitare la didattica personalizzandola; 

 potenziare l'efficacia dei processi di apprendimento-insegnamento; 

 prevenire e contenere comportamenti problematici (ansia, aggressività, disistima, bullismo, 

ecc.); 

 valorizzare le autonomie personale e sociale; 

 promuovere la creatività. 
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La didattica privilegerà le attività per piccoli gruppi di lavoro (cooperative learning) ed il ricorso al 

compagno tutor (peer education). 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La valorizzazione delle risorse professionali disponibili, sarà garantita da un’attenta valutazione 

delle competenze, dell’esperienza e della motivazione individuale rispetto al lavoro da svolgere, 

dei soggetti coinvolti nella realizzazione del presente piano per l’inclusione. 

1) condivisione dell’azione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e delle attività da esso promosse 

all’interno dell’Istituto; 

2) coinvolgimento di tutte le professionalità con specifiche competenze psicologiche, 

psicopedagogiche e didattiche; 

3) collaborazione e interazione tra le scuole del territorio. 

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

di inclusione  

La distribuzione delle risorse utilizzabili sarà indirizzata alla realizzazione di: azioni per la 

rimotivazione; - iniziative per la conoscenza e il contenimento dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; - progetti di inclusione; - corso su metacognizione e metodo di studio. Ciò avverrà 

anche tramite il coinvolgimento di esperti esterni, pubblici o privati.   

Il Consiglio di Istituto delibera, anno per anno, il riconoscimento di una voce di spesa dedicata ai 

progetti sull’inclusione, compatibilmente con le disponibilità economiche esistenti. 






