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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità A.S.2020/21 
 

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

n° 

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

➢ Minorati vista / 

➢ Minorati udito 1 

➢ Psicofisici 36 

➢ Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 20 

➢ ADHD/DOP 4 

➢ Borderline cognitivo 13 

➢ Altro / 

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 12 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 3 

➢ Altro  / 

Totali 90 

% su popolazione scolastica 11% 

N° PEI redatti dai GLO  36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 

 

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.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 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.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  / 

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 NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

NO 

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  

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 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo A.S. 2021/22 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Si auspica di poter proseguire il lavoro inclusivo attraverso la valorizzazione delle seguenti risorse: 
- DIRIGENTE SCOLASTICO cura i contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC, il Comune, i 
CTS e l’USR. Presiede i GLHI e il GLI supervisionando il PAI e individuando criteri e procedure di 
utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica 
quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di 
inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari. Informa il Collegio Docenti sulle 
problematiche emergenti e sulle nuove normative vigenti, fornendo le linee guida per l’Inclusione.  
Stipula accordi e intese con servizi territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e 
provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), finalizzati all’integrazione 
dell’alunno in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. 
- TEAM DOCENTI: i docenti non sono solo coloro che curano l’aspetto educativo didattico degli 
alunni, ma anche i rapporti con il personale non docente (ATA e AEC) e con le famiglie, 
garantendo la collaborazione scuola-famiglia. Individuano, attraverso un’osservazione sistematica 
e un’accurata analisi psicopedagogica e didattica gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non in 
possesso di certificazione, segnalando e adottando la necessaria e opportuna  personalizzazione 
della didattica. Stilano un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni DSA definendo gli interventi 
didattico-educativi da porre in atto, individuando le opportune misure dispensative e gli strumenti 
compensativi. Individuano le strategie e le metodologie utili per la realizzazione della 
partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento.  Stilano e condividono con le 
famiglie e gli operatori socio-sanitari i Piani di Lavoro degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(PEI e PDP), monitorando costantemente il processo di apprendimento e procedendo alla 
valutazione intermedia e finale delle competenze e delle conoscenze acquisite.  
- DOCENTE DI SOSTENGO: è parte integrante del Team docenti, infatti, come previsto dalla 
normativa, è assegnato alla classe e non al singolo alunno, proprio per questo partecipa alla 
programmazione didattico-educativa e alla valutazione di ogni alunno. Riveste l’importante ruolo 
di mediatore tra i protagonisti del processo inclusivo curando i rapporti non solo con la famiglia, 
ma anche con gli esperti ASL, con i terapisti e con gli operatori comunali. Nel contesto educativo 
didattico supporta il team docente nella scelta e nell’adozione di strategie e metodologie 
didattiche inclusive tali da coinvolgere tutti gli alunni nel processo di apprendimento. Collabora 
con i docenti curricolari alla formulazione e al monitoraggio del P.E.I.; partecipa alla rilevazione 
dei casi BES e alla stesura dei P.D.P.  
- COORDINATORE DI CLASSE/SEZIONE: ogni team docente individua il proprio coordinatore a cui 
viene attribuito l’incarico attraverso delibera del Collegio Docenti. Tale figura si occupa di curare 
gli adempimenti burocratici e amministrativi e i rapporti scuola-famiglia. 
- OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA: partecipa al GLO fornendo il suo 
contributo sia alla stesura del PEI che alla sua attuazione. Riveste un ruolo fondamentale nel 
potenziamento dell’autonomia e della comunicazione, curando anche l’aspetto relazionale. 
Collabora con il team docenti per favorire la partecipazione dell’alunno a tutte le attività 
scolastiche e formative.  
-ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE: favorisce l’integrazione degli alunni con compromissione 
del linguaggio verbale e/o della comunicazione, supportandone l’apprendimento di abilità 
comunicative mediante strategie di comunicazione aumentativa alternativa o LIS. 
- COLLABORATORI SCOLASTICI: su richiesta, aiutano l’alunno disabile negli spostamenti interni, e 
nell’uso dei servizi; si occupano dell’assistenza materiale e dell’igiene degli alunni con disabilità; 
collaborano con gli insegnanti ad una più vigile sorveglianza sugli alunni negli spazi comuni. 
- PERSONALE DI SEGRETERIA: collabora con gli insegnanti nella gestione dei documenti e nella 



relazione scuola-famiglia per le pratiche relative all’area alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Inoltre collabora all’organizzazione dei GLO, GLI, GLHI. 
- GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) : attraverso il PAI elabora un'analisi di contesto 
rispetto all'inclusione nell'Istituto, definisce le linee di indirizzo e gli obiettivi di incremento 
dell'inclusività dell'Istituto e le strategie di attuazione. Inoltre si occupa di rilevare le risorse 
umane e strumentali disponibili stabilendo come impiegarle per favorire il processo inclusivo. 
- COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI, nel mese di giugno delibera il Piano Annuale per 
l’Inclusione (PAI); definisce obiettivi e attività coerenti con gli obiettivi del PAI; definisce criteri e 
procedure di utilizzo delle risorse professionali presenti all’interno della scuola. 
- LE REFERENTI/COORDINATRICI PER L’INCLUSIONE: accoglie e coordina il personale di 
sostegno, supportandolo nella stesura dei documenti. Gestisce la documentazione presente nei 
fascicoli personali degli alunni con Bisogni Educativi Speciali verificando che sia sempre aggiornata 
e in corso di validità. Cura i rapporti con le famiglie organizzando e presiedendo, su delega del 
Dirigente Scolastico, i GLO ordinari e straordinari in accordo con gli operatori socio-sanitari 
pubblici e/o privati. Rileva, all’interno di ogni Gruppo Operativo per l’Inclusione, le risorse umane 
e strutturali che la scuola dovrebbe fornire per il conseguimento degli obiettivi del P.E.I. e se ne fa 
portavoce presso il DS e il GLHI per individuare le risorse necessarie. Organizza e coordina il GLI e 
il GLHI; cura i contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC, il Comune e l’USR; sostiene e 
coordina i rapporti con Enti pubblici e Associazioni per la realizzazione di progetti formativi; 
promuove progetti in rete finalizzati agli alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di conseguire 
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; promuove l’inclusività 
nell’ambito delle attività di Orientamento e Continuità. Partecipa agli incontri con la scuola polo 
per l’inclusione dell’ambito territoriale 15; si fa portavoce delle proposte lavorative, delle decisioni 
e delle azioni intraprese in sede di incontri di ambito territoriale. Infine coordina la commissione 
per l’inclusione, atta ad elaborare nuovi documenti utili all’organizzazione scolastica; collabora alla 
pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe; monitora il processo di Inclusione 
degli alunni BES all’interno dell'Istituto; supporta progetti attuati anche con il contributo di risorse 
esterne.  
- COMMISSIONE INCLUSIONE: si occupa di aggiornare la modulistica relativa alla documentazione 
che le docenti devono stilare per rilevare le criticità e pianificare gli interventi educativo- didattici 
volti a favorire il processo inclusivo. 
- SERVIZIO SOCIALE: partecipa sia ai GLO che ai GLHI iniziali e finali; è attivo e coinvolto rispetto 
al caso esaminato; propone, in accordo con la scuola, il numero di ore di AEC; integra e condivide 
il PEI. 
- ASL: effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una certificazione; incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato; fornisce supporto alla scuola e alla famiglia per 
individuare il percorso da intraprendere. 
- PSICOLOGA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO: offre consulenza alle famiglie e ai docenti e 
interviene a richiesta offrendo un supporto nell'individuazione e nell'analisi dei bisogni. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

La nostra scuola considera la formazione e l’aggiornamento percorsi indispensabili. Nel 
corso dell’anno, in relazione ai bisogni rilevati e alla opportuna copertura economico-
finanziaria o in collaborazione con la Scuola Polo di ambito, verranno organizzati corsi di 
formazione interna e/o esterna sui temi dell’inclusione. 

 
Operativamente il nostro Istituto, sulla base di quanto sottolineato dalle nuove norme in materia 
di DSA e dalle Direttive ministeriali del 27 Dicembre 2012 relative agli alunni con BES, 
ritiene importante: 

• Proporre corsi di aggiornamento/formazione per i docenti sin dall’avvio dell’anno 
scolastico, per uno sviluppo delle competenze necessarie per il riconoscimento delle 
diverse problematiche attraverso una formazione generalizzata dei docenti. 



• Proseguire e potenziare il rapporto di collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia 
al fine di realizzare eventi di formazione e sensibilizzazione. 

• Agevolare la partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per 
la realizzazione del nuovo PEI, proposti da Enti di Formazione/Scuola/Università.  

Così come emerge anche dal PdM, il nostro Circolo, inoltre, si propone di: 
➢ Promuovere percorsi di formazione/ricerca azione sulla didattica per competenze  
➢ Incentivare la formazione su metodologie didattiche attive e innovative 

Sarebbe quindi auspicabile l’organizzazione di corsi di aggiornamento che forniscano spunti 
operativi sull’uso delle nuove tecnologie in ottica inclusiva. Questo al fine di utilizzare l'ambiente 
aula come laboratorio, grazie alla presenza di LIM e notebook, per attuare una didattica che 
risponda alle diverse esigenze di apprendimento di ogni bambino, con particolare riferimento agli 
alunni DSA e BES. Inoltre risulta sostanziale acquisire competenze specifiche sia per individuare 
precocemente i “fattori di rischio” che possano essere fonte di emarginazione dello studente nella 
classe, sia per diversificare in modo efficace l’intervento didattico-formativo in direzione di una 
personalizzazione reale del percorso di apprendimento.  
Infine, nel corso dell’anno scolastico, ci si propone di individuare percorsi di aggiornamento e 
convegni a tematica inclusiva organizzati da Scuola Polo per la formazione, CTS, USR Lazio, MIUR 
e Enti accreditati. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Così come previsto dalla normativa vigente si adotteranno i seguenti piani:  
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni 
con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. Il PEI, in base al  Decreto Legislativo 13 
aprile 2017 n. 66 e del successivo Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96,  diventa parte 
integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328. A 
partire da giugno 2021, con il D.I. 182 del 2020 e la nota 40 del 2021, è entrato in vigore il nuovo 
modello di PEI su base ICF che nell’anno scolastico 2020- 2021 prevede la stesura del PEI 
provvisorio. A partire dall’anno scolastico 2021- 2022 sarà  estesa l’adozione del nuovo PEI a tutti 
gli alunni coinvolti. Ci si riserva di aggiornare la parte relativa ai Progetti individuali a seguito di 
disposizioni ministeriali e successivi raccordi col servizio di Neuropsichiatria infantile territoriale di 
riferimento; 
b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge 170 
del 8/10/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012;  
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla 
Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i team dei docenti concorderanno le modalità di raccordo 
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei 
risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Per favorire l’apprendimento e l’inclusione è indispensabile che la programmazione delle 
attività sia realizzata e condivisa da tutto il team docenti, compreso l’insegnante per le attività di 
sostegno, attraverso la definizione degli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità 
certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), sia per gli alunni DSA in correlazione con quelli 
previsti per l’intera classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione 
di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 
ausili informatici, di software e sussidi specifici. Per gli alunni con DSA o BES nello svolgimento 
dell'attività didattica (delle prove INVALSI per gli alunni con DSA) saranno adottati gli strumenti 
metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e specificati durante la 
stesura del P.D.P. Infine il team dei docenti procederà alla verifica e alla valutazione degli 
apprendimenti sulla base degli obiettivi previsti e dei criteri formalizzati nei PEI e nei PDP dei 
singoli allievi. La valutazione dovrà essere formativa, dovrà tenere conto del livello di partenza per 
individuare ogni singolo progresso raggiunto e rilevare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. La valutazione degli alunni non italofoni, frequentanti le 
scuole di ogni ordine e grado deve avere un carattere orientativo e formativo finalizzato alla 



promozione della persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa 
prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti 
disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. 
Per la certificazione delle competenze in uscita dalle classi V, per gli alunni con disabilità certificata 
e per i quali è stato stilato un Piano Educativo Individualizzato, è stata redatta una diversa 
Rubrica di Valutazione in cui i descrittori sono stati appositamente definiti per sottolineare lo 
sviluppo globale dell’alunno e delle sue potenzialità. 
Infine ci si propone di riprendere il lavoro di ricerca-azione iniziato quest’anno con l’elaborazione 
di prove opportunamente semplificate e ridotte rispetto a quelle comuni elaborate a livello di 
classi parallele; tali prove sono state raccolte in un repository.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Intendendo come “tipi di sostegno” le risorse umane e materiali utili a favorire i processi di 
formazione ed apprendimento di tutti gli alunni con le loro specifiche “diversità”, garantendo a 
ciascuno il diritto allo studio, si riportano quelle presenti all’interno della scuola con l’auspicio di 
valorizzarle ulteriormente: 
- Docenti curricolari che adattano l’azione educativo didattica al gruppo classe, costruiscono un 
clima di classe positivo e prediligono attività di tipo inclusivo, capaci quindi di coinvolgere ogni 
alunno, anche quelli con BES 
- Docenti di Sostegno che supportano i docenti della classe in attività inclusive, quali lavori di 
piccolo gruppo di livello, elettivi, ecc., apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività 
individuali per fondare abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni.  
- Gruppo dei pari che sostiene i compagni in difficoltà consapevoli degli obiettivi (relativi a 
conoscenze, abilità e competenze) che è necessario raggiungere.  
- Tre laboratori di informatica distribuiti nei plessi e LIM presenti in ogni classe di scuola Primaria 
e in ogni plesso di scuola dell’Infanzia sono risorse fondamentali a supporto dell’apprendimento.  
 - L’ Atelier creativo, ovvero un laboratorio modulare tecnologico aperto a tutti gli alunni 
dell’Istituto, realizzato con i fondi del PNSD. Si tratta di uno spazio innovativo e modulare dove è 
possibile l’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie; ciò permette di sperimentare 
una didattica laboratoriale nell'ottica del learning by doing e un apprendimento di tipo 
cooperativo.  
- L'Animatore digitale e il team digitale , grazie ad una loro formazione specifica, in raccordo con 
la FS Nuove tecnologie, promuovono il potenziamento delle competenze digitali e la 
partecipazione a progetti dedicati. La Commissione di area opera in attività di ricerca-azione per 
individuare nuove modalità didattiche con uso ICT e raccogliere le "buone prassi" messe in atto 
con supporti digitali. 
Ogni team docenti organizzerà la didattica facilitando gli apprendimenti attraverso metodologie 
che favoriscano l’inclusione e il successo formativo di ogni alunno:  
● Attività laboratoriali (learning by doing)  
● Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
● Tutoring  
● Attività individualizzata (mastery learning)  
● Condivisione di buone pratiche 
● Incontri con il referente per i DSA per migliorare le strategie didattiche. 
La scuola si propone inoltre di riconfermare e arricchire le azioni intraprese negli anni attraverso i 
seguenti progetti curricolari: 
- Progetto continuità che quest’anno, per via dei protocolli anti Covid-19, si è svolto in maniera 
ridotta e a distanza con l’utilizzo della piattaforma Meet coinvolgendo solo le classe quinte e la 
scuola media U. Nobile 
- progetto Mat-ita rivolto alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria si pone come obiettivo 
l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e 
attuato con apposite strategie, lavorando per gruppi di livello al fine di recuperare , consolidare e 
potenziare le competenze degli alunni 



- Progetto Inclusione volto a migliorare le azioni nell’ambito della prevenzione del disagio e della 
personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti con l’obiettivo di favorire 
il successo scolastico degli alunni con BES 
- L’Italiano: questo sconosciuto: rivolto alle classi in cui sono presenti alunni stranieri con 
necessità di una prima alfabetizzazione in lingua italiana, ha come obiettivo quello di favorire 
l’acquisizione della lingua, poiché il linguaggio parlato è lo strumento fondamentale per realizzare 
pienamente qualsiasi processo comunicativo e di integrazione 
- Progetto screening rivolto alle classi II e III, previa autorizzazione delle famiglie, che ha come 
obiettivo l’individuazione precoce delle difficoltà d’apprendimento attraverso strumenti per la 
valutazione delle abilità strumentali specifiche; 
- A scuola di cittadinanza con l’obiettivo di potenziare negli studenti la cultura della legalità, della 
salute, delle pari opportunità, della solidarietà, della sicurezza. Partendo da esperienze 
significative, già dalla scuola dell’infanzia, si contribuirà allo sviluppo di un’etica della 
responsabilità e della consapevolezza dei diritti/doveri del cittadino. 
Infine assume particolare importanza la condivisione all’interno del gruppo delle docenti di 
sostegno per:  
● curare l’archivio documentale di tutti i materiali, i software e supporti didattici da utilizzare nelle 
diverse situazioni;  
● predisporre un piano di acquisti relativo a materiali strutturati da utilizzare in classe e/o in mini 
gruppi.  
● informare i docenti sugli strumenti e sui materiali inclusivi a loro disposizione. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
L’Amministrazione Comunale è impegnata nella collaborazione con la scuola nell’ottica della 
corresponsabilità educativa ed in particolare:  
- l’Assessorato ai Servizi Sociali fornisce sostegno e aiuto alla genitorialità alle famiglie e ai minori, 
assistenza scolastica per gli alunni con disabilità, centri ricreativi.  
- l’Assessorato alla PI promuove e finanzia progetti di integrazione del Curricolo e offre servizi alla 
cittadinanza scolastica: mensa scolastica; scuolabus; pre-scuola; post-scuola; progetti dedicati.   
Anche il ruolo della Asl risulta fondamentale non solo nell’individuazione delle situazioni critiche, 
ma anche nel confronto e nella partecipazione nei GLHI per definire le situazioni di maggiore 
criticità e assegnare le risorse disponibili in modo efficace rispetto alle necessità di ogni alunno. 
La nostra scuola attua relazioni strategiche con le altre agenzie educative (associazioni sportive, 
culturali, di volontariato sociale, Biblioteca Comunale, Sala Cinema) e formative del territorio al 
fine di integrare il curricolo con progetti e attività. L’offerta formativa del Circolo si arricchisce 
quindi di progetti e manifestazioni curricolari ed extracurricolari (a titolo gratuito e non): progetti 
sportivi; progetto di alfabetizzazione musicale ed esercitazione corale; progetti di scrittura 
creativa; Prevenzione al bullismo… 
Importante funzione inclusiva rivestono alcuni progetti extracurricolari organizzati da docenti del 
Circolo con formazione specifica:  
- Sportello d’ascolto che offre uno spazio di accoglienza e ascolto per genitori e di consulenza per 
gli insegnanti al fine di superare e prevenire le situazioni di disagio e promuovere il benessere 
psicofisico degli studenti; 
- Italiano L2, realizzato con fondi ministeriali dedicati, con lo scopo di dare gli strumenti linguistici 
e sociali agli alunni stranieri che necessitano di un apprendimento individualizzato, mirato 
all’acquisizione delle competenze socio-affettive; 
- Impariamo ad imparare con le nuove tecnologie, volto a promuove attività didattiche finalizzate 
al successo formativo attraverso l’acquisizione e la padronanza degli strumenti informatici di base: 
programmi di videoscrittura; disegno, elaborazione, trasferimento e ritocco di foto; creazione di 
presentazioni; utilizzo di scanner, stampanti e LIM. Didattica basata sul problem solving e sul 
cooperative learning.  



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

“Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti 
d’azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire 
stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un 
progetto educativo comune” (nota MIUR). La collaborazione scuola-famiglia è il 
presupposto fondamentale per il successo scolastico dell’alunno; è importante che le 
finalità della Scuola siano condivise dalla famiglia perché i migliori risultati si hanno 
proprio quando genitori e insegnanti collaborano. Il ruolo della famiglia nel processo 
inclusivo risulta quindi fondamentale e imprescindibile, proprio per questo anche 
quest’anno, nonostante le difficoltà legate alle restrizioni stabilite per il contenimento della 
pandemia, abbiamo cercato di mantenere e curare, seppur in modalità a distanza, il 
rapporto dialogico scuola- famiglia. Compito del team docenti, di fronte a situazioni di 
disagio e difficoltà che necessitano di un’attenzione particolare, quello di confrontarsi con 
la famiglia e individuare le giuste strategie e metodologie volte a favorire il successo 
formativo e il pieno sviluppo delle potenzialità del bambino. Compito della famiglia 
collaborare con la scuola nel processo educativo- didattico condividendo metodi e 
strategie. 
Le modalità di comunicazione con le famiglie sono improntate sui principi di trasparenza, 
correttezza e partecipazione, poiché, come già precedentemente sottolineato, la famiglia 
non rappresenta un soggetto passivo, bensì deve rivestire un ruolo attivo ed essere 
coinvolta nel percorso scolastico dei figli, anche con l’assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, impegnandosi sia nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti, sia mantenendo un 
quotidiano dialogo con la scuola, fondato sul reciproco rispetto e sul comune obiettivo di 
accogliere ed educare l’alunno. Il coinvolgimento delle famiglie deve avvenire in fase di 
progettazione e di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:   
▪ la condivisione delle scelte effettuate;  
▪ un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;  
▪ l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento;  
▪ il coinvolgimento nella redazione e nella verifica di PEI e PDP.  
Nel prossimo anno scolastico, con l’entrata in vigore dei nuovi modelli di PEI , si auspica 
che la condivisione e lo scambio tra scuola- famiglia- ASL ed Enti Territoriali risulti ancora 
più puntuale e precisa, affinché la stesura del Piano Educativo Individualizzato rappresenti 
un momento di confronto costruttivo tra tutti i membri del GLO al fine di pianificare gli 
obiettivi da raggiungere e gli interventi da attuare. Compito del GLO sarà anche quello di 
verificare e valutare l'efficacia degli interventi, delle strategie, degli strumenti e 
dell’ambiente di apprendimento in relazione ai risultati educativo- didattici conseguiti. 
Per gli alunni con DSA o altri BES la corretta e completa compilazione dei PDP e la loro 
condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 
personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse.  
Si auspica di poter tornare a collaborare con le associazioni del territorio per 
l’organizzazione di  progetti curricolari ed extrascolastici e che anche il prossimo anno 
possa partire lo sportello di ascolto per i genitori.  



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

 Il D. Lgs. n. 66/2017 all’art. 1 esplica: “L’inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i 
bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni 
educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 
all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si 
realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo 
delle istituzioni scolastiche, (…)”. Per tanto nell’ottica di una scuola inclusiva, che sappia 
rispondere alla varietà culturale e alle situazioni concrete di ogni alunno, dove le 
differenze devono incontrarsi e interagire, occorre:  
- un curricolo d’Istituto che rispetti le esigenze contestuali e determini valore aggiunto 
rispetto alle situazioni in ingresso;  
- una flessibilità organizzativa ed un potenziamento dell’attività scolastica che garantisca 
pari opportunità per tutti gli alunni.  
Poiché progettare un curricolo inclusivo non significa costruire programmi speciali, ma 
adattare il curricolo comune, ampliandolo e diversificandolo così che possa accogliere le 
esigenze di tutti gli studenti. Occorre dunque ricercare i punti di contatto tra la 
programmazione individualizzata e quella curricolare, evitando di mettere in campo 
percorsi totalmente separati e individuando le metodologie e le strategie necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. Nell’attività educativo didattica quindi risulta 
fondamentale potenziare ulteriormente l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei linguaggi 
digitali; ricorrere a modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; potenziare il 
metodo di studio e il recupero dei prerequisiti; attivare progetti inclusivi; condividere i 
livelli minimi attesi per le discipline; organizzare, qualora l’emergenza sanitaria lo 
consenta, attività a classi aperte per gruppi di livello al fine di potenziare gli 
apprendimenti e ridurre il divario tra le classi. L’utilizzo di forme di flessibilità organizzativa 
e didattica permetterà lo sviluppo di competenze chiave disciplinari e trasversali. In 
particolare gli obiettivi di processo presentati orienteranno l’azione scolastica in ottica 
inclusiva e per questo saranno organizzati gruppi di lavoro specifici per le diverse tipologie 
di BES, attività laboratoriali e di sostegno, attività di formazione specifiche di didattica 
innovativa e per la disabilità. Inoltre sarà curato il raccordo con tutte le realtà del 
territorio e con le famiglie. Il potenziamento dell’OF con attività rispondenti ai bisogni 
dell’utenza, così come la promozione della formazione del personale e l’utilizzo di pratiche 
didattiche attive, sarà finalizzato al miglioramento generale degli esiti degli alunni e 
produrrà effetti positivi anche nelle relazioni all’interno del corpo docente. Inoltre, così 
come emerge anche dal Piano di Miglioramento, uno degli obiettivi della scuola è quello di 
conseguire la piena attuazione della progettazione didattica (curricolo per competenze) in 
ottica inclusiva e di elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la progettazione e la 
valutazione a corredo del curricolo. Proprio per questo nel corrente anno scolastico i 
Dipartimenti hanno concluso la formalizzazione di prove comuni per classi parallele con 
l’obiettivo di creare strumenti per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
che permetta la rilevazione e la condivisione di nuove prassi e l’individuazione di eventuali 
criticità. Tali prove sono state somministrate ai bambini e ogni team ha dovuto redigere 
una relazione per evidenziare eventuali criticità emerse. Anche i bambini con disabilità 
sono stati coinvolti nella somministrazione e, qualora il team docenti ne abbia ravveduto 
la necessità, le prove sono state rimodulate o diversificate per verificare e valutare gli 
obiettivi previsti nel PEI. Tali prove sono poi state inviate e raccolte dalla Funzione 
Strumentale sostegno lavoro ai docenti in un repository. 
L’adozione dei nuovi modelli di PEI nazionali costituirà un ulteriore passo in avanti 



nell’inclusione di ogni singolo alunno attraverso la programmazione degli interventi non 
solo per Dimensioni (le attuali Aree/Assi), ma anche con l’esplicitazione degli obiettivi 
curricolari e dei criteri di valutazione per ogni disciplina. Anche il confronto sulle barriere e 
i facilitatori che l’alunno incontra nel contesto di apprendimento costituirà un elemento 
importate su cui ragionare e intervenire per migliorare non solo gli apprendimenti, ma 
anche il processo inclusivo. 
Infine si dovrà fare formazione e aggiornamento sulle novità introdotte con l’Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 2020 che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria. La Commissione Inclusione, già nel 
corrente anno scolastico, ha stilato dei differenti descrittori dei quattro livelli (Avanzato, 
Intermedio, Base, In via di acquisizione) affinché rispondessero alle caratteristiche 
cognitivo- comportamentali degli alunni con disabilità, qualora quelli stabiliti dal Circolo a 
livello collegiale non risultassero adeguati.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Nell’organizzazione dei ruoli e nella loro distribuzione (dall’assegnazione delle funzioni 
strumentali alla designazione dei coordinatori; dall’assegnazione dei docenti di sostegno e 
curricolari alle classi alla nomina dei referenti di progetto, ecc.) verrà osservato il principio 
della massima efficacia ed efficienza, al fine di valorizzare le competenze, le esperienze, le 
conoscenze di ciascuno per poterle mettere a disposizione della classe, del singolo alunno 
o dell’istituzione nella sua interezza. In termini di utilizzo delle risorse materiali ci si 
propone di implementare l’uso della biblioteca dotata di una sezione specifica per disabili, 
alunni con DSA e BES e l’utilizzo della LIM (presente in ogni classe della scuola primaria e 
in ogni plesso della scuola dell’infanzia) e di software didattici, ritenuti strumenti utili al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in quanto favoriscono l’interazione e la 
partecipazione di tutti gli alunni. Inoltre si auspica che nel nuovo anno scolastico si possa 
tornare a lavorare a classi aperte o per gruppi di livello e ad utilizzare tutti gli spazi 
condivisi come i laboratori, le palestre, le aule operative e il teatro. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca le richieste aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 
proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze 
specifiche che richiedono, necessitano di ulteriori risorse non completamente presenti 
nella scuola:  
▪ assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti;  
▪ organizzazione di corsi di formazione (tramite la Scuola polo per la formazione 
dell’ambito 15) sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su 
tutti gli alunni;  
▪ assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità;  
▪ assegnazione di educatori dell’assistenza di base, per gli alunni con disabilità dal primo 
periodo dell’anno scolastico;  
▪ incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione;  
▪ risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi;  



▪ definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;  
▪ costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.  
Attraverso il progetto  PON “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 
abbiamo potuto acquistare supporti strumentali e dispositivi che, nel periodo di lockdown, 
sono stati consegnati in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.  Questi 
materiali sono stati poi utilizzati nella pratica educativo- didattica e potranno 
implementare i device presenti nei 3 laboratori di informatica (uno per ogni plesso di 
scuola Primaria) e l’Atelier creativo.  Qualora se ne presenti l’opportunità verranno 
avanzati altri Progetti PON il cui obiettivo generale è contribuire all’innalzamento 
dell’inclusività, mediante risorse interne ed esterne, per l’attuazione di percorsi formativi 
desunti dalle indicazioni europee. Intendiamo, inoltre, interagire con Enti privati, 
comunali, con USR, scuole Polo di ambito e CTS che possano contribuire al miglioramento 
del nostro progetto formativo di inclusione. 
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’ingresso in un nuovo contesto scolastico rappresenta senz’altro un momento delicato, 
quindi il nostro Circolo cura l’accesso alla Scuola dell’Infanzia attraverso: Protocolli di 
accoglienza che prevedono un inizio graduale per permettere ai bambini di conoscere e 
familiarizzare con l’ambiente, le insegnanti e i compagni; il costante confronto con le 
famiglie per garantire a ciascun bambino i propri tempi, nel pieno rispetto delle necessità 
individuali; istituzione di uno sportello di ascolto/mediazione/counseling di supporto alle 
famiglie e agli insegnanti; la tutela della continuità didattica del corpo docente e non 
docente e del gruppo classe.  
Nel corrente anno scolastico, a causa dei protocolli per il contrasto alla diffusione del 
Covid-19, l’ormai consolidato Progetto continuità è stato svolto in maniera ridotta e a 
distanza per le classi quinte. Questo progetto ha l’obiettivo di facilitare la transizione verso 
il nuovo contesto accompagnando i bambini nella conoscenza del nuovo ambiente, le 
famiglie nell’affidare serenamente e con  fiducia i loro figli al nuovo contesto educativo e i 
docenti nella conoscenza del bambino e nel confronto sulle metodologie didattiche 
inclusive tra ordini di scuola. Il passaggio da un ordine di scuola all’altro è stato 
comunque curato con uno scambio di informazioni sia attraverso schede strutturate che 
organizzando, seppur in modalità a distanza, momenti di confronto tra gli insegnanti dei 
due segmenti interessati. Questo scambio di informazioni viene coordinato e tabulato 
dalla FS Progetti e Continuità che coordina anche la commissione per la formazione delle 
classi prime della scuola Primaria. Si auspica che nel prossimo anno scolastico possa 
riprendere avvio anche il Progetto continuità con le modalità ormai consolidate negli anni.   
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