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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2016 - 2017 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 
 minorati vista 0 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 16 

2. disturbi evolutivi specifici 80 
 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 6 
 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 103 
% su popolazione scolastica 10,5% 

N° PEI redatti dai GLHO  17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 80 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività  laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività 1laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività 1laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì  

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  No  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì  
Docenti tutor/mentor  Sì  

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si   
Rapporti con famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì  
Rapporti con famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No  
Rapporti con famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì  

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì  
Progetti di inclusione / laboratori integrati No  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì  

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì  

Progetti territoriali integrati Sì  
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì   
Rapporti con CTS / CTI Sì   

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 
NO  

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì    

Didattica interculturale / italiano L2 NO  
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì  

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
Sì  

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 

* = 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 anno a.s. 2017-2018 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

 Incarico di coordinamento al GLI per sostegno funzione strumentale 

 convocazione GLI:  

1. in versione di coordinamento, per gli aspetti tecnici e organizzativi del settore (pianificazione, 

progettazione, piani strategici di intervento), composto dal Dirigente scolastico prof.ssa Sabatano F.S. 

prof.ssa D’Andrea,  prof.ssa Aurili, INS. Poce, ins. Cremisini, ins. Giusti, ins. Rasoli, ins. Gonnella, dott.ssa 

Panariello, referente Asl; sarà prevista una riunione durante la prima settimana di ottobre per pianificazione 

anno scolastico e predisposizione modulistica; 

2. come gruppo allargato, per individuare e incrementare le strategie di inclusione scolastica e sociale, 

composto dai membri della versione di coordinamento a cui dovranno essere aggiunti i docenti coordinatori 

di classe/insegnanti prevalenti e un’altra rappresentanza genitoriale eletta dal Consiglio di Istituto; il GLI 

così composto si riunirà tutte le volte programmate, più una volta la prima settimana di ottobre per 

revisionare e rimodulare i PDP; 

 acquisizione diagnosi, registrazione e successiva apertura del fascicolo personale 

dell’alunno (Funzione strumentale per il coordinamento tecnico dei servizi e delle attività); 

 calendarizzazione nelle due settimane centrali di novembre di incontri tra Consigli di 

classe/Team docenti e genitori per collaborare alla scrittura dei PEI e dei PDP e per 

condividerne le scelte metodologiche e didattiche; 

 acquisizione, consegna e firma del PEI (Funzione strumentale);  

 acquisizione, consegna e firma del PDP (per tutte le classi: docente specializzato e/o 

docente coordinatore). 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

L’Istituto intende continuare, potenziare e promuovere iniziative di formazione su:  

 strategie di Apprendimento/Insegnamento e Valutazione coerenti con le prassi inclusive;  

 DSA, ADHD e disturbi dello spettro autistico; 

 individuazione di procedure, strumenti e competenze per interagire consapevolmente col contesto 

territoriale e per coordinare gli interventi; 

 linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

 La valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno continuerà a essere effettuata secondo quanto 

stabilito nel PEI o nel PDP (Legge 104/94; legge 170/10; D.M. 5669/2011; D.M. del 27.12.2012; 

C.M. del 6 marzo 2013); 

 diffusione di modalità di verifica individualizzate e personalizzate, eventualmente graduate, nelle 

differenti discipline; 

 valorizzazione degli aspetti positivi e dei punti di forza della personalità dei singoli alunni; 

 valorizzazione dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

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

 

Per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata e nella previsione di un ampliamento di 

strategie quali cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, si ipotizza: 

 Assegnazione dei docenti di sostegno e del personale specializzato alle classi tenendo conto anche 

della presenza degli alunni DSA certificati; 

 Assegnazione dei docenti di sostegno e del personale specializzato alle classi tenendo conto anche 

della presenza degli alunni BES non certificati; 

 Predisposizione di un modello flessibile di disponibilità dei docenti di sostegno. 



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

servizi esistenti 

 

Incremento e potenziamento dei rapporti e degli scambi con le reti presenti sul territorio (RESCO, DEURE), 

con le ASL, con il polo formativo competente dell’Ambito 9 di Roma e con la scuola –polo per l’inclusione. 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

Coinvolgimento delle famiglie nell’elaborazione del PEI  e del PDP degli alunni e nella 

sottoscrizione/approvazione del POF. 

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

 

 Uso di tecnologie multimediali come risorse inclusive; 

 Strategie di apprendimento cooperativo attivo, partecipativo, significativo; 

 Sviluppo di curricoli attenti ai tempi di apprendimento e a un approccio per competenze; 

 Progetto per lo sviluppo di un percorso interculturale interno all’istituto; 

 Percorsi formativi inclusivi con l’apporto di linguaggi integrati (teatro, musica, espressione corporea 

in modalità laboratoriale) 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Maggiore divulgazione delle attività svolte dai docenti nei percorsi finalizzati all’inclusione; 

 Maggiore coinvolgimento di figure specializzate 

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

inclusione 

 Risorse derivanti da partecipazione a bandi su progetti con tematiche inclusive (PON); 

 Risorse interne della scuola per la prosecuzione del progetto “Laboratorio artistico integrato” e sua 

estensione anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
 Progetto pilota per la diffusione di buone pratiche per la valorizzazione dei percorsi 

inclusivi, già in atto nella scuola primaria, e dei processi formativi peer-to-peer. 

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 

 Incontri tra docenti di diversi ordini di scuola per la continuità (infanzia – primaria; primaria – 

secondaria di primo grado; secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado), anche con 

docenti degli altri istituti di provenienza delle classi in ingresso; 

 Incontri con docenti delle scuole secondarie di II grado ai fini della presentazione degli Istituti del 

territorio; 

 Orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado in ingresso e in uscita (in 

collaborazione con Istituto Polaceck) 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ______________________________________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data __________________________________________________ 


