
I. C. “Bruno De Finetti” a. s. 2018 - 2019 
Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

a. s. 2018 - 2019 
 

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

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 52 

 Minorati vista 3 

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 46 

 Altro 1 

2. disturbi evolutivi specifici 75 

 DSA 43 

 ADHD/DOP 6 

 Borderline cognitivo 6 

 Disturbi misti dello sviluppo con associati disturbi delle emozioni non specifici 2 

 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio/funzione motoria 4 

 Altro 

Disagi comportamentali e/o di apprendimento certificati ma non supportati da 

codici nosografici 

14 

3. svantaggio  29 

 Socio-economico 11 

 Linguistico-culturale 6 

 Altro 

Disagi comportamentali e/o di apprendimento non certificati 
12 

Totali 156 

% su popolazione scolastica 14,8 

N° PEI redatti dai GLHO 47
1   

N° PDP redatti dai Consigli di classe 98
2  

 di cui redatti in presenza di certificazione sanitaria 69  

 di cui redatti in assenza di certificazione sanitaria             29 

1 
Il numero dei PEI stilati (47) non coincide con il totale degli alunni con disabilità certificata ai 

sensi della L. 104 (52) per i seguenti motivi: 

alunni senza PEI n. 11 (52-11=41) 

 a n° 1 alunno dell’infanzia è stata riconosciuta la condizione di disabilità nella seconda 

parte dell’anno; 

 a n° 1 alunno (al quale non è stato redatto il PDP) è stata riconosciuta la condizione di 

disabilità nel corso dell’anno; 

 a n° 5 alunni (ai quali è stato redatto un PDP) è stata riconosciuta la condizione di 

disabilità nella seconda parte dell’anno scolastico; 

 a n° 1 alunno con L. 104 è stato redatto un PDP anziché un PEI;  

 a n° 2 alunni il team docenti ha ravvisato non necessario stilare il documento di 

programmazione  

 a n° 1 alunno a.3, c.3 non è stato redatto un PEI in quanto in presenza di cardiopatia, 

bensì un PDP riguardante un’unica disciplina: ed. fisica 

alunni senza 104 , con CIS e PEI: 

 n° 6 alunni con Certificato d’Integrazione Scolastica (CIS) è stato redatto un PEI anche 

se in assenza della certificazione di disabilità (+6); 

Totale PEI: 41+6=47  
2 

Il numero dei PDP stilati per la scuola dell’infanzia (48) non coincide con il totale degli alunni 

con disturbi evolutivi specifici e con svantaggio (33 + 18 = 51) per i seguenti motivi: 

 a n° 5 bambini (ai quali è stata riconosciuta la condizione di disabilità nella seconda 

parte dell’anno) è stato redatto un PDP (+5); 

 a n° 1 alunno con L. 104 è stato redatto un PDP anziché un PEI (+1); 

 a n° 2 alunni con Certificato d’Integrazione Scolastica (CIS) è stato redatto un PEI anche 

se in assenza della certificazione di disabilità (-2); 

 



 a n° 6 bambini certificati il team docenti ha ravvisato non necessario stilare il documento 

di programmazione (-6). 

 a n° 1 alunno iscritto nel secondo quadrimestre (marzo) non è stato redatto alcun 

documento di programmazione perché riconosciuto alunno in condizioni di difficoltà di 

apprendimento solo a fine anno scolastico (-1) 

Per quanto riguarda la scuola secondaria (50): n.39 in presenza di certificazione sanitaria e n. 

11 senza certificazione 

 

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   Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro: Referente DSA primaria  Si 

Altro: Referente DSA secondaria              Si 

 

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:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  No 

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: No 

F. Rapporti con servizi Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati No 



sociosanitari territoriali 

e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti 

con CTS / CTI 

sulla disabilità 

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 
⁕

Associazioni: 

 Filo dalla torre 

 CRC Balbuzie 

 ALM 

 Petali di rosa 

 Istituto S. Alessio 

 Il tetto 

 Associazione Libera Corpo Mente 

Si
⁕ 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
⁕

Comunità di S. Egidio (alunni ROM) 
Si

⁕ 

Rapporti con CTS/CTI No 

Altro: 
⁕

Protocollo di comunicazione scuola–famiglia ASL e 

Municipio di appartenenza 
Si

⁕
 

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 

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, Disabilità Intellettive, sensoriali…) 
Si 

Altro: 

Nel corso del corrente anno scolastico l’istituto ha dato 

ampia divulgazione dei corsi organizzati dal Polo 

Formativo dell’ambito territoriale 6. Dei corsi segnalati 

dal Polo didattico, ha provveduto ad organizzare in 

sede la seguente iniziativa formativa: 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE: corso tenuto da 

Patricia Tozzi della durata di 25 ore distribuite su 

5 incontri in presenza di 3 ore cad. + 10 ore di 

attività online. 

Ha inoltre attivato i seguenti altri due corsi: 

 DIGITAL REVENGE: laboratorio di cultura 

digitale tenuto dal prof. Vincenzo Piccolo 

(docente della scuola) nel periodo marzo/giugno, 

della durata complessiva di 20 ore distribuite su 

10 incontri in presenza di 2 ore cad. con annessa 

attività a distanza tramite piattaforma dedicata al 

corso; 

 IMPARARE AD IMPARARE, OVVERO 

INSEGNARE LA CREATIVITA' CON IL 

CODING E IL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE: corso tenuto dal prof. 

Giovanni Lariccia nel mese di giugno della 

durata totale di 12 ore in presenza più 13 ore a 

distanza, con annessi due laboratori di 1 ora cad. 

da realizzare in classe il prossimo anno 

Si 



scolastico. 

Inoltre, i referenti BES della scuola hanno partecipato 

ai seguenti incontri: 

 corso di formazione specifico “Referenti BES” 

organizzato dalla scuola Polo per la 

formazione dell’Ambito 6 (IIS Leon Battista 

Alberti) della durata di 5 incontri tenuto dai 

formatori, prof.ssa Maria Rosaria Mallo e 

prof.ssa Fernando Fazio 

 incontri per i referenti BES della rete Scuole 

Insieme presso l’istituto Domenico Purificato 

 

 

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 anno 

a.s. 2019 - 2020 
 

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

di intervento, ecc.) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Coordina il GLI. 
 Coordina i contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC ed il Comune. 
 Individua i criteri e le procedure per utilizzare in modo funzionale le risorse professionali presenti, sulla base di un 

progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari. 
 Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e 

provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), finalizzati all’integrazione dei servizi in ambito 

scolastico. 
 

CONSIGLI DI CLASSE/TEAM 
 Rilevano i casi per cui si ritiene necessaria una personalizzazione della didattica ed eventualmente misure 

compensative e dispensative. 
 Individuano le motivazioni (sociali, culturali, economiche, comportamentali, linguistiche, ecc.) per cui il soggetto 

manifesta bisogni educativi speciali. 
 Producono una attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 

individuare come BES alunni non in possesso di certificazione. 
 Rilevano i bisogni dello studente. 



 Definiscono gli interventi didattico educativi. 
 Individuano strategie e metodologie utili per la partecipazione dei BES al processo di apprendimento. 
 Elaborano i PEI e i PDP ed applicano percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni diversamente 

abili e delle altre tipologie di BES in condivisione con l’insegnante di sostegno (se presente). 
 Attuano la collaborazione scuola-famiglia-territorio (con i genitori) per gli alunni BES. 
 Valutano in itinere sull’andamento dei percorsi personalizzati. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE, INTERCULTURA E DISPERSIONE, DISABILITA’: 
 Partecipa ai GLI 
 Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili. 
 Raccoglie e cura la documentazione riguardante gli alunni DA, DSA e BES in generale in collaborazione con gli 

uffici di segreteria. 
 Elabora un protocollo di intervento con le procedure dei contatti da attivare in caso di nuove segnalazioni. 
 Elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di 

giugno e sottoporre alla delibera del Collegio Docenti. 
 Predispone le richieste di OEPA/AEC. 
 Cura i rapporti per l’inserimento di alunni DA nuovi iscritti tra scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado, 

con le famiglie, con le strutture socio-sanitarie, con l’Ente Locale e con i servizi sociali. 
 Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe. 
 Raccoglie i piani di lavoro (PEI e PDP con il referente DSA) relativi ai Bes. 
 Collabora con il referente DSA per la scuola secondaria e primaria 
 Collaborazione con il DS nella gestione degli adempimenti ed i processi dei percorsi certificati, nell’organizzazione 

delle risorse e del personale destinati ai progetti di inclusione degli alunni con disabilità 
 Organizza gli incontri dei GLHO e predispone le comunicazioni. 
 Presiede (in assenza del D.S.) tutti i GLHO 
 Coordina le iniziative finalizzate all’attuazione del PAI 
 Raccordo con le F.S Inclusione scuola primaria e infanzia 
 Raccordo con i docenti F.S. per il coordinamento del PTOF e con i docenti di sostegno per il coordinamento di 

progetti e iniziative 
 Accoglienza nuovi docenti di sostegno 
 Coordinamento del personale che presta assistenza agli alunni diversamente abili 
 Coordinamento della commissione per il sostegno 
 Coordinamento dei rapporti con l’ASL, specialisti e/o servizi sociali 
 Coordinamento dell’azione degli insegnanti di sostegno, promuovendo la collaborazione con i docenti curricolari 
 Analisi alunni H, disagio, dsa presenti nella scuola per il controllo e la verifica di: PDF, PEI, PDP; verifica 

dell’efficacia dei percorsi e delle iniziative intrapresi e segue i consigli di classe ove necessario (in sinergia con la 

docente referente per i dsa) 
 Collegamento con il territorio 
 Monitoraggio interno ed esterno 
 Subconsegnatario dei materiali e degli strumenti 
 Incontri periodici, colloqui, passaggio di informazioni e collaborazione costanti con la F.S della scuola primaria 
 Incontri e riunioni periodiche di coordinamento  
 Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area di sostegno, socializzazione delle modalità di lavoro e 

documentazione riguardante l’integrazione 
 Supporto e coordinamento di tutti i docenti di sostegno nella stesura ed elaborazione dei documenti previsti 

(compilazione registro, PEI, PDF e varia documentazione) e nel loro specifico lavoro atto a sostenere lo sviluppo 

delle potenzialità individuali e la piena integrazione degli alunni; 
 Contatti con le cooperative designate dal Municipio per l’assegnazione del personale AEC, l’elaborazione dell’orario 

degli operatori in accordo con l’ente, per assenze, sostituzioni e coordinamento delle attività programmate  
 Incontri, riunioni periodiche di coordinamento e programmazione delle attività da svolgere 
 Organizzazione dell’incontro e verbalizzazione. 
 Rilevazione alunni H, DSA, Svantaggio presenti nella scuola, esposizione dei casi ai singoli consigli di classe 
 Predisposizione di materiale utile alla rilevazione delle problematiche, alla procedura, alla relazione di segnalazione 
 Azione di supporto e consulenza ai docenti per gli alunni in difficoltà (ricerca, produzione e distribuzione di 

materiale didattico su alunni con disturbi di apprendimento)  
 Azione di supporto per la determinazione dei percorsi individualizzati per gli alunni in difficoltà (predisposizione di 

modelli PEI e guida alla compilazione) 
 Predisposizione e coordinamento colloqui informativi con i docenti coordinatori in merito alla compilazione del PDP 
 Predisposizione e coordinamento colloqui informativi con i genitori degli alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine alle 



problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o consulenze, alla predisposizione e attuazione dei PEI 
 Supporto dei docenti e genitori nelle loro eventuali segnalazioni delle problematiche relative agli alunni H e con 

difficoltà di apprendimento o disagio 
 Progettazione e attuazione interventi di recupero, attività laboratoriali e alfabetizzazione linguistica per arginare i 

disagi e favorire l’integrazione 
 corsi di formazione e aggiornamento sul tema dell’integrazione scolastica e sulla conoscenza delle disabilità e 

socializzazione del materiale appreso; 
 Verifica periodica delle attività programmate e delle scadenze 
 Colloqui con le famiglie, con gli specialisti e referenti, con gli insegnanti del precedente grado di scuola per 

raccogliere le informazioni necessarie; 
 Attività di osservazione per una conoscenza accurata della situazione di partenza; 
 Incontri e discussione dei documenti conoscitivi e progettuali redatti dagli operatori ASL 
 Colloqui individuali e collettivi con gli insegnanti interessati 
 Partecipazione, su richiesta, alla stesura di programmazioni e progetti 
 Partecipazione stesura PAI PTOF PDM 

 Collaborazione nella ricerca di soluzioni 

 Supporto alunni stranieri 

 Gestione esami e invalsi, area inclusione, scuola secondaria  

 Considerata la fase di ampliamento dell’Istituto si prevede di individuare nuove figure referenti al fine di facilitare la 

comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 Partecipa ai GLHI. 
 Effettua la rilevazione dei BES presenti nell’istituto. 
 Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale. 
 Propone l’acquisto di attrezzature, sussidi strumenti, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni DA e 

DSA. 
 Definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità. 
 Collabora con le funzioni strumentali alla stesura del PAI. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività e delibera il successivo. 
 

OEPA (EX AEC) 
 Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative. 
 Si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno. 

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

 Ha il compito di mediare la comunicazione tra l’alunno e le persone presenti nel contesto scolastico. 

 Svolge una funzione di supporto all’apprendimento (agisce da ponte comunicativo e rende accessibile allo studente 

l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti). 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La scuola, coerentemente con la propria mission educativa, provvede a garantire ai propri operatori la massima 

informazione e diffusione di ogni possibile opportunità offerta da enti accreditati, organismi pubblici, associazioni private 

in merito a percorsi di formazione, seminari, progetti ed eventi culturali. in particolare, propone quali futuri percorsi 

formativi le seguenti iniziative: 

 

 didattica per competenze e certificazione degli apprendimenti 

percorso di formazione di rete, differenziato per ordini e gradi di istruzione, finalizzato a sviluppare nei partecipanti 

le capacità di: 

• definire le competenze; 

• costruire curricoli verticali; 

• progettare unità di apprendimento (uda) strutturate per competenze; 

• valutare e certificare le competenze. 

 

 creatività, competenze e innovazione didattica: “open space” e “open mind” 

percorso di formazione di rete, differenziato nei livelli base e avanzato, finalizzato a fornire ai partecipanti:  

• una panoramica sulle strumentazioni hardware e software; 

• la capacità di scegliere gli strumenti in base al contesto; 



• le strategie didattiche per l’utilizzo della lim; 

• la capacità di effettuare ricerche sul web; 

• la conoscenza dello statuto dell’utente della rete; 

• la consapevolezza dei punti di forza di un approccio incentrato sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• la conoscenza delle principali piattaforme didattiche; 

• la conoscenza della metodologia didattica incentrata sulla “classe rovesciata”. 

 

 rav, pdm, ptof... alla ricerca del giusto equilibrio: formazione e progettualità 

percorso di formazione di rete finalizzato a sviluppare nei partecipanti la capacità di redigere un buon ptof ed 

elaborare un efficace e funzionale pdm a partire da rav e ptof. 

 

 didattica per competenze e compiti di realtà 

incontri di formazione e seminari tenuti da esperti esterni e interni sulle diverse tematiche relative alla didattica per 

competenze e ai compiti di realtà. 

 

 la valutazione degli apprendimenti nella didattica per competenze 

incontri di formazione e seminari tenuti da esperti esterni e interni sulla tematica del cambiamento di impostazione 

dei processi di valutazione degli apprendimenti nell’ambito della didattica per competenze. 

 

 Parla con noi 

percorso di formazione tra pari, ispirato alle comunità di pratica, incentrato sulla condivisione di buone pratiche 

didattiche, esperienze e sperimentazioni, o di casi e situazioni problematiche, con lo scopo di affrontarli con il 

contributo di tutti i partecipanti. si persegue il miglioramento collettivo, impegnandosi a mantenere un clima di 

dialogo, ascolto attivo, generosità nel condividere e desiderio autentico di apprendere. 

 

 Autonomia organizzativa ed efficacia personale 

incontri di formazione e seminari tenuti da esperti esterni e interni su alcune tematiche riconducibili alla macroarea 

dell’autonomia organizzativa e dell’efficacia personale, al fine di sviluppare e potenziare le competenze trasversali 

essenziali per affrontare efficacemente la molteplicità di processi e progetti in cui è sempre più immersa la figura 

professionale del docente. in particolare, si fa riferimento prioritariamente a: 

• pianificazione e programmazione per la gestione del tempo, delle attività e dello stress; 

• lavoro in team e spirito di squadra; 

• gestione efficace delle relazioni. 

 

 aggiornamento in materia di privacy e gestione dei dati personali 

attività formativa in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali, alla luce del codice della privacy e 

del regolamento europeo general data protection regulation. 

 eventuali altri percorsi formativi proposti dal polo dell’ambito di appartenenza 

partecipazione ad eventuali altri percorsi attivati dal polo formativo dell’ambito o da altri enti del territorio di 

appartenenza, nell’arco del triennio 2019-2022, coerenti con le priorità del ptof e del pdm. 

 generazioni connesse 

incontro formativo sul tema della prevenzione al cyberbullismo rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e alle 

famiglie; 

 bando progetti pon 

partecipazione al bando per l’introduzione nella scuola di una didattica innovativa della cultura scientifica e 

tecnologica; 

 air amici in rete 

progetto della regione lazio di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di 

promozione del vivere in gruppo collaborando e rispettando le regole sociali del mutuo aiuto e della responsabilità 

reciproca. 

 progetto young 

progetto in collaborazione con euroma 2 e l’associazione dei volontari della croce rossa per la prima 

sensibilizzazione degli alunni verso le tematiche relative alla sicurezza stradale e alle attività di primo soccorso. 

 donazione del sangue 

iniziativa di raccolta del sangue svolta dalla scuola in collaborazione con l’avis e l’ospedale pediatrico “bambino 

gesù” 

Scuola primaria: 

 francese classi quinte: alfabetizzazione lingua francese 

 english kids’ labs: laboratorio lingua inglese 

  il sacro e la storia:  

 paroliamo in gioco: potenziamento lingua italiana 

http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2012/10/MODULO-PROGETTO-PTOF-2018-2019-primaria.pdf
http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2012/10/English-KIDS-LABS.pdf
http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2012/10/IL-SACRO-E-LA-STORIA.pdf
http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2012/10/PAROLIAMO-IN-GIOCO.pdf


 una storia per tiziana: concorso di scrittura 

 coro di natale- classi 2° primaria 

 Progetto PTE: potenziamento lingua inglese  

 

Scuola secondaria: 

 

 Delf: potenziamento lingua francese per il conseguimento delle certificazioni europee 

  Maestra natura: educazione alimentare 

  Progetto lettura: allestimento biblioteca scolastica e promozione della lettura  

  Bottega creativa: realizzazione e allestimento mercatino con manufatti degli alunni 

 Sport per tutti: potenziamento attività motoria 

 Un’altra cultura lo stesso sorriso: percorso di scambio tra le classi e i beneficiari accolti presso lo SPRAR “Fuoco 

Sacro” del progetto di Roma Capitale 

 Teatro-chapeaux: laboratorio teatrale con spettacolo finale 

 Clil inglese: modulo di 8 lezioni in lingua inglese, svolte in compresenza con l’insegnante di geografia 

 All a board : recupero – lingua inglese 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Si prevede una valutazione di tipo formativo, attenta alla specificità di ogni alunno BES, alla cui definizione concorrono 

tutti i docenti della classe. 
Gli studenti con disabilità sono valutati in base al PEI, che può essere semplificato oppure totalmente differenziato. Le 

verifiche orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere personalizzate, equipollenti e prevedere tempi 

più lunghi di attuazione. Devono anche tenere conto del punto di partenza delle abilità e potenzialità possedute dell’alunno, 

dei progressi da lui effettuati, anche se apparentemente minimi, e degli obiettivi indicati nel PEI. 
Per gli altri BES si fa riferimento ai PDP stilati dal Team docenti/Consigli di Classe in cui vengono definiti i percorsi 

personalizzati in termini di contenuti e competenze e le modalità e i tempi di attuazione delle azioni didattiche 

assimilandole, ove possibile, al percorso comune. Alla fine del primo quadrimestre viene valutata l’efficacia o meno del 

PDP e l’eventualità di apportare, ove necessario, eventuali modifiche in chiave migliorativa al documento di 

programmazione. Sono previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere) e 

l’utilizzo durante le prove (scritte e orali) di mediatori didattici (fotografie, disegni, carte geografiche, schemi, tabelle, 

diagrammi, mappe ecc.). Nella valutazione in itinere e finale degli alunni i docenti perseguiranno l’obiettivo di sviluppare 

le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La 

valutazione in questione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance. Si verificheranno e valuteranno, in ogni caso, la situazione di partenza, i risultati raggiunti dall’alunno nel suo 

personale percorso di apprendimento, i risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe 

frequentata e per il grado di scuola di riferimento. 

In particolare, per gli alunni DSA è raccomandato che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto 

degli obiettivi essenziali e irrinunciabili della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto 

al fine di evitare riduzioni di curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo di valore legale. 

Al termine del primo ciclo di studi viene compilata la Certificazione delle Competenze che tiene conto dell’intero percorso 

didattico e di crescita personale. 

Inoltre, la scuola struttura il Rapporto di Autovalutazione, documento in cinque sezioni, in cui si analizza il contesto nel 

quale opera il personale, l’esito degli studenti, i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro mettendoli a confronto 

con i dati nazionali e internazionali, per l’elaborazione delle strategie più idonee a rafforzare l’azione educativa. 

Riguardo all’Esame di Stato ci si attiene a quanto stabilito nel D. Lgs. 62/2017. La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base dei documenti previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (PEI). Gli alunni con disabilità partecipano alle prove 

standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 

adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova stessa. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, 

sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle 

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. L’individualizzazione del percorso educativo 

previsto dal PEI può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul 

valore legale del titolo di studio conseguito. L’attestato conseguito dagli alunni con disabilità è comunque considerato titolo 

per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione 

e formazione. 

Per quanto concerne gli alunni DSA il nostro Istituto adotta tutte le necessarie misure educative e didattiche di supporto 

utili a garantire loro le adeguate forme di verifica e valutazione dell’esame svolto. Poiché per questi alunni non sono 

previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti, sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, la 
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Commissione dovrà tenere in debita considerazione le indicazioni fornite nel PDP relativamente alla didattica e alla 

valutazione. In particolare, questi studenti: 

 Possono accedere alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso modalità alternative. La Prova 

Nazionale, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, si svolgerà entro il mese di aprile. Potrà essere richiesto 

all'INVALSI l'invio di un file audio della prova da somministrare. 

 Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (in generale i tempi aggiuntivi sono quantificabili 

nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe). 

 Hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma. 

 Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati in corso d’anno o comunque 

ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art.5 DM 5669/2011). Pertanto, ogni docente coordinatore 

avrà cura di predisporre per gli alunni con DSA l’elenco degli strumenti necessari alla compensazione nello 

svolgimento delle prove scritte. 

 Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. Nel diploma finale 

rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Per gli alunni che vivono altre situazioni di BES, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, dovranno essere fornite 

alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente la prova. La 

Commissione (sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e 

dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013, del 22 novembre 2013, del 03 aprile 2019 e del 04 aprile 2019 ) 

esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 

relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico 

Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmetterà alla Commissione d'esame i Piani 

Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, purché in possesso di certificazione clinica, non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, 

qualora indicati nel PDP, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. 

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

 

Le figure professionali coinvolte nel percorso didattico e di crescita degli alunni sono i docenti di sostegno, gli assistenti 

educatori (OEPA), gli assistenti alla comunicazione (AAC), i docenti curricolari. 
Il coordinamento tra il lavoro delle suddette figure è alla base della buona riuscita dell inclusione scolastica coerente con il 

progetto di vita di ogni alunno. 
L’insegnante di sostegno è di supporto alla classe: prima ancora che con l’alunno, lavora con il gruppo, agendo da 

mediatore educativo e didattico tra l’allievo disabile e i compagni, i suoi insegnanti e la scuola in generale. Il suo compito 

principale è creare le condizioni più utili all’alunno a socializzare e ad apprendere imparando a stare con gli altri, nella 

convinzione piena che l’apprendimento efficace non può prescindere da un adeguato contesto relazionale, in cui il rapporto 

con i pari occupa un ruolo determinante per la formazione della persona nella sua integrità ed interezza. Nella scuola 

dell’Infanzia contribuisce alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie stimolando 

l’autonomia, la creatività e l apprendimento. Negli altri gradi di scuola assolve al preciso compito di: 

 coordinare il progetto di integrazione attraverso momenti di impegno diretto con l’alunno con disabilità, di 

collaborare con i colleghi, di osservare, documentare e riflettere sul lavoro svolto e ancora da sviluppare; 

 gestire i delicati rapporti con la famiglia, cercando di attivarne le risorse, per una collaborazione e condivisione di 

obiettivi educativi e strategie; 

 curare i rapporti con le altre scuole, per la costruzione di percorsi di continuità educativa in fase di passaggio, 

prevedendo forme di consultazione tra insegnanti per la realizzazione di progetti specifici, secondo quanto previsto 

dal regolamento sull’autonomia scolastica. 

La figura dell’OEPA viene assegnata dal Municipio di competenza dietro apposita richiesta della scuola ed opera 

sull'alunno certificato sulla base di uno specifico progetto elaborato dai docenti della classe, in cui vengono condensate le 

azioni educative da perseguire per lo sviluppo armonico della persona ed il conseguimento delle sue autonomie sociali. 
L’assistente alla comunicazione ha il compito principale di mediare la comunicazione tra l’alunno e le persone presenti nel 

contesto scolastico. Poiché opera principalmente a scuola, l’assistente alla comunicazione svolge anche una funzione di 

supporto all’apprendimento: il suo ruolo è quello di essere un ponte comunicativo, rendendo accessibile allo studente 

l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti. 
Gli insegnanti curricolari condividono informazioni, obiettivi, metodologie e interventi con l’insegnante di sostegno. In 

un’ottica di cooperazione continua organizzano le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della 

persona anche tramite attività laboratoriali, gruppi cooperativi, attività individualizzate e tutoring. 
In alcuni momenti dell’anno scolastico possono aggiungersi all’interno della scuola altre figure professionali, riferite a 

specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette (mediatori 

linguistico-culturali, assistenti di laboratorio, figure professionali esterne). 



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

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora con i diversi servizi esistenti sul territorio: ASL-RM2 (TSMREE 

– Neuropsichiatria Infantile), servizi sociali, reti di scuole, enti e associazioni del territorio (Associazione Libera Corpo 

Mente, Petali di Rosa, CRC balbuzie, CONI, Filo dalla Torre ONLUS, Istituto Sant’Alessio, Il tetto, ALM). Tutte le 

associazioni lavorano in stretta collaborazione con la scuola attraverso incontri periodici di confronto e scambio costruttivo. 
In collaborazione con la Comunità di Sant Egidio l’Istituto continua a promuovere il progetto "Scolarizzazione Rom" per la 

piena integrazione ed alfabetizzazione degli alunni provenienti dai campi-nomadi. 
La scuola prevede inoltre di mantenere le collaborazioni con le seguenti strutture presenti sul territorio: 

 Leroy Merlin per l'organizzazione di laboratori pratici finalizzati alla realizzazione di manufatti a partire da materiali 

messi a disposizione dalla struttura accogliente; 
 Ministero della Difesa per la realizzazione, presso il Centro Sportivo dell’Esercito (CSE), della manifestazione 

“Corri con me”; 
 Parrocchia San Carlo Borromeo per l’allestimento di recite, rappresentazioni teatrali, concerti. 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

La scuola richiede la massima collaborazione tra docenti e genitori al fine di diffondere la cultura della parità di 

responsabilità nell'azione educativa. In quest’ottica di costruzione condivisa del processo educativo e formativo, allo scopo 

di favorire la cultura dell’inclusione, alla famiglia viene richiesto l’adempimento formale di compiti irrinunciabili quali: 

 attivare le procedure per la certificazione della disabilità e provvede a richiedere l’aggiornamento della diagnosi 

funzionale, in particolare nel passaggio da un grado di istruzione all’altro; 

 scegliere il tempo-scuola e concordare la possibilità di una riduzione dell’orario settimanale; 

 sottoscrivere il PEI e condividerne le linee progettuali, impegnandosi a favorire il raggiungimento degli obiettivi 

condivisi previsti in ambito familiare e secondo le proprie competenze; 

 rapportarsi con gli specialisti che seguono l’alunno e favorire la programmazione degli incontri d’equipe; 

 partecipare ai GLHO; 

 provvedere alla valutazione dell’alunno, su segnalazione della scuola, in modo adeguato e coerente; 

 condividere il PDP con il Team docenti/Consiglio di Classe; 

 condividere le attività di orientamento finalizzate alla scelta della scuola superiore; 

 mantenere i contatti con gli insegnanti. 

Di riflesso, alla scuola spetta l’obbligo preciso di incoraggiare la piena collaborazione e comunicazione con le famiglie 

attraverso l’impostazione di una dettagliata scaletta di incontri e scadenze cui adempiere nel corso dell’anno quali: 

 colloqui di prima accoglienza e di presentazione delle attività; 

 riunioni di presentazione del PTOF e delle progettualità; 

 consigli di intersezione (scuola dell’Infanzia), interclasse (scuola primaria), classe (scuola secondaria); 

 colloqui individuali periodici sull’andamento educativo-didattico degli alunni; 

 incontri di condivisione di modalità e strategie (adeguate alle effettive capacità dell’alunno BES) da adottare per il 

pieno conseguimento degli obiettivi formativi individuati nel documento di programmazione; 

 coinvolgimento delle famiglie nel momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro;  

 riunioni periodiche con i genitori rappresentanti di classe; 

  coinvolgimento delle famiglie in particolari occasioni dell’anno quali feste, laboratori, esposizioni, a conclusione 

di attività formative in cui gli alunni sono stati attori protagonisti. 

Allo scopo di rafforzare ulteriormente i canali di comunicazione interpersonali con le famiglie, la scuola deve anche poter 

ascoltare ed interpretare le loro esigenze ed istanze attraverso la promozione di una cultura capace di proporre valori 

propositivi. Tutto ciò si realizza non solo assolvendo agli obblighi previsti dal calendario annuale delle attività ma anche 

attraverso l’organizzazione di concreti momenti di formazione/informazione dedicati ad aspetti diversi e sempre più 

pervasivi nella scuola quali il bullismo e il cyber-bullismo, le situazioni di adozione, l’educazione alla genitorialità, i temi 

dell’accoglienza dell’altro ecc. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

La scuola organizza le attività educativo-didattiche secondo lo stile cognitivo degli alunni e dei bisogni educativi speciali, 

siano essi Bes o situazioni di disabilità più complesse. 
Particolare attenzione riveste la stesura del PEI, vero e proprio progetto di vita dedicato gli alunni disabili, in cui vengono 

descritte: 

 la situazione di partenza; 

 gli obiettivi specifici d'apprendimento; 

 lo sviluppo e il raggiungimento delle autonomie sociali; 

 le strategie e le attività educative/didattiche; 



 le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali ed educativo/territoriali; 

 le modalità di verifica e valutazione. 
Per la sua attuazione è previsto: 

 l’utilizzo di strategie e metodi di apprendimento flessibili allo scopo di riorganizzare, ogni volta la situazione lo 

richiede, i percorsi curricolari progettati rimodulandoli alle mutate esigenze comportamentali e/o didattiche 

dell’alunno; 

 l’utilizzo, in tutte le discipline, di strategie di apprendimento improntate al laboratoriale e all’approccio esperienziale 

(cooperative learning, tutoring, lavori in piccoli gruppi). 

Stessa attenzione viene assicurata nella stesura del PDP, nel quale vengono individuati gli strumenti compensativi e le 

strategie dispensative più idonee da adottare con alunni con bisogni educativi speciali per il raggiungimento pieno degli 

obiettivi fissati nelle discipline oggetto di programmazione personalizzata. 
Si provvede, in itinere, a monitorare la crescita degli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, per favorire il 

successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Ogni anno scolastico porta con sé inevitabili cambiamenti in termini di organico e di risorse disponibili, di conseguenza 

ogni intervento didattico sarà posto in essere partendo prioritariamente dalla valorizzazione in chiave inclusiva: 

 delle competenze proprie delle diverse figure professionali (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) operanti 

nell’istituto; 

 delle risorse strumentali (lavagne multimediali interattive, software didattici con funzione facilitata, tablet), 

strutturali (laboratorio musicale, artistico, scientifico, informatico, palestra, biblioteca, teatro, giardino) e finanziarie 

fruibili dalla scuola; 
 delle metodologie di apprendimento cooperativo (cooperative learning, peer-tutoring, attività a classi aperte ecc.). 

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

 

La progettazione e la messa in campo di un valido progetto inclusivo non possono prescindere dalla collaborazione con i 

diversi enti esterni dislocati sul territorio e funzionali allo scopo. Per la costruzione, nel tempo, di una rete di rapporti 

sempre più strutturata, coesa ed efficace si auspica la disponibilità: 
 di un organico di docenti di sostegno, di educatori alla persona e di assistenti alla comunicazione proporzionato alle 

effettive esigenze della scuola; 
 di maggiori risorse tecnologiche in dotazione delle singole classi (specie in quelle dove la presenza di alunni BES 

impone l’utilizzo di strumenti compensativi); 
 di mediatori linguistico-culturali per la facilitazione della comunicazione e della comprensione tra i soggetti stranieri 

e gli operatori della scuola e dei servizi territoriali a qualsiasi livello; 
 di uno sportello psicologico con una figura specialistica terza capace di offrire una valida consulenza di supporto ad 

alunni, docenti e famiglie. 
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 

 

La scuola, in accordo con le famiglie, organizza momenti di incontro dedicati all’accoglienza e alla continuità con il 

preciso intento: 

 di sostenere adeguatamente l'alunno nelle delicate fasi dell’inserimento e del passaggio da un ordine di scuola al 

successivo; 

 di trasformare il momento di accesso e di transizione in una concreta e positiva esperienza di crescita personale e 

formativa. 
Allo scopo è stato predisposto dall’istituto uno specifico “Progetto Continuità” che prevede ed impone attività cadenzate di 

incontro e scambio di informazioni sia ad inizio che a fine anno scolastico, nel corso delle quali i docenti degli ordini di 

scuola interessati all’inserimento e al passaggio, in collaborazione con gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori 

dell’alunno, realizzano un primo attento esame della situazione personale del bambino e del potenziale, futuro, contesto 

ambientale di inserimento dell’alunno. Nel corso di tali riunioni, oltre al normale scambio di notizie di carattere individuale 

e inerenti agli interventi realizzati sul piano dell’inclusione, è previsto il formale passaggio e la presa in carico della 

documentazione dell’alunno da parte dell’ordine di scuola accogliente. 

Successivamente, la commissione preposta alla formazione delle classi, in considerazione degli esiti degli incontri, 

procederà all’inserimento ragionato degli alunni, prestando particolare attenzione a quelli BES, nel contesto classe più 

appropriato. 
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