
 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

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

 
La Scuola 
 

 Elabora una politica di promozione dell’integrazione dell’inclusione formalizzata in un 
Piano annuale per l’Inclusione (parte integrante del PTOF); 

 Definisce al proprio interno un gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) deputato al 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità, al disagio scolastico e allo 
svantaggio socio-economico e linguistico-culturale;   

 Sensibilizza la famiglia alle problematiche relative ai BES, fornendo indicazioni e 
suggerimenti ed elaborando un progetto educativo condiviso. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine: 

 Convoca e presiede il GLHO; 
 Convoca e presiede il GLI;  
 Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse; 
 Monitora l’andamento generale di alunni certificati e non con BES; 
 Collabora con associazioni ed enti locali; 
 Promuove e incentiva la formazione di docenti curriculari e funzioni strumentali su 

integrazione e inclusione. 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE DISABILITÀ/BES/DSA: 

 Convoca e coordina i GLHO; 
 Coordina il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI); 
 Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…); 
 Organizza e presiede incontri di consulenza; 
 Collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti didattico-educativi 

(PEI/PDP); 
 Provvede alla raccolta della documentazione relativa ai percorsi di alunni con bisogni 

educativi speciali; 
 Monitora l’andamento generale degli alunni certificati e non con BES; 
 Promuove l’attivazione di progetti e laboratori speciali in collaborazione con il DS; 
 Collabora alla stesura del PAI; 
 Collabora con i docenti delle classi e con i referenti tecnici dell’ASL per favorire la 

valutazione e l’attivazione dei percorsi di certificazione degli alunni che evidenziano 
particolari difficoltà. 



Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) presieduto dal Dirigente Scolastico svolge le 
seguenti funzioni: 
 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere dalla 

scuola; 
 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE/interclasse: 

 Individuano alunni con bisogni educativi speciali; 
 Informano il Dirigente della situazione/problema; 
 Contattano e sensibilizzano la famiglia; 
 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati; 
 Elaborano ed attuano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni DA e il 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e   per gli alunni con disturbi 
riconducibili alla direttiva ministeriale del 27/12/2012. 

ASL: 

 Effettua l’accertamento, redige la diagnosi, incontra la famiglia per la restituzione 
relativa all’accertamento effettuato; 

 Partecipa ai GLHO, collabora alla elaborazione di PEI/PDP fornendo indicazioni in 
merito agli obiettivi e alla finalità educative e didattiche da perseguire; 

 fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso migliore da intraprendere nel 
caso specifico. 

 SERVIZIO SOCIALE: 

 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni (GLHO); 
 Integra e condivide i PEI/PDP;  
 Collabora nella realizzazione di iniziative di informazione e formazione sia del 

personale scolastico che delle famiglie.   

Nel caso di alunni in situazione di handicap certificato forniscono: 



 personale per svolgere interventi mirati anche ai bisogni materiali (cura della 
persona, deambulazione, assistenza durante la vestizione e la nutrizione, uso di 
strumenti protesici ecc); 

 personale specializzato che collabora in tutti gli aspetti strettamente educativi, 
assistenziali e globali individuati nel PEI. 

 

Consiglio d’Istituto - ha il compito di favorire l’adozione di una politica interna della scuola 
capace di garantire e realizzare il processo di inclusione scolastica. A tal fine si porteranno 
avanti attività e progetti per il superamento delle difficoltà degli alunni, in particolare di quelli 
con BES, anche attraverso collaborazioni esterne con enti locali e altre agenzie educative per 
arricchire e potenziare l’offerta formativa che favorisca l’inclusione. 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, 
in sede, e anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.  
L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i docenti con 
l’obiettivo di:  
- informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES;  
- far acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli 
alunni con bisogni educativi speciali;  
- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie;  
- produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle classi;  
- in merito all’auto-formazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e 
confronto tra i docenti.  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Le strategie di valutazione devono essere coerenti con le prassi inclusive. Una scuola 
inclusiva è una scuola in grado di prendersi cura di ciascuno e interpretare le difficoltà degli 
alunni come una sfida a superare gli ostacoli che l’ambiente stesso pone in termini di barriere 
fisiche, cognitive, relazionali, culturali, organizzative.  
In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, 
nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. 
In dettaglio, agli alunni con BES verranno predisposte e garantite adeguate forme di verifica 
e valutazione iniziale, intermedia e finale coerenti con gli interventi pedagogico-didattici 
previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione di 
misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento delle attività da valutare. 
Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, nel 
tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si riserverà 
particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e si 
prescinderà dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. 
Nei PEI e nei PDP si dovranno specificale le modalità di verifica attraverso le quali si intende 
operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare si dovrà specificare: 
l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi); l’eventuale compensazione, 
con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati; i tipi di mediatori didattici (mappe, 



tabelle, formulari, calcolatrici,…..) ammessi durante le verifiche;  ove necessario, il 
Consiglio/Team di Classe potrà adottare una valutazione differenziata, opportunamente 
formalizzata nel P.E.I. o nel PDP, che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità, punti 
di partenza e crescita dei singoli alunni. 
 

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

 
E’ necessario che tutti i soggetti, coinvolti nel piano attuativo del progetto, siano ben 
organizzati, con competenze e ruoli ben definiti. 
 

 Docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con disabilità 
certificate con il compito di:  

- promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso 
corrette modalità relazionali; 

- partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe;  
- supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni;  
- coordinare la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica 

per l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe (P.E.I.);  
- coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (docenti di 

classe, figure professionali, genitori, specialisti, operatori AUSL, ecc.);  
- facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del 

gruppo classe.  
 GLHO. Il gruppo di lavoro per l’handicap si riunisce in date prestabilite secondo il 

calendario concordato e provvede:  
- ad elaborare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);  
- a verificare in itinere i risultati e, se necessario, modificare il PEI e/o il PDF;  
- ad attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli 

ordini e i gradi di scuola e l’orientamento.  
 Figure professionali per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione che 

concorrono a realizzare l’inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le 
funzioni inerenti all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare 
l’autonomia cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione.  

 Sportello psicopedagogico finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile ed al 
sostegno del ruolo genitoriale rivolto ai genitori e agli alunni della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 

  

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

Per quanto riguarda le risorse l’Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul 
territorio. In particolare si evidenziano: i rapporti con l’èquipe di Neuropsichiatria ASL RMH6 
- i Servizi Sociali del Comune di Nettuno - il Centro ARGOS/Centro di Riabilitazione per 
bambini e adolescenti con disturbi dello sviluppo neuromotorio, sensoriale, cognitivo e 
dell’apprendimento - la Cooperativa socio assistenziale Kolbe che offre il Servizio di 
assistenza specialistica fornito agli allievi con disabilità. 



Ritenendo tali collaborazioni fondamentali per il buon funzionamento del sistema inclusivo, 
si auspica che possa ulteriormente rafforzarsi e migliorare qualitativamente. Nello specifico 
si ritiene importante poter importante poter ampliare gli interventi riabilitativi (logopedia, 
fisioterapia, psicomotricità, terapia ABA …) 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Le famiglie saranno coinvolte attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività e nel supporto 
specifico all’evoluzione dell’alunno attraverso: 

 Incontri scuola-famiglia (previsti dal calendario annuale programmato dall’istituto); 
 Partecipazione a GLHO; 
 Partecipazione a incontri di consulenza in presenza di esperti (psicologi, 

neuropsichiatri) e dei docenti curriculari; 
 Condivisione del PEI e del PDP elaborato dai docenti in collaborazione con la famiglia 

e con l’équipe clinico-medica. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei 
docenti per favorire il successo formativo dello studente.  
In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

 
 

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

Il Piano per l’Inclusione che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto 
di valorizzazione della singolarità e della potenzialità di ognuno. Tale concetto si traduce nel 
sostenere l’alunno nella crescita personale e formativa: il percorso è da intendersi in una 
logica di interazione con le proposte rivolte al gruppo-classe; saranno garantite le attività a 
piccoli gruppi e/o laboratoriali, senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione.  
Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive dell’alunno nei campi 
dell’apprendimento e compilato:  

 il PEI (Piano educativo individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata (L. 
104/92 e D.Lgs 66/2017);  

 il PDP (Piano didattico personalizzato) per gli alunni con DSA certificata (L. 170/2010). 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), oltre all’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata, è prevista l’introduzione, per ciascuna materia, di:  

 strumenti compensativi, ovvero strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria;  

 misure dispensative, ovvero quegli interventi che consentono all’alunno di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 
difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.  
 



 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ci si propone di valorizzare le competenze e le risorse individuali di tutti i componenti della 
comunità scolastica, incoraggiando l’iniziativa personale, se utile all’arricchimento dell’offerta 
formativa e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di funzionalità. 
 
Tra gli strumenti e le risorse tecnologiche di ausilio al processo di inclusione, ci si prefigge 
di utilizzare quanto presente a scuola: PC portatili, tablet, sintesi vocale, software didattici e 
riabilitativi, postazioni PC per i docenti con database didattici testi scolastici digitali, LIM.  

 

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

La scuola intende favorire azioni volte all’acquisizione di risorse aggiuntive esterne che 
potrebbero essere utili per la realizzazione di progetti per l’inclusione. L'azione integrata 
scuola-territorio consentirà l’individuazione e l'utilizzo delle risorse progettuali esistenti a 
livello locale. A partire dall'analisi dei bisogni e delle risorse, sarà possibile costruire con varie 
figure professionali una rete progettuale a supporto dell’inclusione, al fine di promuovere il 
benessere degli alunni. La scuola si renderà disponibile a collaborare con esperti esterni 
(psicopedagogisti, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, logopedisti, educatori, psicologi, 
psicomotricisti, mediatori culturali, facilitatori linguistici ecc…) che in varie forme 
interagiranno con essa ed con i suoi protagonisti. 
 

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 mette in atto varie attività per la continuità tra i vari ordini di scuola, in generale 
per ogni alunno compila una scheda di presentazione, svolge delle riunioni con i docenti 
coinvolti e organizza attività di accoglienza espressamente pensate per gli alunni. Tali attività 
vengono particolarmente curate e mirate per gli alunni con problematiche specifiche i 
documenti relativi ai BES (PEI, PDP), nonchè accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, 
in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra 
scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di 
scuola. Fondamentale risulta essere anche l'Orientamento, inteso come processo funzionale 
a dotare le persone di un senso di autoefficacia e di competenze che le rendano capaci di 
fare scelte consapevoli, sviluppando “un proprio progetto di vita futura". 
 

 


