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DATI RELATIVI A.S. 2020-2021 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 41 
 Minorati vista 0 
 Minorati udito 0 
 Psicofisici 41 
 Altro 0 

2. disturbi evolutivi specifici 36 
 DSA 28 
 ADHD/DOP 5 
 Borderline cognitivo 0 
 Altro: disturbo del linguaggio, ansia da prestazione, disregolazione 

emotiva  3 

3. svantaggio  48 
 Socio-economico 13 
 Linguistico-culturale 32 
 Disagio comportamentale/relazionale 3 
 Altro  0 

Totali 125 
% su popolazione scolastica 19% 

N° PEI redatti dai GLHO  41 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 36 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  48 
 

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.) 

No 

OEPA(ex AEC)  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Dato non 
registrabile in 
quanto figure 
non richieste 
nell’I.C.  

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Dato non 
registrabile in 
quanto figure 
non richieste 
nell’I.C. 

Funzioni strumentali / coordinamento Prima collaboratrice-Vicaria 
Coordinatori dei plessi 
Referenti di plesso  
 
Funzioni strumentali  

Sì  
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1. PTOF 
2. Alunni  
3. Inclusione e Convivenza Civile 
4. Informatica 
5. Valutazione 

Referenti di Istituto  1. Inclusione 
2. Bullismo e Cyber Bullismo 
3. Formazione in servizio 
4. Educazione civica 
5. Prove Invalsi  
6. Trinity  

Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologi dello Sportello di Ascolto 
per gli alunni e le famiglie della 
scuola secondaria di primo grado   

Sì  

Docenti tutor/mentor per i docenti neo assunti di cui 
uno sul sostegno 

Sì  

Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

Altro: PROGETTO DI DAD per 
alunni fragili che ne hanno 
fatto richiesta 

Sì  

Docenti con specifica formazione 

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

Altro: PROGETTO DI DAD per 
alunni fragili che ne hanno 
fatto richiesta 

Sì 

Altri docenti 

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

Altro: Progetti dei corsi di 
recupero delle competenze di 
base (italiano e matematica)  

Sì  

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
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 No 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Sì 

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 Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati 
ASL RM2 - formazione somministrazione 
farmaci salvavita  
Municipio VI (Assessorato alle Politiche 
Sociali e Commissione  Scuola)  Polizia di 
Stato- Carabinieri.  

Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
Partecipazione alle attività di ricerca 
dell’Università di Tor Vergata sulla salute e 
sullo sport  

Sì 



5 
 

Rapporti con CTS / CTI: 
con il CTS “De Amicis-Cattaneo”-Roma:  

1. Partecipazione alla Formazione 
sugli Ausili (docente FS Inclusione) 
CTS “Leonori” 

2. Consulenze per il Bando degli Ausili  

Sì 

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 
Rete delle Scuole dell’Ambito 4 per la 
formazione dei docenti neo-assunti e in 
servizio in particolare sui Nuovi Pei.  
Rete ASAL 

Sì  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì  

Didattica interculturale / italiano L2 
Partecipazione di 3 docenti della Scuola 
Primaria al Progetto FAMI (Ministero 
dell’Interno e Istruzione) per la Didattica 
dell’Italiano come L2.  

Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

Sì  

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: scarso numero di docenti specializzati e di ruolo per le attività di 
sostegno (criticità)     X 

Altro:    /  
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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A.S. 2021-2022 

 
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.)  
 
Il Dirigente scolastico svolge compiti gestionali, organizzativi e consultivi, impegnandosi 
attentamente 
- nel proporre linee di indirizzo sui processi inclusivi e accompagna il Collegio dei docenti verso 
una corresponsabilità educativa ai fini dell’inclusione;   
- nell’individuare le risorse interne (personale docente ed ATA) ed esterne per rispondere alle 
esigenze di inclusione dell’Istituto. In merito alla componente docente peculiare è il lavoro per 
l’assegnazione dei docenti curricolari e di sostegno ai gruppi classi ove vi sono alunni con BES. 
Attraverso monitoraggi chiede che vengano individuati Bisogni educativi speciali senza 
certificazione nel limite delle risorse disponibili il DS è impegnato nell’assegnare, sulla base di 
specifici progetti e tenendo conto delle competenze specifiche e delle classi concorsuali, i docenti 
di potenziamento per attuare gli interventi necessari e favorire l’inclusione;   
- nella formazione delle classi, secondo le disponibilità di organico comunicate dall’USR e 
dall’ATP;  
- nei rapporti con gli Enti coinvolti (ASL Roma 2 e 5, Municipio VI e Comune di residenza di 
alcuni alunni fuori sede; Cooperativa Santi Pietro e Paolo per il Servizio Oepa, Servizi del Privato 
sociale che hanno in carico gli alunni, Associazionismo e Onlus per la promozione di interventi 
progettuali volti a favorire l’Inclusione).  
- Si avvale della collaborazione degli Organi Collegiali e del GLI.  
- Compone, presiede (o ne delega la presidenza) tramite apposita determina i GLO per la redazione 
dei PEI e dei PEI provvisori per gli alunni in entrata e/o di prima iscrizione o certificazione.  
 
Il GLI (Gruppo di Lavoro di Inclusione), composto ai sensi del D. L. 13 aprile 2017, n. 66 in 
attuazione della legge 107/2015, lavora  in termini di promozione e coordinamento dei processi 
inclusivi a livello di: 
 1. docenti (curricolari e di sostegno) 
Nello specifico:  
- individua occasioni di formazione, anche oltre quanto previsto dal Piano di formazione dei 
docenti di Ambito e di Istituto, su specifiche disabilità, disturbi o bisogni educativi speciali 
emergenti, nuove tecnologie e metodologie per l’apprendimento, da implementare poi nella 
didattica secondo i bisogni degli alunni;  
- accogliere e proporre le proposte progettuali che il Collegio dei docenti, la docente Funzione 
strumentale del PTOF e il relativo Dipartimento di Istituto propongono per favorire i processi 
inclusivi, di recupero e potenziamento degli alunni con bisogni educativi speciali. 
- individuare forme idonee di documentazione delle attività di programmazione, intervento 
didattico e valutazione dell’inclusione nell’Istituto anche sulla base delle proposte che il docente 
Funzione strumentale o altri docenti propongono.   
2.  famiglie (degli alunni con BES e rappresentanti del Comitato Genitori e del Consiglio di 
Istituto) 
Nello specifico le suddette sono invitate ad un coinvolgimento, oltre gli adempimenti burocratico-
amministrativi, volti alla partecipazione ai processi inclusivi secondo i bisogni educativi dei propri 
figli, cercando di giungere ad una dialettica condivisione d’intenti, ratificati in un patto educativo. 
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3. esperti esterni (Neuropsichiatri ASL e personale del Municipio dell’Ufficio Scuola, Gestori del 
Servizio OEPA, Psicologi coinvolti nei progetti di Istituto)  
Nello specifico sono invitate a prendere parte ai due o più incontri annuali che si realizzano, sia 
quelli calendarizzati ad inizio e fine anno e sia al bisogno quando emergono problematiche urgenti, 
e cambiamenti da affrontare.  
 
Il Collegio dei docenti prende atto delle proposte del GLI. Elabora in specifici incontri il curricolo 
verticale d’Istituto, provvedendo all’aggiornamento di quello esistente alla luce di quanto previsto 
dai DD.LL 62 e 66 del 2017. Elabora gli obiettivi minimi attesi sia a livello disciplinare che di 
competenze in uscita, come dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione. 
Delibera e attua il PAI in fase consuntiva e preventiva; esplicita criteri e procedure di utilizzo 
funzionali alle risorse professionali presenti. Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o 
prevenzione concordate anche a livello territoriale. Collabora all’implementazione del Piano di 
accoglienza per gli alunni stranieri approvando e collaborando alla realizzazione della specifica 
progettazione di Istituto verso gli alunni stranieri con l’intervento dei docenti di potenziamento, 
destinati per una quota fissa del monte ore di servizio a precise azioni progettuali di recupero. 
Infine avanza delle proposte per il Protocollo Inclusione e BES quale strumento condiviso e di 
trasparenza per un’inclusione scolastica di qualità. 
 
Il docente Funzione strumentale per l’Area Inclusione e Convivenza Civile, in collaborazione con  
il Dipartimento Inclusione di Istituto, raccorda le diverse realtà (Docenti, ASL, famiglie, Enti 
territoriali, Cooperativa degli OEPA, Enti di formazione); attua un focus/confronto sui casi, una 
consulenza e un supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; attua il PAI, 
coordina il monitoraggio dei PEI e dei PDP e delle iniziative di rilevazioni statistiche sui processi 
inclusivi; organizza, insieme al Dirigente, le attività del GLI di Istituto e ne cura la 
documentazione, organizza  e segue i singoli GLO;  presenta proposte progettuali e rendiconta al 
Collegio docenti iniziative e attività dei processi inclusivi; presiede il gruppo di lavoro dei docenti 
di sostegno per la condivisione delle strategie didattiche e il monitoraggio delle azioni inclusive, è 
componente del NIV(Nucleo di Valutazione Interna di Istituto) e della Commissione INVALSI per 
le azioni inclusive della Scuola; controlla, in collaborazione con la componente relativa alla 
DIDATTICA della Segreteria, la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.  
 
I Consigli di classe/interclasse/intersezione si impegnano per acquisire una maggiore 
consapevolezza nella condivisione della presa in carico degli alunni con BES, favorire la 
condivisione di linee operative, strategie, procedure, attività didattiche per l’inclusione. Infine 
apertura agli esperti esterni del territorio (Servizi sociosanitari, Terapisti degli alunni [psicologi, 
tutor dell’apprendimento, logopedisti e/o neuro-psicomotricisti]) per collaborare con tutti i docenti 
della classi ove vi sono alunni con BES incentivando azioni di collaborazione, oltre il formale, per 
favorire il successo scolastico degli alunni con Bes in un contesto classe sempre più inclusivo. 
 
I docenti di sostegno sono contitolari della classe; curano gli aspetti metodologici e didattici 
relativi all’inclusione nel gruppo classe; svolgono il ruolo di mediatore dei contenuti 
programmatici, relazionali e didattici, previa programmazione nei Team e Consigli di classe, con 
gli alunni con BES; coordinano nei Team docenti e CdC la stesura del PEI; partecipano alle attività 
del gruppo dei docenti di sostegno nell’ambito delle ore dedicate alla stesura del CURRICOLO o 
al bisogno  per individuare setting e strategie per attività di inclusione di tutti gli alunni.  
 
Il personale ATA (Assistente Amministrativo “Area alunni” e collaboratori scolastici) collabora 
quale membro della comunità educante ai processi di documentazione, gestione amministrativa per 
gli alunni con BES e, su richiesta delle famiglie,  aiutano l’alunno negli spostamenti interni e nei 
servizi. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Saranno proseguite e incrementate le iniziative di formazione su: 

- attivazione di percorsi assistenziali integrati a scuola per la somministrazione dei farmaci 
salvavita;  

- nuovi ambienti digitali di apprendimento per l'inclusione, con azione di riflessione e 
valorizzazione dell’esperienza vissuta nel periodo della Didattica a Distanza;  

- didattica per competenze con attenzione ai processi inclusivi; 
- nuove metodologie didattiche per l’inclusione. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione, come autoaggiornamento, formazione a 
distanza o in presenza: 

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 
- formazione sull’Inclusione proposta dall’Ambito;  
- formazione per l’intervento su specifiche disabilità (ADHD, DOP con attenzione al metodo 

del Coping Power);  
-  Formazione di base per docenti non specializzati a cura  del Ministero  o della Scuola Polo 

Provinciale per l’Inclusione “De Amicis-Cattaneo”-Roma o con iniziative attivate dalla 
scuola.  

 
Tali percorsi saranno realizzati anche in collaborazione con la Scuola Polo per l’Inclusione e la 
Rete di Ambito 4, Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione “De Amicis-Cattaneo”-Roma, 
Università e altri soggetti accreditati per la formazione in servizio del personale docente curricolare 
e di sostegno. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Adozione del Protocollo di INCLUSIONE per gli alunni con BES e successivamente, a livello di 
Istituto, si provvederà alla rilevazione del gradimento delle prassi inclusive dell’Istituto in merito a 
questi tre aspetti (visione, formazione docenti e pratiche didattiche) nei questionari di 
autovalutazione di Istituto. 
Inoltre attraverso una specifica modulistica si rileverà il livello di Coerenza delle strategie di 
valutazione con le progettazioni educativo-didattiche tracciate nei seguenti documenti d’Istituto: 
- Curricolo verticale. 
- Piani Educativi Individualizzati (alunni Diversamente abili) secondo quanto previsto dal decreto 
interministeriale 182 del 29/12/2020.  
- Piani Didattici Personalizzati (alunni con DSA, Disturbi evolutivi specifici, altri BES).  
 
Recependo il lavoro dei Dipartimenti, curati dallo Staff del DS e le FF.SS. Valutazione e PTOF,  
nelle ore dedicate al miglioramento del Curricolo di Istituto per attuare quanto previsto nel D.L. 62 
del 2017 relativo alla valutazione degli alunni, i docenti dell’Istituto si impegnano nella 
strutturazione del curricolo per competenze in un’ottica inclusiva. Tale azione atterrà anche i 
processi valutativi tenendo conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente, in relazione 
al suo punto di partenza, dall’altro verificando quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato e quanto hanno favorito il 
successo formativo dell’alunno per il passaggio alla classe successiva, alla luce di quanto 
concordato e stabilito nei singoli PEI e PDP degli alunni con BES.  Nella scuola primaria, con 
l’introduzione della nuova valutazione, ai sensi dell’O.M. 172 del 4/12/2020, sono state introdotte 
le opportune differenziazioni nella valutazione degli obiettivi di apprendimento previsti nei PEI dei 
singoli alunni.  
A tal fine le attività didattiche sono svolte in modo semplificato e differenziato (sulla base della 
presenza o meno di disabilità, di disturbi certificati o altri BES) rispetto alla classe e le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze. Per favorire la condivisione e 
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l’inclusione già la programmazione delle attività viene realizzata da tutti i docenti di classe 
(curricolari, di sostegno [ove sono presenti disabilità]) definendo attentamente gli obiettivi.  
A questo segue che i Team Docenti/Consigli di Classe anche per classi parallele e per ambiti 
disciplinari individuano modalità di verifica comuni, per lo più strutturate o semi-strutturate, di 
tipo individualizzato, differenziato o semplificato (sulla base dei Bisogni educativi speciali di ogni 
alunno) che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune da realizzarsi all’inizio 
dell’anno scolastico e alla fine del primo e del secondo quadrimestre. 
Saranno da valorizzare, dopo un’attenta conoscenza e analisi, delle nuove modalità di esercitazione 
e di verifica sperimentate nel periodo della Didattica a distanza attraverso l’uso dei libri digitali o 
di app per l’apprendimento.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Potenziare le forme di collaborazione e interscambio tra docenti curriculari e di sostegno per la 
rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati degli alunni con 
Bisogni educativi speciali.  Si avvieranno possibilità di progettare interventi didattici a classi aperte 
e/o per gruppi di livello, oggetto delle attività di studio e progettazione degli incontri dedicati al 
Curricolo, soprattutto per percorsi di recupero e potenziamento con alunni con DSA, stranieri e con 
svantaggi socio-culturali. Si valorizzeranno le risorse e i punti di forza emersi dall’uso delle nuove 
tecnologie (piattaforma Gsuite etc) emerse nel periodo della DAD e dalle azioni messe in campo 
nel corso del precedente anno nella DDI.  
La progettualità, orientata all’inclusione, promuoverà itinerari in  orario scolastico ed extra 
scolastico che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica; comporterà l’adozione di 
strategie e metodologie individualizzate in modalità mista (sincrona e asincrona) quali: misure 
dispensative e strumenti compensativi che favoriscano l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e/o a coppie, esperienze di tutoring, attività di laboratorio, attività di recupero (individuale 
e/o a piccoli gruppi), l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi più lunghi, 
l’utilizzo di software e versioni dei digitali dei libri di testo con l’apparato interattivo.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Coinvolgimento dei Servizi Scolastici e sociali del territorio per una collaborazione maggiore e 
meno formale o strumentale: 
- incontrano la famiglia e i docenti a scuola o presso la sede di servizio o a distanza;  
- sostengono la genitorialità coordinandosi con la scuola;  
- contribuiscono a mettere in campo le risorse professionali necessarie (OEPA);  
- si attivano autonomamente o su segnalazione della scuola nei casi di rilevanza giudiziaria. 
 
Intervento degli esperti sanitari della ASL ROMA 2 (Neuropsichiatri infantili, Medico della 
Medicina Preventiva dell’Età Evolutiva, terapisti) per aumentare: 
- le occasioni di confronto soprattutto per gli alunni certificati ai sensi della legge 140/1992 , 
170/2010 e con disturbi evolutivi;  
- la condivisione delle linee operative; 
- la stesura dei documenti necessari, anche alla luce dell’entrata in vigore del decreto n.66/2017, tra 
cui assume priorità il Profilo di funzionamento;   
- l’orientamento degli interventi per le diverse tipologie di disturbi.  
 
EE.LL (Municipio VI, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Regione Lazio) 
Forze civili e militari (Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Municipale, Protezione 
Civile,  Croce Rossa) 
Scuole viciniori dell’Ambito 4, scuola dell’Infanzia comunale e Scuole private parificate operanti 
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nel territorio.  
Cooperative sociali e Onlus (Santi Pietro e Paolo, Psy Onlus, ) 
Volontariato  (Telefono Azzurro, Comitato Genitori, Associazione ALAMA-FEDERASMA).  
Associazioni Sportive (Piscina Octopus, Associazione Judo operante nel plesso Pozzi, 
Associazione del Basket plesso Galilei). 
 
Azioni intraprese e da potenziare: 
- armonizzazione delle opportunità formative, socio-culturali, sportivo-ricreative per i ragazzi, 
presenti sul territorio; 
- realizzazione di progetti riconducibili ad azioni per il contrasto di fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo, educazione alla legalità, educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 
attiva.  
- coinvolgimento delle famiglie in percorsi di educazione alla genitorialità. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Si ritiene necessario lavorare per riorientare e rinnovare sempre l’alleanza educativa tra Scuola e 
Famiglia. Si punterà ad un maggiore e interessante coinvolgimento della famiglia, prima titolare del 
compito relativo alla cura all’educazione, nella responsabilità formativa dei ragazzi. La scuola 
vuole porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità dell’ascolto e 
dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Nella stipula del patto educativo, che 
sarà rivisto anche alla luce dell’introduzione dell’Insegnamento dell’Educazione Civica, si vogliono 
porre le basi perché la famiglia sia non solo fonte di informazioni preziose ma anche luogo in cui 
avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale.  Così la famiglia, chiamata ad 
essere corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, collabori attivamente nelle 
pratiche inerenti l’inclusività.  
Sono calendarizzati nel corso dell’anno gli incontri nel seguente modo: 

- per alunni con disabilità certificata: nel corso dell’anno scolastico due incontri per i 
colloqui scuola- famiglia, tre incontri nei GLO, eventuali incontri al bisogno con Dirigente 
Scolastico, F.S. Inclusione e docenti del Team/Consiglio di Classe opportunamente e 
previamente concordati.  

- per alunni con DSA e altri disturbi certificati: nel corso dell’anno scolastico due incontri 
per i colloqui scuola-famiglia, se necessari incontri, anche alla presenza dei terapisti, con i 
Team docenti/Consigli di classe (o loro rappresentanza) per l’avvio e la verifica degli 
interventi individualizzati stabiliti nei PDP, eventuale incontro (al bisogno) con Dirigente 
Scolastico, F.S. Inclusione e docenti del Team/Consiglio di Classe opportunamente e 
previamente concordati. 

- per alunni stranieri e con svantaggio socio-culturale: nel corso dell’anno scolastico due 
incontri per i colloqui scuola-famiglia, incontro per la condivisione e firma del PDP con il 
team dei docenti con la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Inoltre la Segreteria Didattica offre, in collaborazione con il docente FS Inclusione, un supporto 
per la documentazione e l’eventuale accesso ai servizi (ASL, Servizi Sociali, eventuali necessità di 
accedere ai percorsi di osservazione e valutazione). 
Per gli alunni con BES in nuovo ingresso, la scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, 
tramite incontri dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con 
B.E.S., in modo da rendere più agile ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P. 
Le famiglie e gli alunni, negli anni di passaggio sono invitati all’incontro dell’OPEN DAY a 
seconda del grado di scuola in cui iscriveranno i figli, per avviare un contatto con il nuovo 
ambiente che lo accoglierà e costruire un ponte di dialogo con le scuole di provenienza. Si 
proporranno progetti che, raccordando le classi di passaggio di ciclo, permetteranno la 
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familiarizzazione con i nuovi contesti e nuove figure di riferimento. Si curerà il passaggio sia in 
ingresso che in uscita con forme di raccordo e incontro con le altre istituzioni scolastiche coinvolte.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Risorse umane 
- Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente, sia al consolidamento della collaborazione tra i 
docenti di classe e di sostegno e sia all’emersione di competenze specifiche per i processi inclusivi.  
- Potenziamento dello Sportello di Ascolto rivolto per lo più agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado.  
- L’organico di "potenziamento", ove non assegnato alle classi, sarà utilizzato per migliorare la 
didattica inclusiva rivolta agli alunni con BES, attraverso specifici progetti di potenziamento-  
recupero e rinforzo, rientranti nel Piano progettuale di Istituto;  
- impiego dei docenti di scuola secondaria di primo grado e della primaria, come tutor e/o 
eventualmente come esperti per progetti volti all’arricchimento dell’offerta formativa (inglese e 
area scientifica) e ad azioni di recupero della Lingua italiana come L2 per la scuola secondaria.  
 
Risorse materiali  
- utilizzo delle aule-laboratorio per attività a classi aperte/gruppi di livello/tutoring/negoziazione 
Didattica;  
- utilizzo, in collaborazione con la F.S. Informatica di tutte le risorse informatiche:  in particolare 
delle LIM, pc, tablet multisensoriale, software per l’inclusione, dei quali l’I.C. si è dotati attraverso 
i fondi del Piano Scuola Digitale e contributi di privati, utilizzabili in classe nelle attività 
curricolari o su specifici progetti  per interventi di screening, recupero e potenziamento in italiano, 
matematica, prerequisiti e attività di potenziamento per gli alunni con dislessia e discalculia; 
- valorizzazione del patrimonio di conoscenze e dispositivi utilizzati per la DAD e una maggiore 
implementazione del digitale nella didattica, impiegando i dispositivi digitali di cui la scuola si è 
dotata per fronteggiare l’emergenza nel periodo della DAD;  
- valorizzazione dello sport all’interno del curricolo di Scienze motorie e sportive e in specifici 
progetti che favoriscano la scoperta di sé e l’Inclusione sociale.  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
L’Istituto presenta un organico di ruolo e specializzato di sostegno numericamente inferiore 
rispetto al reale e necessario fabbisogno a favore degli alunni con uno stato di disabilità non grave 
(cioè che non beneficiano della legge 104/92 art.3, comma 3). Difatti si registra la presenza in 
organico di più del 60% dei docenti di sostegno scelti dalle liste dei curricolari, spesso sprovvisti di 
specializzazione nel sostegno Pur di attivare adeguati interventi, l’Istituto si attiva con le risorse 
aggiuntive, utilizzabili per una didattica flessibile che tenga conto degli stili di apprendimento e 
delle intelligenze di ciascuno: 
- le LIM per una didattica fruibile per qualsiasi stile di apprendimento; 
- software, anche open source, aggiornati a disposizione della scuola; 
- implementazione dell’Area Inclusione sul sito dell’Istituto con le sezioni: informazioni, 
modulistica, formazione e materiali per la didattica inclusiva.  
- rete internet (motori di ricerca, banche dati, piattaforme digitali dei libri di testo);  
- sperimentazione delle classi digitali "2.0" per una didattica più attenta ai diversi bisogni formativi 
degli alunni. 
- inserimento, previa disponibilità della famiglia e delle opportune risorse umane, degli alunni con 
BES nei Progetti PON e/o di recupero ove possono maturare ed esprimere quelle competenze che 
nel loro Progetto di vita costituiscono dei punti di forza.  
- progetti di formazione per i docenti o su disturbi specifici o di carattere curriculare ove si rivolge 
attenzione anche a come rispondere alle richieste degli alunni con Bisogni educativi speciali.  
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- Adesione a bandi e avvisi relativi a progetti di Inclusione per l’acquisto di materiali e Ausili 
proposti dal Ministero, USR LAZIO tramite le Scuole polo dell’Inclusione o di Enti pubblici e 
privati.  
- Potenziare il risultato ottenuto con la frequenza del corso DISLESSIA AMICA, progettato 
dall’AID con la scelta e l’adozione, a livello di I.C., di strumenti di osservazione e interventi per i 
diversi bisogni educativi speciali, che aiutino a fortificare il contributo che la scuola può offrire nel 
rilevare e richiederne, alle strutture competenti, la certificazione.  
- Attivare delle forme di osservazione strutturata e lavorare per la creazione di livelli didattici 
(alfabetizzazione, base, intermedio e avanzato) per l’insegnamento dell’italiano come L2, creando 
itinerari guida che siano da guida ai docenti di classe nelle attività didattiche con gli alunni 
stranieri.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
La Scuola partecipa da diversi anni a tutti bandi per la progettualità delle Aree a rischio, per 
l’inclusione e per l’educazione alla cittadinanza attiva proposte da Ministero dell’Istruzione, Bandi 
Pon, USR Lazio (Bando Ausili didattici), EE.LL., Amministrazione Scolastica, Forze Armate, 
Volontariato e Privato sociale. Impegna in questi progetti le risorse umane che danno la loro 
disponibilità.  
Al suo interno la Scuola sta studiando forme di realizzazione di progetti di inclusione che aiutino a 
facilitare i processi didattici per gli alunni che hanno maggiori difficoltà, nel rispetto delle singolari 
abilità e capacità degli alunni. Per la realizzazione di questi ultimi vi è la difficoltà maggiore 
nell’esiguo numero di risorse di organico da poter destinare a tali attività, soprattutto dall’organico 
del sostegno. Nonostante ciò si cercherà di proseguire con la realizzazione dei progetti di recupero 
in italiano e matematica sin ad oggi seguiti dai docenti destinati al potenziamento.  
 
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 
 
All’ingresso del Sistema scolastico l’Istituto si attiverà per stabilire incontri tra i docenti curricolari 
che accoglieranno l’alunno con Bes, la famiglia, l'equipe medica e l’insegnante di sostegno. Questo 
incontro sarà finalizzato ad una comunicazione più diretta sulla personalità dell'alunno, le 
condizioni affettivo-emotive, i comportamenti, le capacità di apprendimento, le difficoltà 
incontrate e i suggerimenti per la successiva stesura dell’eventuale Piano di cui ha bisogno.  
Si prevede nei primi giorni di scuola il mantenimento del Progetto Accoglienza che coinvolge gli 
alunni e i docenti delle classi ponte e delle classi dove vi è la presenza di nuovi alunni con BES per 
avviare un sereno inserimento, avviare il periodo di osservazione e la progettazione di interventi 
inclusivi  
 
 
Continuità: 
Si riconfermano i progetti richiamati nello sviluppo del Curricolo e da sempre realizzati 
nell’Istituto Comprensivo.  
 
Orientamento: 
Nel periodo che precede l’iscrizione all’ A.S. 2021-2022 si organizzeranno attività previste dal 
progetto di orientamento dell’Istituto, realizzati da tutte le FF.SS. 
, che consiste nelle seguenti iniziative: Open day (anche virtuali) presso i plessi , Visite degli 
alunni e dei docenti di altri Istituti vicini, Giornate della Continuità così scandite:  
1. alunni dell’Infanzia partecipano a delle attività didattiche realizzate dai docenti della scuola 
primaria come ulteriore possibilità di conoscenza e osservazione sia per gli alunni del nostro I.C 
che per quelli provenienti dalla Scuola dell’Infanzia comunale.  
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2. alunni delle classi quinte primarie ricevono la visita e realizzano delle attività didattiche con i 
docenti della scuola secondaria di primo grado. Inoltre partecipano nel giorno dell’Open day ad 
una giornata scolastica alla scuola secondaria. Questo incontro è aperto anche agli alunni delle 
Scuola private viciniori.  
2. alunni di scuola secondaria realizzano visite presso gli Istituti superiori che danno possibilità e 
nelle giornate di orientamento ricevono la visita dei docenti degli Istituti superiore, offrendo alle 
famiglie la possibilità di conoscere l’Offerta formativa degli Istituti provenienti.  
In particolare, se necessario, per alunni con disabilità saranno previsti: 

- incontri tra la famiglia e il Dirigente scolastico, il Coordinatore di Plesso e la Funzione 
strumentale;  

- visite dell’istituto, su richiesta della famiglia e i Coordinatori di plesso, opportunamente 
concordati. 
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