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Piano Annuale per l’Inclusione 
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) 56 
� Minorati vista 0 
� Minorati udito 0 
� Psicofisici 56 
� Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 86 
� DSA 76 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
� Altro BES 10 

3. svantaggio   
� Socio-economico  
� Linguistico-culturale  
� Disagio comportamentale/relazionale  
� Altro (presenza di più fattori di svantaggio)  

Totali 142 
% su popolazione scolastica 20 % 

N° PEI redatti dai GLO   

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

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

piccolo gruppo 
Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 
Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   
  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

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

Altro:   

Altri docenti 

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

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
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 No 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole No 

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

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

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: Ruolo del personale ATA nel supporto agli alunni non autonomi nella 
soddisfazione dei loro bisogni (somministrazione del cibo, 
accompagnamento ai servizi igienici) 

  X   

Altro: Ruolo del personale della segreteria nel supporto alla didattica 
inclusiva   X   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il          
prossimo anno A.S. 2020/ 2021 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di             
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la funzione strumentale in collaborazione con le docenti della              
commissione inclusione, hanno svolto il ruolo di ottimizzazione del servizio offerto agli alunni con disabilità e                
alle loro famiglie. Le docenti della commissione referenti presso ognuna delle sedi dell’Istituto con il fine di                 
agevolare il lavoro della funzione strumentale, sono state un punto di riferimento per alunni e docenti nella                 
risoluzione delle criticità. 
Sicuramente il contesto scolastico inclusivo fa sì che molti ragazzi diversamente abili si iscrivano in questa 
scuola. Dato il numero elevato degli iscritti con criticità (L. 104, DSA, area dello svantaggio) si evince la 
necessità di mostrare particolare attenzione alla formazione delle classi, cercando di spalmare le criticità in 
tutto l’istituto, condividendo dei criteri validi per la suddivisione delle classi. Altro forte impatto hanno le 
uscite didattiche soprattutto di più giorni, per le classi dove sono inseriti i ragazzi gravi e gravissimi. 
Dovranno essere ben calibrate a tutte le specificità del gruppo classe. Si può pensare ad una preventiva 
progettazione già dal mese di settembre per valutare bene la situazione, ed in caso di serie problematiche 
si consiglia comunque di fare visite guidate di un giorno senza pernotto.  
Altro dato rilevato è l’alto numero di docenti non specializzati che arrivano ogni anno nel nostro Istituto. Ciò                  
evidenzia che quasi la metà del personale docente in servizio conosce ben poco o per niente sia la realtà                   
scolastica, che la realtà complessa e delicata dell’area inclusione. In più, tutto ciò determina un continuo                
cambio insegnante per i ragazzi che ogni anno si trovano a conoscere nuove figure di riferimento. Per tal                  
motivo si pensa possa essere utile una commissione, predisposta all’uopo, per redigere un manuale di               
accoglienza (vademecum) per chi non ha esperienza nel settore.  
Si può affermare che la qualità della relazione tra docenti è certamente migliorata grazie alla mediazione                
della commissione che con i suoi interventi ha determinato un andamento più fluido delle attività inerenti la                 
didattica inclusiva. 
Uno degli obiettivi di miglioramento riguarda il rapporto con la segreteria che non sempre ha potuto                
rispondere in maniera adeguata alle esigenze e richieste. 
Nell’anno 2020 inoltre una criticità importante emersa nel periodo di didattica a distanza, è stato l’uso                
competente degli strumenti informatici da parte degli alunni. In un’ottica d’ inclusione quindi, si propone che                
i docenti di sostegno, ove possibile e relativamente alle tipologie di disabilità, istruiscano gli alunni al lavoro                 
in piattaforma così da agevolare in futuro sia una loro più efficace partecipazione, sia la veicolazione dei                 
contenuti delle singole discipline. 
Sempre in relazione all’obiettivo di miglioramento del clima scolastico nella sua interezza, anche tenendo              
conto di richieste specifiche da parte di alcuni docenti, si ritiene necessaria l’individuazione di più figure tra                 
coloro che nel personale ATA abbiano i requisiti richiesti, per svolgere la funzione di Assistente per                
l’Autonomia (almeno 3 al polo didattico ,1 all’ITE, 1 per la sede di Cittaducale). 
Dato l’elevato numero di alunni B.E.S. l’Istituto prevede che:  
i docenti di sostegno intervengono sulle situazioni emergenti, facendo particolare attenzione alle discipline             
“sensibili”, nell’ottica della flessibilità didattica che è alla base della programmazione. 

I docenti curricolari intervengono programmando attività che prevedono sia misure compensative che            
dispensative, sfruttando anche modalità diverse di lavoro: cooperative - learning in piccoli gruppi e/o              
didattica laboratoriale. 
I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al coordinatore, che, a sua volta,                
richiede la convocazione del Consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il                
coordinatore contatta la famiglia e, se necessario, contatta un esperto esterno, dopo aver ottenuto il               
consenso dei genitori, in modo da stilare il P.D.P.. 
Nella definizione ed attuazione di pratiche condivise, all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza ed              
inclusione intervengono: 

● D.S. il D.S. assegna gli alunni in base a criteri di continuità, professionalità del docente, esperienza                
rispetto alla situazione. 

● GLI, sarà così composto: 
- Dirigente Scolastico; 
- la figura strumentale della scuola; 
- gli operatori della ASL; 



- 1 insegnante curricolare della scuola I.P.S.S.C.S.  
- 1 insegnante curricolare della scuola I.T.E; 
- 1 insegnante curricolare della scuola I.T.A.; 
- 1 insegnante curricolare della scuola I.P.S.A.R.S.; 
- 1 insegnate di sostegno della scuola I.P.S.A.R.S.; 
- 1 insegnante di sostegno della scuola I.T.A.; 
- 1 insegnante di sostegno della scuola I.T.E; 
- 1 insegnante di sostegno della scuola I.P.S.S.C.S.; 
- 1 rappresentante dei genitori degli alunni con disabilità della Scuola; 
- I rappresentanti degli Enti Locali.  

Il G.L.I.:  
o Elaborerà ed approverà la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 

                       tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
                       mese di Giugno);  

o raccoglierà e coordinerà le proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 
o curerà focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/           

metodologie di gestione delle classi; 
o rileverà, monitorerà e valuterà il livello di inclusività della scuola. 

Si prevede la realizzazione di due incontri nel corso dell’anno scolastico: settembre (riunione plenaria per               
attribuzione docenti ed operatori) e giugno (riunione plenaria per la verifica finale e per l’individuazione di                
bisogni per l’anno scolastico successivo).  
Saranno, inoltre, calendarizzati diversi incontri del GLI tecnico (sola componente docente): 

- settembre-ottobre: ricognizione della tipologia delle risorse esistenti e delle esigenze formative dei             
singoli alunni, progettazione di percorsi laboratoriali, eventuale richiesta di ausili specifici presso il             
CTS di Rieti e di figure di supporto (educatori, assistenti alla comunicazione…); 
maggio-giugno: verifica PAI, rilevazione bisogni anno scolastico successivo ed elaborazione PAI. 

Il GLI tecnico si riunirà all’occorrenza per ogni necessità di confronto, consulenza e supporto per                
far fronte ad eventuali problematiche, emergenti nel corso dell’anno scolastico. 

● GLO, così composto: 
- Dirigente Scolastico;  
- insegnanti del consiglio di classe/team di classe in cui è inserito l’alunno            

diversamente abile; 
- operatore sanitario referente del caso; 
- operatore dei Servizi Sociali, ove presente;  
- terapisti a diverso titolo; 
- AEC, ove presente; 
- genitori dell’alunno 

I soggetti coinvolti contribuiscono, in base alle proprie competenze e conoscenze, alla realizzazione del              
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il GLHO verifica, inoltre, l’attuazione e l’efficacia del PEI ed              
eventualmente ne cura gli aggiornamenti. 

● Docente specializzato, si occupa di: 
- informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative           

all’alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 
- curare gli atti per la definizione e per la stesura del PEI relativo a ciascun alunno                

con disabilità; 
- entro le date stabilite, procedere alla stesura del PDF e del PEI utilizzando il 

modello in adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio             
di classe; 

- seguire l’attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti           
nei relativi PEI; 

- mediare, in collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio              
di classe e la famiglia dell’alunno con disabilità; 

- relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi             
problema che emerga rispetto all’inclusione scolastica; 

- Interagire didatticamente con il gruppo classe a livello disciplinare. 
● Docente curricolare, ha il compito di: 



- contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del        
P.E.I.; 

- seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi agli             
obiettivi, alle metodologie, alle attività e alle modalità di verifica e valutazione; 

- segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al referente del           
GLI qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con           
disabilità; 

- partecipare, quando ritenuto necessario, agli incontri di verifica con gli operatori           
sanitari e i genitori. 

- Interagire didatticamente con l’insegnante di sostegno nella gestione del gruppo          
classe a livello disciplinare. 

● Collegio dei Docenti, delibera il PAI come parte integrante del PTOF 
● Consigli di Classe, individuano gli alunni BES e curano l’attuazione del PEI e del PDP. Nel                

caso di alunni BES, il Consiglio di Classe predisporrà una dettagliata relazione, per metterne              
in luce le difficoltà rilevate, sottoposta all’attenzione del DS e poi condivisa con la famiglia               
per l’eventuale consenso alla stesura del PDP. 

● ASL: il referente del servizio sanitario partecipa agli incontri del GLI per la stesura del PAI                
e per la verifica dello stesso. Gli operatori ASL, a diverso titolo, intervengono nell’ambito dei               
GLHO per la definizione del PEI. Tutti gli operatori sanitari garantiscono, per quanto             
possibile, la disponibilità a momenti di confronto, anche informali, per il monitoraggio del             
PEI e per le eventuali necessità emergenti nel corso dell’anno scolastico partecipando            
all'elaborazione e definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF).  

● AEC, collabora nell’attuazione del PEI, fornendo l’assistenza di tipo educativo per garantire            
un costante supporto nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico. 

Collaboratori scolastici, formati ai sensi dell’art. 7, comma 3, del CCNL 2004 – 2005, che cooperano per                 
l’assistenza di base alla persona. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
I docenti, in particolare i curricolari ed i docenti supplenti non specializzati, avranno la possibilità di                
approfondire le tematiche riguardante l’inclusione in corsi di aggiornamento specifici.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nella stesura e nell’utilizzo di PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli                 
alunni. 
Possono essere previste interrogazioni programmate e anche suddivise nel tempo, prove strutturate e altre              
strategie che possano mettere ogni alunno in grado di dare il meglio di sé, tenendo sempre conto delle                  
condizioni di partenza e dei progressi che realisticamente possono essere richiesti. 
I docenti dell’Istituto avranno cura di attuare una valutazione formativa, cioè una valutazione che terrà               
conto dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno, del livello di autonomia             
raggiunto e dei risultati delle prove di verifica, per rimodulare, se necessario, la programmazione. Il criterio                
di valutazione adottato dunque sarà quello individuale: ogni alunno sarà valutato in riferimento alle proprie               
possibilità e alla condizione di partenza e non in relazione al livello generale del gruppo classe. Per ciascun                  
alunno con Bisogni Educativi Speciali gli insegnanti della classe, facendo riferimento al presente PAI              
d’istituto, cureranno tutte le fasi del processo di inclusione e compileranno la necessaria documentazione. 
Alunni disabili (L.104/92)  
La valutazione degli alunni con disabilità avverrà sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. La                
verifica e la valutazione degli apprendimenti devono avere le seguenti caratteristiche: 
− in linea con quella della classe con obiettivi semplificati (nei contenuti e nelle abilità), qualora l’alunno                 
segua una programmazione di classe; 
− differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei contenuti che negli              
obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, test ed osservazioni, sulle quali si                
riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo prefissato nel PEI.  
 Alunni con DSA (L.170/2010) 
Il consiglio di classe potrà individuare tra le seguenti opzioni quelle più idonee: 



● gli alunni potranno non affrontare o, affrontare con solo prove orali, le prove scritte di L2; 
● utilizzare la calcolatrice e formulari, schemi e tabelle, durante lo svolgimento delle prove di verifica               

di matematica; 
● le prove scritte di italiano potranno essere supportate da ausili informatici quali lettore vocale di               

testi o software di riconoscimento vocale (quest’ultimo traduce in testo scritto quanto l’alunno             
detta); 

● consultare mappe concettuali durante l’esposizione orale di argomenti storico-geografico-scientifici e          
tecnologici; 

● gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi P.D.P.. 
Alunni BES  
Per i DSA e per gli altri alunni BES il raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi verrà valutato sulla                    

base dei criteri di verifica e delle modalità di verifica previsti nei PDP. 
 
Alunni Stranieri 
Qualora necessario, come per l’anno scolastico in corso, la commissione per l’inclusione provvederà alla              
rilevazione degli alunni BES linguistici e NAI per l’attivazione di corsi L2 a supporto delle eventuali criticità. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è fondamentale per la                  
buona riuscita dell’integrazione scolastica. 
Alla base del PAI esiste un modello di flessibilità che vede inclusi tutti i docenti, con ruoli diversi, in                   
particolare i docenti di sostegno, dato che sono di sostegno alla classe, oltre che all’allievo. L’orario deve                 
tener conto delle difficoltà e della successione giornaliera delle discipline “sensibili” e deve essere adattato al                
fine di aumentare flessibilità e trasversalità del sostegno all’interno della classe e, se possibile, anche               
nell’istituto. 
L’assegnazione degli alunni viene effettuata dal D.S. in base a criteri di continuità, professionalità del               
docente, esperienza rispetto alla situazione. 
L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe, anche se sono presenti alcune              
attività che possono svolgersi al di fuori della classe, in particolare nei laboratori: informatico, linguistico e di                 
metodologie operative, laboratorio in serra, fattoria didattica, orto didattico. 
Durante l’anno è prevista la partecipazione ad uscite programmate, attività progettuali dell’area inclusione e              
ad eventi sportivi, quali Special Olympics, in cui i ragazzi diversamente abili sono sempre accompagnati da                
un compagno di classe in qualità di tutor e partecipazioni a specifici progetti. 
Le attività saranno programmate nel mese di settembre ed opportunamente calendarizzate perché se ne              
abbia precisa conoscenza nell’ambito della comunità scolastica, ai fini logistici ed organizzativi. 
La tipologia di laboratorio e le modalità di svolgimento delle attività saranno deliberate dal singolo Consiglio                
di Classe/team docenti in relazione a: 
- Specificità dell’alunno disabile; 
- Caratteristiche del gruppo classe; 
- Disponibilità di strutture nel plesso di appartenenza; 
- Esperienze professionali dei docenti. 
Le attività potranno essere articolate dividendo la classe in gruppi (di livello, motivazionali o per               
compensazione con alunni tutor…) che si alternano nel corso dell’anno scolastico, oppure potranno             
coinvolgere l’intero gruppo classe, eventualmente prevedendo un mutamento di tipologia di laboratorio nel             
corso del trimestre/ pentamestre. I laboratori, infine, ove ricorrano le condizioni, si potranno svolgere a               
classi aperte coinvolgendo più classi parallele. Si prevede altresì la possibilità di accogliere un alunno,               
accompagnato dal docente di sostegno/educatore/AEC, nelle attività laboratoriali di altra classe, in relazione             
ai suoi bisogni e sulla base di quanto previsto nel PEI dell’alunno. 
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 attivamente da anni con i servizi esistenti sul                
territorio (ASL, SERT, servizi sociali, Associazioni di volontariato…) sia per la realizzazione di eventuali              
Progetti integrati, sia per la stesura congiunta dei diversi Piani Educativi Individualizzati, nonché per la               
gestione di particolari situazioni problematiche emergenti. 
La scuola usufruisce inoltre del servizio di assistenza educativa che ogni anno deve essere assegnato con                
bando ad una cooperativa di servizi educativi. Si intende mantenere quanto fatto negli anni precedenti,               
utilizzando le figure degli assistenti educativi quali supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusione. 
L’attuazione dei Piani Didattici Personalizzati si fonda, invece, sul costante supporto fornito dal CTS di Rieti,                
che oltre a mettere a disposizione una vasta gamma di strumenti compensativi, richiesti su specifici progetti                
ed ottenuti in comodato d’uso, offre attività di consulenza e di formazione specifica.  



Saranno attivate, nel prossimo anno scolastico, collaborazioni con i vari servizi, che hanno previsto e               
valorizzato strategie operative ed attività concrete mirate all’inclusività, nel rispetto delle specifiche            
competenze. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che               
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie, mediante un maggiore               
coinvolgimento con riunioni sistematiche. 
Nel caso degli alunni diversamente abili il rapporto tra il docente di sostegno e la famiglia è molto stretto,                   
ma è necessario un coinvolgimento dell’intero consiglio di classe. 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono momenti                
indispensabili per la gestione dei percorsi personalizzati e per i rapporti con le famiglie, che vengono                
maggiormente coinvolte come corresponsabili nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione           
degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Esse collaboreranno sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 
• i gruppi di lavoro (GLI/GLHO) per la stesura, monitoraggio e verifica del PEI, in caso di certificazione ai                   
sensi della L. 104/1992; 
• il coinvolgimento nella redazione, monitoraggio e verifica dei PDP, sia in caso di certificazione ai sensi                 
della L.170/2010, che in presenza di BES individuati dal Consiglio di Classe. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorse. Potrà essere necessario attuare dei               
percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e disciplinare, che si esplicitano nei PDP.  
Deve valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 

● riconoscere i bisogni e le competenze individuali dando risposte diverse a domande diverse, cioè              
curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna            
disciplina; 

● promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
● lavori disciplinari di gruppo. 

L’azione formativa ha consentito la condivisione tra i docenti di linee metodologiche e di presupposti               
pedagogici comuni finalizzati a: 

● organizzare percorsi di studio in modo flessibile per rendere l’attività di insegnamento sempre più              
vicina ai ritmi di apprendimento degli alunni; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il nostro Istituto ha una buona esperienza nel campo del sostegno, dato che molte scuole medie da anni                  
indirizzano i loro ragazzi diversamente abili agli indirizzi presenti nella scuola, che offre loro la possibilità di                 
operare sul concreto, con didattica laboratoriale e un’inclusione sia a livello classe che a livello di Istituto.  
La scuola ha sempre lavorato in modo che i ragazzi diversamente abili fossero accolti dai loro compagni                 
come una risorsa preziosa e non come un peso. 
Nell’organizzazione delle attività di inclusione la scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti, sia               
professionali che strutturali ed ha collaborato con diverse associazioni di volontariato che operano sul              
territorio (CESV, SPES, …). 
Si prevede la possibilità di attuare un maggiore coinvolgimento delle risorse umane esistenti, 
(docenti di sostegno, docenti curricolari, assistenti specializzati), ma anche di utilizzare risorse professionali             
volontarie messe a disposizione del territorio ed eventuali risorse economiche dell’Istituto. 
Risorse di tipo professionale: 

- il DS presiede il GLI e i GLHO, ovvero, in caso di necessità delega la funzione strumentale, figura                  
professionale con specifica formazione, consolidata in tanti anni di lavoro nel settore; 

- i docenti, in seguito alla ricognizione delle specifiche competenze di ciascuno, verranno impegnati             
nell’ambito della progettazione di momenti formativi e di esperienze educativo-didattiche, anche di            
tipo laboratoriale; 

- il referente DSA, sarà individuato ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico. Dovrà curare la              
propria formazione e consolidare le relazioni personali all’interno della comunità scolastica; 

- il personale ATA, formato ai sensi dell’art. 7, comma 3, del CCNL 2004 – 2005, provvederà                
all’assistenza degli alunni disabili e sarà coinvolto nei diversi progetti che verranno attivati; 

- gli AEC collaboreranno nell’attuazione dei PEI integrando il proprio operato con quello dei docenti di               
sostegno; 

- il personale ASL, collaborerà all’interno del GLI nella stesura, attuazione e verifica del PAI, nonché               
nella predisposizione dei singoli PEI ed in tutti i casi di necessità emergenti. 



I docenti, nell’azione didattica inclusiva, possono avvalersi degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule              
dotate di lavagne multimediali, palestra, laboratori di informatica e di scienze, Fattoria didattica, laboratorio              
artistico e biblioteca. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di             
inclusione 
Si ritiene necessaria, attraverso la ricerca sul territorio, l’acquisizione di risorse aggiuntive per la              
realizzazione dei progetti di inclusione, rivolgendosi ad Enti e/o associazioni: Fondazione Varrone,            
Associazione “Arcobaleno” onlus, Comune di Rieti, …), Potranno essere richiesti in comodato d’uso al CTS di                
Rieti strumenti compensativi e software specifici, per supportare il percorso educativo-didattico degli alunni             
DSA. 
Si attiveranno come per i precedenti anni scolastici, in collaborazione col M.I.U.R., percorsi di tele-didattica,               
video-conferenze, didattica domiciliare, per l’inclusione di alunni con certificazione di gravità che sono             
impossibilitati a frequentare con assiduità la scuola. 
Nel caso del perdurare dell’emergenza Covid-19, potrebbe essere opportuno realizzare uno spazio dotato             
di ausili in particolare al Polo di via Togliatti dove poter svolgere attività con gli alunni nei momenti in cui                    
non risulta possibile la permanenza nelle classi. 
A tale scopo sarebbe opportuno fare richiesta alla cooperativa per l’assistenza specialistica di un              
educatore/psicologo che abbia la funzione di referente con il quale i docenti della commissione inclusione               
di ciascuna sede possano confrontarsi sulle eventuali problematiche riguardanti l’organizzazione dell’orario           
degli educatori, assenze e sostituzioni degli stessi, metodologie e strategie da attivare. Questa stessa              
figura, presente quotidianamente in orario scolastico, avrebbe anche il compito di realizzare            
progetti/attività destinati non al singolo alunno, ma al gruppo di alunni con disabilità e di promuovere                
interventi efficaci qualora si presentino situazioni di criticità (Ad esempio, qualora nel mese di settembre               
2020 si fosse nell’impossibilità di lavorare con i gruppi classe al completo).  

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 prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori delle scuole medie,                   
per assicurare l’inserimento e la continuità didattica agli alunni con bisogni educativi speciali. 
Spesso è prevista la partecipazione dei docenti dell’Istituto (o del referente per il sostegno) ai GLH finali                 
della scuola media per gli alunni che hanno scelto di iscriversi nella nostra scuola. 
In fase di accoglienza e di iscrizione si svolgono anche incontri diretti con i genitori dei ragazzi e con gli                    
operatori del SMI che li seguono, al fine di pianificare al meglio l’inserimento al primo anno. 
La scuola prevede inoltre attività di orientamento in uscita (sia al mondo lavorativo che all’università),               
particolarmente per le classi terminali. 
L’Istituto progetta le attività di Alternanza Scuola – Lavoro per gli alunni diversamente abili anche nell’ottica                
di costruire un progetto di vita in cui il lavoro e l’autonomia sono le basi di partenza per un reale                    
inserimento sociale, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le potenzialità della persona, al fine di                
incrementare le possibilità di un futuro inserimento lavorativo. 
I documenti relativi ai BES sono accolti e condivisi con le scuole medie di provenienza, in modo da                  
assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse, per poter              
realizzare un miglior coordinamento tra i vari livelli di scuola. 
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo orientamento per scelte                
relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un “orientamento alla vita”, in un percorso              
formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma               
anche e soprattutto se stessi. Progetto possibilmente integrato con le risorse del territorio. 
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