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L’inclusione scolastica tiene conto dei differenti bisogni formativi e si concretizza 
attraverso strategie educative e didattiche dirette allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno, nella prospettiva della migliore qualità di vita. Il Piano per l’Inclusione è lo 
strumento di progettazione dell’offerta formativa delle scuole per assicurare il 
successo formativo di ogni allievo. L’inclusione costituisce impegno fondamentale di 
tutte le componenti della comunità educante. La scuola nel suo dialogo inclusivo 
valorizza le differenze e coinvolge i diversi attori, pubblici e privati (famiglie, enti, 
ASL, associazioni…), nel processo educativo. È un compito che necessita di continue 
revisioni, giacché i bisogni e le risorse mutano in continuazione.  
Il Piano per l’inclusione (PI), fonda le sue radici nel Decreto Legislativo 7 agosto 
2019, n. 96 che contiene “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66”, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107». Ai fini della programmazione di un percorso 
formativo ed educativo e della progettazione, il decreto n. 66/2017 (art.8) prevede 
che ciascuna scuola predisponga il PI, che costituisce il principale documento 
programmatico in materia, con il quale sono definite le modalità per l’utilizzo delle 
risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.  
 
 
 
 
 



 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 71 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 140 
 ADHD/DOP 4 
 Borderline cognitivo 4 
 Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 4 
 Linguistico-culturale 31 
 Disagio comportamentale/relazionale 13 
 Altro  5 

Totali 281 
% su popolazione scolastica 33,5 

N° PEI redatti dai GLHO  73 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 154 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 
 

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 

ASPI  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 prof.ssa Persia Sabrina SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) prof.ssa Persia Sabrina SI 

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

Altro:   
Altro:   

 



 
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:   

Altri docenti 

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

SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

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:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

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:   



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 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
L'Istituto Piaget-Diaz offre quattro differenti indirizzi di studio e opera su quattro sedi che accolgono ragazzi 
provenienti da contesti socio-culturali eterogenei. Attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, l’impegno è 
quello di soddisfare i bisogni di tutti gli alunni, utilizzando al meglio le risorse strutturali e umane a disposizione.  
 Promozione del benessere per la costruzione di un clima relazionale positivo fra alunni, genitori e docenti quale 
canale privilegiato per la prevenzione del disagio.  
 Integrazione, per predisporre migliori condizioni di accoglienza e per progettare percorsi formativi individualizzati 
rivolti a ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispone un protocollo 
di accoglienza per tutti gli alunni con BES, ed in particolare:  
 Gli alunni con disabilità (L. 104/1992) sono accolti dall’Istituto organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale docente ed ATA. La scuola ha il compito di redigere annualmente il PEI (Piano Educativi Individualizzato di 
Inclusione Scolastica).  
 Nel caso di alunni con DSA- Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010) viene redatto un PDP da monitorare 
nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare ogni anno. Nella predisposizione del documento è fondamentale il 
coinvolgimento della famiglia.  
 Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 12/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013, se in possesso di 
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia 
stata presentata, il Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico 
personalizzato.  
 Nel caso di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base 
di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il 
Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico personalizzato.  
 Nel caso di alunni adottati (Linee di indirizzo, trasmesse con nota 18 dicembre 2014 prot. n. 7443), se necessario, si 
potrà procedere all’elaborazione di un PDP in ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola 
del minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la stesura del 
documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel 
PDP nell’anno scolastico successivo.  
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 
precisamente:  

 La scuola:  
 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla gestione 
della disabilità e alla prevenzione del disagio scolastico;  
 Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto educativo condiviso e 
la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

 Il Dirigente Scolastico:  
 È messo a conoscenza dalla funzione strumentale di eventuali criticità nel percorso scolastico degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali;  
 Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti;  
 Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio. 

 La Funzione Strumentale:  
 collaborerà con il personale della scuola (docenti curricolari e di sostegno, personale di segreteria, collaboratori 
scolastici), con le famiglie e con gli operatori esterni (rete per l'assistenza specialistica e alla comunicazione, referenti 
delle ASL, dei centri diurni) per implementare il processo di inclusione.  
 coordinerà il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno e le attività dell'Assistenza Specialistica all'interno della 
scuola;  
 predisporrà i lavori del G.L.H. d'Istituto;  
 si relazionerà con le Scuole Medie per l'orientamento in entrata e per la predisposizione delle attività di 
accoglienza;  
 si coordinerà con la Commissione Orario e con i Referenti di plesso per stabilire l’orario dei docenti di sostegno; 
effettuerà il monitoraggio e la rilevazione degli alunni, relazionandosi con l'USR Lazio; 



 sarà disponibile per incontri programmati con le famiglie. 
 La Commissione Inclusione, costituita dai coordinatori di sede per l’inclusione avranno il compito di: 

 fornire supporto alla Figura Strumentale 
 rilevare la frequenza degli alunni con disabilità e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati nei PEI 
 monitoraggio dell’attività di PCTO 
 collaborare con la Commissione Viaggi di Istruzione e con i responsabili delle uscite didattiche per la rilevazione 
degli alunni con disabilità partecipanti e la definizione delle modalità di partecipazione (strutture adeguate, mezzi di 
trasporto, docenti accompagnatori)  
 attività di coordinamento con il territorio 

 I Responsabili di sede:  
 supporteranno il dirigente scolastico e la Funzione Strumentale, garantendo in ogni sede l'attuazione del processo 
di inclusione e riferendo prontamente delle eventuali criticità riscontrate. 

 Il GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività) si riunirà due volte, orientativamente dicembre-gennaio e maggio-
giugno e si occuperà di:  

 rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola  
 rilevazione del livello di inclusività della scuola  
 elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  

 Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) composto dal Consiglio di Classe, dagli operatori ASL che seguono il 
percorso educativo dell’alunno con disabilità, dall’educatore e dagli assistenti sociale, laddove siano 
presenti, e dai genitori o dai tutori dell’alunno. I soggetti presenti contribuiscono in base alle loro 
conoscenze e competenze specifiche all’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e di verificarne 
l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.  

 si riunisce almeno due volte l’anno (generalmente entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio) 
 approva il PEI e ne garantisce il rispetto  

 Il Consiglio di classe svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli 
alunni della classe, ossia: 

 rileva e riconosce alunni con Bisogni Educativi Speciali sulla base di documentazione clinica presentata dalla famiglia 
o sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche;  
 Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte;  
 Redige il Piano di Lavoro (PEI/PDP);  
 Collabora con la famiglia e con i servizi del territorio;  
 Monitora l’efficacia degli interventi progettati;  
 Condivide il Piano di Lavoro con le varie figure che collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti alla 
comunicazione…).  
 informerà la Funzione Strumentale in caso di rischio bocciatura degli alunni BES 

 La Famiglia:  
 Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe di ogni cambiamento relativo alla certificazione o alle difficoltà 
degli alunni con BES e/o delle difficoltà riscontrate, in un’ottica di condivisione finalizzata ad un proficuo intervento 
formativo ed educativo; 
 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio.  
 Condivide i contenuti del PEI e del PDP, all’interno del proprio ruolo e della propria funzione. 

 L'animatore digitale e il team di docenti per l'innovazione tecnologica potranno proporre alle classi in 
presenza di alunni BES una didattica innovativa, semplificata e inclusiva.  

 Per l’assistenza Specialistica per l'autonomia e l'integrazione degli alunni con disabilità, l'Istituto aderirà alla rete "I 
Musicanti di Brema”: Rete formata da 15 scuole superiori di Roma e Provincia che ha come Scuola Capofila Il Liceo 
Artistico Enzo Rossi. La partecipazione a Reti e la collaborazione con soggetti esterni ha come principale scopo quello 
di condividere personale specializzato e infrastrutture, inoltre offre numerose opportunità ai docenti di 
aggiornamento accanto alla possibilità di ampliare l'offerta formativa rivolta agli studenti.  

 La Commissione Qualità attuerà una verifica mediante un audit interno ed esterno, con relativa 
certificazione di conformità ISO 9001:2008 rilasciata dall' Ente KIWA CERMET, sull'intero processo di 
inclusività, in termini di applicazione delle procedure e delle funzioni e nel rispetto dei tempi che l'Istituto ha 
stabilito.  

 Il Personale ATA sarà di supporto per garantire gli spostamenti all'interno dell'Istituto degli studenti non 
autonomi, attuerà la vigilanza e garantirà l’assistenza di base per gli alunni che ne abbiano necessità.  

 Gli Assistenti Specialistici e alla Comunicazione attueranno, in raccordo con gli insegnanti di sostegno, 
interventi in base alla programmazione degli alunni con disabilità, secondo quanto previsto dal PEI. 
Realizzeranno i progetti integrati che consentiranno di promuovere le competenze trasversali e delle soft 



skills, e riprendere i progetti di uscite sul territorio, utili per la promozione dell’autonomia. 
 
Tutti i soggetti coinvolti monitoreranno le attività al fine di verificare la rispondenza con quanto programmato, 
riservandosi di apportare eventuali aggiornamenti qualora si rendessero necessari. Per incrementare l'inclusività, 
l'Istituto si propone di:  
- attuare i protocolli per l'accoglienza alunni con BES;  
- monitorare gli alunni BES con una rilevazione iniziale (ottobre-novembre) e finale (marzo-aprile) attraverso la 
predisposizione di una scheda di rilevazione elaborata dalla Commissione Qualità e compilata dai coordinatori di 
classe;  
- segnalare tempestivamente alle famiglie eventuali difficoltà degli alunni BES e DSA per il tramite del Coordinatore di 
Classe.  
L'Istituto ritiene fondamentale l'attuazione di progetti che abbiano una ricaduta positiva sugli alunni in termini di 
inclusività e intende riproporre per il prossimo anno il progetto "Gli studenti diventano tutor". Inoltre l’Istituto ritiene 
opportuno incrementare, per tutte le classi, l’uso di ausili tecnici per la didattica inclusiva; per gli alunni con 
autonomia ridotta, intende rinnovare i Progetti per l’Assistenza Specialistica, Assistenza alla comunicazione e 
Assistenza Sensoriale. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Si proporrà, tramite la FS supporto alla didattica, la partecipazione a corsi di formazione rivolti a tutti i docenti anche 
su tematiche relative all’inclusione, anche in considerazione dell’adozione del nuovo modello di PEI su base ICF. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione è uno degli strumenti tramite i quali è possibile assicurare l’individualizzazione e la personalizzazione 
degli interventi formativi, perché può incidere positivamente sui livelli motivazionali, di autostima e di autoefficacia 
degli studenti.  
 Per tutti gli alunni si tenderà a privilegiare una valutazione formativa piuttosto che una valutazione puramente 
sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di 
apprendimento osservate e dimostrate.  
 Per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 sarà redatto il PEI (Piano Educativo Individualizzato di inclusione 
scolastica) di durata annuale. Esso costituisce un progetto globale di integrazione nel quale confluiscono progetti 
didattici, riabilitativi e sociali, e rispetto agli obiettivi in esso esplicitati sarà effettuata la valutazione. 
 Per gli alunni con DSA e altri BES per i quali verrà stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che prevede 
percorsi didattici e valutativi personalizzati e il ricorso a strumenti compensativi e misure dispensative, la valutazione 
sarà riferita a tali Piani di Lavoro ed adeguata quindi al percorso personale definito per i singoli alunni.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Nella convinzione che per realizzare una buona qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, sia necessario rendere sempre più "speciale" la "normalità" del far scuola tutti i giorni, il nostro Istituto attua 
una didattica ed una progettualità che ha come scopo quello di rendere la scuola inclusiva a prescindere dalle 
difficoltà di tutti e di ciascuno. 
I progetti a sostegno del processo inclusivo che si intende riproporre allo scopo sono: 
Progetto “Spazio di ascolto”: l’Istituto offre un servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie, ai 
docenti e agli operatori della scuola, condotto da uno specialista capace di mediare difficoltà relazionali tra i diversi 
protagonisti dell’azione educativa. Tramite questo l’Istituto cerca di fronteggiare le problematiche evolutive e sociali 
che emergono all’interno dell’ambiente scolastico, già diffuse in età adolescenziale ed acuitesi in un periodo 
emergenziale come quello che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il modello preso in considerazione è quello della Psico-
educazione, che utilizza semplici tecniche al fine di favorire il benessere psico-fisico di insegnanti, famiglie e discenti 
tramite l’attivazione delle risorse personali. ponendosi come valido “strumento” a disposizione della scuola, per 
prevenire e intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni, le loro famiglie e i 
docenti. 
Lo sportello si propone di:  
 Incentivare la comunicazione scuola-famiglia al fine di aumentare le capacità collaborative.  
 Offrire una consulenza psico-pedagogica che possa facilitare il compito educativo dei genitori e favorire 
l’integrazione scolastica.  
 Supportare le insegnanti della classe per comprendere e affrontare situazioni di difficoltà evidenziate da alunni, 
genitori e docenti.  
 Promuovere un processo di crescita psicologica e relazionale negli alunni. 
Progetto di Istruzione Domiciliare: Negli ultimi anni, e in particolar modo a seguito della situazione emergenziale 



determinata dalla pandemia da Covid-19, è emersa l'esigenza di assicurare agli alunni/e affetti da gravi patologie o 
momentanea indisponibilità a frequentare la scuola (per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni) l'erogazione 
di servizi scolastici alternativi al fine di non interrompere il percorso scolastico e garantire loro il diritto allo studio 
costituzionalmente sancito. Il Ministero dell'Istruzione ha avviato una specifica progettualità prevedendo la Scuola In 
Ospedale (SIO) e il servizio di Istruzione Domiciliare (ID). Tali Istituti costituiscono un ampliamento dell'offerta 
formativa, riconoscendo agli alunni malati - ove necessario - il diritto-dovere all'istruzione anche in luoghi diversi 
dall’aula della scuola. 
il nostro Istituto, nell’ottica inclusiva che lo contraddistingue, si è attivato per recepire le proposte del M.I. ponendo 
al centro delle sue scelte didattiche e del suo intervento sul territorio di appartenenza una particolare attenzione a 
non trascurare le necessità degli alunni/e che si trovano a vivere una fase particolare della loro vita, contrassegnata 
da una malattia e caratterizzata da sensibilità e fragilità particolari derivanti dal precario stato di salute. L’istruzione 
domiciliare rappresenta una positiva opportunità, in quanto permette la prosecuzione delle attività di insegnamento-
apprendimento anche in situazioni difficili, come ospedalizzazioni e lunghe assenze per malattie, con benefici effetti 
anche sul piano psicologico, in quanto contribuisce ad alleviare lo stato di sofferenza, disagio ed insicurezza derivante 
dalla malattia, sostenendo autostima e motivazione.  
Progetto “Gli alunni diventano Tutor”: si propone tra gli obiettivi quello di potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con  il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  
settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014. 
Ci si auspica per il prossimo anno di poter lavorare in condizioni di maggiore serenità dal punto di vista 
dell’emergenza sanitaria, così da implementare maggiormente le attività laboratoriali, con particolare riguardo a 
quelle finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali e delle soft skills, e riprendere i progetti di uscite sul 
territorio, utili per la promozione dell’autonomia.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
L’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio: ASL (per confronti periodici in occasione 
degli incontri dei GLO nonché dei tavoli ti lavoro che si dovessero rendere necessari per fronteggiare difficoltà 
emergenti), Servizi Sociali, associazioni e cooperative, enti culturali per acquisire opportunità di formazione e risorse 
e garantire l’effettiva realizzazione del Progetto di vita degli alunni. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
In base al calendario stabilito ad inizio anno scolastico, si prevedono incontri periodici con le famiglie per 
incrementare la collaborazione ai fini della definizione del Progetto di vita di ciascun alunno. La collaborazione è 
considerata un valido strumento per migliorare l’istruzione e contrastare il disagio e la dispersione scolastica. Inoltre 
può costituire un’occasione di confronto e di scambio per cercare di individuare buone pratiche a supporto della 
genitorialità. La famiglia rappresenta dunque un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
degli alunni, soprattutto di quelli con Bisogni Educativi Speciali, relativamente ai quali saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate, 
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento e attraverso 
il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI, nonché nella firma del Patto di corresponsabilità educativa. La FS 
Inclusione si rende disponibile durante l’anno e su appuntamento ad incontrare le famiglie degli alunni con bisogni 
educativi speciali.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Ci si propone di costruire occasioni di informazione e formazione del personale docente sui nuovi curricoli, sulle 
metodologie di conduzione della classe e sulla possibilità di costruire curricoli maggiormente inclusivi.  



Valorizzazione delle risorse esistenti 
Per quanto concerne le risorse umane disponibili e relativamente al sostegno, si cercherà di assegnare le stesse 
valorizzandone le competenze, in modo tale da garantire una didattica di integrazione e di inclusione per tutti gli 
alunni ed in particolare per quelli con bisogni educativi speciali.  
L’Istituto si dota del Piano di Formazione e Aggiornamento Triennale, che si configura quale supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi attinenti allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Si prevedono dunque, di 
concerto con la FS Supporto alla didattica, interventi di formazione del personale anche nell’ambito dell’inclusione, 
come evidenziato nel punto 4.4. pag. 52 del PTOF. 
Quanto alla valorizzazione delle risorse materiali disponibili, ove possibile si promuoverà l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche e multimediali o di software specifici quali strumenti di didattica e metodologia innovativa ed inclusiva. 
La piattaforma digitale “Gsuite for Education”, piattaforma online di Google con una serie di applicazioni che possono 
essere utilizzate gratuitamente da tutto il personale della scuola e dagli alunni, usata dai docenti sia da remoto che in 
modalità sincrona durante lo stato di emergenza dovuto all’epidemia di Covid-19, terminata l’emergenza sanitaria 
sarà utilizzata ove necessario per garantire l’Istruzione Domiciliare ma anche per una didattica digitale 
interdisciplinare in grado di coinvolgere maggiormente gli alunni, motivarli all'apprendimento e consentire 
l'implementazione delle moderne tecniche di insegnamento definite dall'Indire "avanguardie educative". 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 Regione  
 Fondi ministeriali  
 Fondi aree a rischio 
 Fondi PON – POC confluiti nel PNRR 
 
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 Funzione Strumentale parteciperà ai GLO ponte organizzati dalle Scuole secondarie di primo grado da cui 
provengono gli alunni di nuova iscrizione, al fine di raccogliere informazioni utili ad un proficuo passaggio di ciclo 
scolastico. 
Prenderà contatto con associazioni presenti sul territorio al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi con 
disabilità e limplementazione del loro Progetto di vita. 

 
Presentazione al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione riunitosi in data 15 giungo 2022 
Presentazione al Collegio dei Docenti riunitosi in data 16 giugno 2022 
 
 


