
      Scuola  Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” a.s.2015/2016 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 34 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 33 

2. disturbi evolutivi specifici 41 

➢ DSA 30 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro 7 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 36 

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 8 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 3 

➢ Altro  25 

Totali 111 

16.27 % su popolazione scolastica 682 

N° PEI redatti dai GLHO  34 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  31 

 

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.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

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: Formazione a cascata 

docenti sulle tematiche 
relative ai BES (Progetti di 

Rete)  

Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: Presenza Corsi di 

Formazione sulle tematiche 
relative ai BES (Progetti di 

Rete) 

Sì 

 

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 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

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 
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 Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

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 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 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età Sì 



evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

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:       

Altro:      

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

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno (A.S. 2016/2017) 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il Dirigente Scolastico  è il rappresentante legale dell’istituto che  
 

✓ Assicura  
• il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa  
• la gestione unitaria della scuola  

• l’effettività del diritto allo studio di tutti gli alunni, dunque, anche per gli alunni con  
bisogni educativi speciali, mediante risposte adeguate ai loro bisogni 

• la direzione, il coordinamento, la valorizzazione delle risorse umane  
 

✓ Promuove  
• l’autonomia sul piano gestionale e didattico  
• l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati  
 

✓ E’ responsabile  
• della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio  
• della sicurezza nei luoghi di lavoro  

✓ E’ titolare  
• delle relazioni sindacali  
 
La DSGA  

• Coordina, sulla base delle direttive fornite dal DS, l’attività amministrativa 
dell’istituto e il  

servizio svolto dagli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici.  
 
 Assistenti Amministrativi  

• Si occupa della  gestione contabilità, della gestione alunni e del Protocollo, della 
gestione affari del personale e della gestione affari del personale e ATA.  
 
 

Collaboratori ATA 
• Personale assegnato nei vari plessi e responsabili delle pulizie, della vigilanza e 

assistenza.  
 

 
Consiglio di classe/interclasse/intersezione 
Organo che predispone, collabora e condivide in modo costruttivo i percorsi di didattici 
individualizzati/personalizzati al fine di garantire il successo formativo di ogni singolo 
alunno. 
 
Collegio Docenti 

• Organo essenziale per le decisioni e approvazioni per l’inclusione scolastica e 



sociale 
 
Consiglio d’Istituto 

• Organo che approva le decisioni del collegio docenti e le condivide con la 
rappresentanza dei genitori 

 
Comitato di Valutazione 

• Organo che sostituisce il “vecchio comitato di valutazione”,  introdotto dalla Legge 
107/2015 i cui  compiti sono: 

➢ individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere 

desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 

130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici 

regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni 

scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la 

valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

➢ esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 

dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’ istruttoria; 

➢ in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 

cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 

presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del 

comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
 

Funzione Strumentale Area 2 BES 
 

✓ Handicap & Disabilità 
Aggiornamento sulla normativa di riferimento;  
• proposta e documentazione di attività di formazione e informazione,  
rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di disabilità;  
• supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente la  
disabilità (PEI);  
• coordinamento con gli operatori ASL per la calendarizzazione dei GLHO;  
• ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni H;  
• coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli  
alunni H (adesione a progetti, anche in rete);  
• coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLHO;  
• tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli alunni H;  
• collaborazione con l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con l’USP Latina  



per l’invio di documentazione (schede riassuntive) relativa agli alunni h. 
• Inserimento dati alunni per monitoraggio INVALSI e ISTAT; 
• Inserimento dei dati per la predisposizione e aggiornamento PAI; 

• Elaborazione e stesura documenti per il POF-PTOF; 
• Predisposizione Prove Invalsi Personalizzate Classi Scuola Primaria 
• Pianificazione e stesura percorsi specifici sulla dispersione scolastica, sull’inclusione 
scolastica e sociale degli alunni con BES, prevenzione bullismo. 

 
✓ DSA &  Disturbi Evolutivi Specifici 

 
• Aggiornamento sulla normativa di riferimento;  

• proposta e documentazione di attività di formazione e informazione,  
rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di DSA;  
• supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente i DSA  
e i disturbi specifici evolutivi (modulistica, redazione PDP, schede didattiche);  
• pianificazione, stesura, coordinamento progetto di rete della USR Lazio finalizzato alla 
Formazione dei Coordinatori/Referenti per l’inclusione; 

• Pianificazione e stesura percorsi specifici sulla dispersione scolastica, sull’inclusione 
scolastica e sociale degli alunni con BES, prevenzione bullismo. 

• coordinamento con gli operatori ASL;  
• ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni DSA;  
• coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli  
alunni con DSA e disturbi specifici evolutivi (adesione a progetti, anche in  
rete);  
• coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali del GLI; 

• Inserimento dati alunni per monitoraggio INVALSI e ISTAT; 
• Inserimento dei dati per la predisposizione e aggiornamento PAI; 
• Elaborazione e stesura documenti per il POF-PTOF; 
• Predisposizione Prove Invalsi Personalizzate Classi Scuola Primaria. 

 
✓ Svantaggio socio-culturale, affettivo-relazionale & Intercultura 

 
• Aggiornamento sulla normativa di riferimento;  
• proposta e documentazione di attività di formazione e informazione,  
rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di BES;  
• supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente i BES  
(modulistica, redazione PDP, schede didattiche);  
• coordinamento nelle attività di individuazione degli alunni BES e restituzione  
dei risultati al collegio dei docenti;  
• progettazione e coordinamento, in qualità di referente interno, dell’attività  
svolta nell’istituto dal mediatore culturale;  
• ricerca e predisposizione di strumenti e proposte didattiche di supporto per gli  
alunni BES;  
• coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli  
alunni con BES (adesione a progetti, anche in rete);  
• aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione); 

• Inserimento dei dati per la predisposizione e aggiornamento PAI; 
• Elaborazione e stesura documenti per il POF-PTOF. 

 



Funzione Strumentale Area 3 Continuità 
 
Nell'espletamento di tale funzione l'obiettivo prioritario delle proprie funzioni dovrà essere  
promuovere il rapporto tra la scuola e il territorio in relazione ai bisogni formativi che esso  
esprime; a tale obiettivo concorrono l'insieme delle azioni che, a partire dall'orientamento 
in ingresso, dall’orientamento in uscita e dalle attività di interazione con il mondo esterno,  
accompagnano gli alunni alla completa realizzazione del successo formativo. In particolare  
ha la funzione di  
• Organizzare, in stretta collaborazione con la F.S.1 e la F.S. 2, le attività integrative  
ed extracurricolari e divulgare le opportunità ed i servizi offerti dalla scuola e dal  
territorio (attività culturali e sportive, proposte progettuali per la valorizzazione  
delle eccellenze e per il potenziamento, corsi di eccellenza o di approfondimento,  
arricchimento dell’offerta formativa e promozione dell’immagine della scuola  
all’esterno);  
In stretta collaborazione i responsabili di plesso  collaborare per la cura e la conservazione 
della documentazione di tutte le attività inerenti il profilo della F.S.3, curandone la 
pubblicazione sul sito web (con il  supporto tecnico della F.S. 5);  
• orientamento in ingresso;  
• orientamento in uscita (con gli istituti secondari di secondo grado del territorio);  
coordinamento, in collaborazione con la F.S.1, dei progetti in rete inerenti il curricolo  
verticale e le misure di accompagnamento per l’attuazione delle Nuove Indicazioni per  
l’infanzia e 1° ciclo  
• promuovere/organizzare/coordinare le attività di accoglienza e continuità;  
• organizzare, in stretta collaborazione con il D.S., momenti di incontro con le  
associazioni, le autorità e gli enti esterni che possono offrire alla scuola un  
contributo per migliorare e valorizzare la propria azione formativa, in uno spirito di  
sussidiarietà orizzontale; 
 
Funzione Strumentale Area 1 Progetti 
Aggiornamento del P.O.F.;  
• Coordinamento della progettazione curricolare per garantire che essa sia  
rispondente ai bisogni formativi individuati come prioritari ed in relazione alle  
nuove prospettive indicate nel regolamento dell'autonomia scolastica e nelle  
Nuove Indicazioni per il 1° ciclo;  
• coordinamento/supervisione dell'attività dei coordinatori in riferimento alla  
progettazione curricolare;  
• verifica dell'offerta formativa in ingresso, in itinere e finale;  
• rilevazione, con un monitoraggio periodico, del successo formativo e delle  
maggiori criticità;  
• coordinamento nell’organizzazione delle prove comuni;  
• definizione, in collaborazione con il D.S. e con i consigli di  
intersezione/interclasse/classe, delle azioni di recupero dirette e indirette  
attraverso contatti con la famiglia;  
• supporto alle iniziative e alle attività scelte ed inserite nel POF;  
• gestione della circolazione e diffusione della documentazione didattica fornita  
dai responsabili di progetto e dalle commissioni, inclusi i relativi monitoraggi;  
• cura delle comunicazioni, a tutti i docenti interessati, relativamente alle proposte  
di formazione e aggiornamento e/ autoaggiornamento;  
• coordinamento dei docenti nei corsi di recupero e o sostegno di cui predispone,  



sulla base delle direttive del D.S., il calendario;  
• collaborazione con la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto;  
• coordinamento con la presidenza;  
• sostegno al lavoro dei docenti (modulistica, raccolta documentazione);  
• coordinamento della realizzazione dei progetti;  
• coordinamento con la F.S. 3 (territorio, accoglienza, continuità) e con la F.S. 2  
(alunni) per la realizzazione di un concreto diritto allo studio garantito per tutti e  
per ciascuno;  
• coordinamento con la F.S. 5 per la valorizzazione e la comunicazione delle  
iniziative dell’Istituto sul sito web;  
• coordinamento con la F.S. 6 per la programmazione e il coordinamento degli  
stage e viaggi di istruzione;  
• aggiornamento sulla normativa;  
• coordinamento per la realizzazione di mostre, attività di formazione, progetti.  
 
Funzione Strumentale Area 4 INVALSI 
 
Elaborazione statistica dei dati INVALSI  ed individuazione  
delle principali aree di criticità, anche in relazione al Rapporto di Autovalutazione  
di Istituto;  
• Gestione dell’intera procedura INVALSI per l’anno scolastico 2014-2015, in  
collaborazione con il D.S. (somministrazione delle prove; organizzazione della fase  
di correzione, analisi; contatti con il Sistema Nazionale di Valutazione) e con l’Area 2 per 
l’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
• Gestione dei processi di autovalutazione di Istituto in collaborazione con il D.S. e  
con la F.S. area 1 (somministrazione di questionari a docenti, ATA, alunni,  
genitori, con analisi dei risultati e rendicontazione)  
• In collaborazione con la F.S. area 1, elaborazione di materiali per la redazione del  
Bilancio Sociale dell’Istituto comprensivo (schede riepilogative contenenti analisi  
dei risultati in relazione a tutte le iniziative inserite nel P.O.F.)  
 
ANIMATORE DIGIALE e TEAM DIGITALE 

✓ L’animatore digitale  

Nuova figura inserita nelle istituzioni scolastiche con l’introduzione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale; responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni  del P.N.S.D. 
che coordina, promuove e diffonde l’utilizzo del digitale  nella didattica nella scuola di 
appartenenza. Il campo operativo dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti che 
diventeranno parte integrante  del POF- PTOF  della scuola: 

a. La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: si tratta, insieme alla 
Banda Larga, del tema più rilevante del Piano Nazionale Scuola digitale. Cioè, quello, di 
coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato 
e significativo delle risorse digitali. L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo coerente 
con le indicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare 
piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta 
costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento.  Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo 
consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il  tutto con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori”  e utenti critici e 



consapevoli  di Internet e dei device e non solo  “fruitori digitali” passivi. Non 
necessariamente l’Animatore digitale dovrà essere un “formatore” ma dovrà essere 
esperto di metodologie e tecnologie didattiche e avere, soprattutto, la capacità di animare 
e coordinare la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative ai 
progetti di innovazione. 

 b. Il Coinvolgimento della comunità scolastica: un compito molto rilevante 
dell’Animatore digitale è, infatti, proprio quello di favorire la partecipazione e stimolare  
non solo l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e dei genitori nel 
organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD. La 
scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti formativi organizzati per le famiglie e 
per gli altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche 
ecc.) cercando di promuover la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale 
condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori. 

c. La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere  all’interno degli ambienti della scuola. Si tratta ad esempio dell’utilizzo 
di strumentazioni per le didattiche innovative anche specifiche come il coding, storytelling, 
L.O., flipped classroom etc. Tutto questo implica ovviamente nuove soluzioni per la 
distribuzione degli spazi fisici della scuola. 

➢ Il Team per l'innovazione digitale, costituito dunque da 3 docenti, ha la 
funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 
Docenti 
Figure fondamentali per progettare, programmare e mettere in pratica la buona prassi 
educativo-didattica ai fini dell’inclusione sociale e scolastica degli alunni. 
 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) 
Rilevazioni BES presenti nella scuola;  
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; 
 elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 
con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 
 
 
Psicologa 
Figura specialista all’interno della scuola propone lo sportello d’ascolto che offre il servizio 
di: 
 

✓ Ascolto 
✓ Consulenza 
✓ Informazione/Formazione 

 
Mediatore Culturale  
Il mediatore linguistico e culturale in ambito scolastico, è un esperto – esterno alla scuola 
- che, attraverso la relazione, sia con il proprio mondo di origine, sia con il mondo in cui è  
approdato, riesce a fare da ponte fra l’allievo immigrato e la scuola che va ad accoglierlo.  



 Per l’ambito culturale, il mediatore, inteso proprio in senso letterale come ”colui che sta 
in mezzo”, non è un semplice membro della propria cultura o un interprete pedissequo 
della cultura ospitante, nel qual caso non metterebbe in atto alcun tipo di interazione tra 
una sponda e l’altra, ma rappresenta il terzo elemento, colui il quale permette il dialogo, 
facilitando la relativizzazione delle posizioni e, dunque, la relazione.  
Troppo spesso si commette l’errore di pensare alla cultura come ad un’identità fissa e  
statica, data una volta per tutte, mentre in essa prevalgono l’aspetto dinamico, i continui  
mutamenti e le interazioni.  Un esempio di buona prassi potrebbe consistere nella scelta, 
e nel rispetto, di alcune regole condivise, se ad imporle non sarà stata unilateralmente la 
cultura ospitante, ma la mediazione e la negoziazione fra istanze culturali diverse in un 
contesto inclusivo. 
 
Enti Territoriali 
Collaborano con le diverse figure dell’Istituto (Dirigente Scolastico , F.S.) per garantire la 
piena inclusività e l’ integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
In base alla richiesta della scuola si impegnano a garantire per l’a.s. 2016/2017 la 
presenza di personale AEC che affianchi l’insegnante di sostegno per garantire la 
sorveglianza, la copertura dell’alunno con handicap & disabilità e apportare un 
miglioramento qualitativo nello stile di vita del minore. 
 
 
Assistenti/Educatori alla comunicazione e alla autonomia 
L’assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente con 
disabilità – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e agli 
insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione 
sussistenti nello studente stesso. Si tratta di un aspetto peculiare della garanzia di 
integrazione. 
 
Servizio TSRMREE della ASL 

✓ Valutare per mezzo di percorsi specifici la problematica dell’alunno 
✓ Stilare la Diagnosi clinica (ICD10), la Certificazione per l’integrazione scolastica e la 

Diagnosi Funzionale 
✓ Far partire la domanda per la legge 104 in riferimento al minore con il consenso 

della famiglia 
✓  Collaborare con la scuola (F.S. Area 2 Handicap & Disabilità) per stilare il 

calendario degli incontri GLHO 
✓  Condividere e collaborare per la redazione del P.D.F. e del P.E.I. 
✓ Partecipare agli incontri del GLI. 

 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

- Formazione sulle Nuove Tecnologie per una didattica inclusiva e di rete (flipped 
class-room/ google educational) 

- Formazione frontale e pratica nei team ove è incluso l’alunno con spettro autistico 
- Formazione relativa sulla sindrome di down e sul funzionamento intellettivo limite 

(FIL) 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Progettazione – pianificazione di un curricolo verticale per livelli di apprendimento e le 
corrispettive griglie di valutazione. Per tale finalità è necessario la creazione di una 
commissione, formata da insegnanti di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia – primaria - 
secondaria di primo grado).  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
In base alla diagnosi clinica, gli alunni disabili saranno supportati dalla AEC. Per ogni 
alunno il team docente-consiglio di classe stilerà il PDF e il PEI. 
Per gli alunni con DSA (Certificazione) il team docente stilerà  il PDP. 
Per gli alunni con DES (Valutazione ASL – Relazione Specialisti Esterni) e con Svantaggio 
socio-economico – affettivo – linguistico  il team docente stilerà il PDP. Per tale allievi non 
vi è nessuna certificazione/diagnosi, di conseguenza “il Consiglio di Classe o il team 
docente motiveranno opportunatamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche”, come previsto dalla normativa vigente e dalla 
nota della Regione Lazio n. 212522 dell’8 aprile 2014. 
Inoltre l’Istituto Comprensivo all’interno della propria biblioteca è munita di libri/sofwares 
specifici per gli alunni con Bisogno Educativo Speciale, che possono essere presi in 
comodato d’uso dagli alunni/docenti a seguito di richiesta scritta alla Segreteria Didattica 
e Funzione Strumentale di suddetta area. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
 • Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring 
 • Peer education 
 • Attività individualizzata (mastery learning) 
 • Attività di problem solving 
• Attività strutturate 
• Attività di breistorming 
• Attività di role-play /simulation games 

• Attività con softwares specifici 
• Attività con supporto digitale 
• Attività con strumenti compensativi 

• Attività di coding, storytelling, Learning Object 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Rapporti con CTS, la ASL di Priverno, l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,  il Comune di 
Roccagorga e Maenza, l’ Agenzia Vola di Roccagorga, gli  Specialisti Esterni che hanno 
collaborato con la nostra istituzione scolastica e/o seguono in ambito riabilitativo gli alunni 
delle nostre scuole (es. Prof. Corradi – Istituto L. Vaccari) 
 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con 
le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in 
fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: 
 • la condivisione delle scelte effettuate  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 
 • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento  
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 

• Incontri formativi ed informativi specifici. 
In casi eccezionali 
Qualora fosse fondamentale lo stilare un Piano Didattico Personalizzato per un alunno, 
dopo un’attenta analisi di osservazione e monitoraggio,  se la famiglia non dovesse 
ritenere opportuno condividere  il documento, il genitore firmerà solo la presa visione;   
 il team docente attuerà il percorso didattico stilato in quanto ha il compito ed il dovere di  
per ogni singolo alunno di seguire l’iter più adeguato alle sue potenzialità ed al suo stile di 
apprendimento. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
 
Progettazione, pianificazione e realizzazione di un curricolo verticale attento ai diversi 
livelli e stili di apprendimento degli alunni, ove sia possibile far emergere il potenziale di 
ogni singolo allievo.  
 
Aggiornare, in base alla nuove note ministeriali – linee guida,  e condividere il protocollo 
di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, specifico per ogni area (Alunni 
H & Disabilità – Alunni con DSA  & DES – Alunni con Svantaggio socio-economico-
familiare-linguistico). 
 
 
Utilizzare  la tabella presente nella nota INVALSI come riferimento per l’effettuazione delle  
prove INVALSI (compreso quelle inerenti le classi che effettueranno l’esame di Stato 
conclusivo Scuola Secondaria di Primo Grado). 
 
Creazione di una Rete tra le Istituzioni Scolastiche del Territorio (in riferimento in 
particolare alle scuole che hanno effettuato la formazione Coordinamento/Referente per 
l’inclusione) sulle tematiche dell’inclusione scolastica e sociale, della dispersione scolastica 
e la formazione dei docenti (Legge 107/2015 e Nota MIUR 07.06.2016, prot. n. 2151) 



 
Pianificare e programmare con gli Enti Territoriali un protocollo ove si definiscano ruoli e 
funzioni di ogni singola Istituzione (chi fa che cosa) 
 
Definire, stilare  un protocollo di buone prassi in relazione alle patologie e problematiche 
di maggior rilievo presenti nel nostro Istituto (Autismo & ADHD). Inoltre sarebbe 
auspicabile predisporre un curricolo per livello e stile di apprendimento, definendo le 
competenze che tali alunni dovrebbero acquisire alla fine di ogni singolo ciclo scolastico, a 
partire dalla scuola dell’infanzia sino a giungere alla scuola secondaria di primo grado, 
mettendo in rilevanza gli strumenti e le strategie da poter utilizzare per il raggiungimento 
delle competenze suddette. 
 Per ogni soggetto, dunque,  si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni - monitorare l'intero 
percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
- ridurre la dispersione scolastica 
 
Predisposizione e stesura protocollo per offrire il servizio del comodato d’uso degli 
strumenti assistivi presenti nell’I.C. 
 
Creazione di un’ausilioteca con gli esperti dell’Istituto Vaccari (consulenza-training assistivi 
– valutazione specifica) 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Nelle classi e nei plessi, ove è possibile, si consiglia l’utilizzo della LIM, delle tecnologie 
assistive presenti nell’I.C. e gli strumenti compensativi. 
In base alla specifica formazione dei docenti, presenti nell’Istituto, valorizzare le loro 
competenze e permettere una maggiore divulgazione dei saperi e delle conoscenze.  
I genitori ed ogni singola figura presente nell’istituto è una risorsa, come del resto i 
singoli alunni, che sono la risorsa fondamentale, anelli di congiunzione tra il soggetto in 
apprendimento ed il contenuto da apprendere. 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nella scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono 
portatori nonchè le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la 
presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti in esubero,utilizzati come 
risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi 
precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le 
competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non 
completamente presenti nella scuola. L’istituto necessita:  
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti  



• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare 

gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni  
• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 

con disabilità  

• L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 
primo periodo dell’anno scolastico  

 • L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione (ore di compresenza devono essere 
indirizzate sugli alunni stranieri – priorità nella distribuzione oraria l’ assegnazione  delle 
ore di religione nei plessi, ove presenti alunni stranieri, al fine di collocare le ore dei 
docenti in esubero, ore di compresenza – ore a disposizione) 
 • Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi 

 • Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità romena 

(senza fissa dimora) e l’organizzazione di laboratori linguistici 
 • Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 

comunitarie ed extracomunitarie 
 • Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari  

• Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività  

• Costituzioni di rapporti con CTI  per consulenze e relazioni d’intesa. 

• Costituzioni di rapporti con CTS  per consulenze, relazioni d’intesa e  per la  richiesta di 

strumenti specifici in comodato d’uso. 

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 
 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi 
le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si provvederà al loro inserimento nella 
classe più adatta. Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel 
concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita 
personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente 
percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera 
progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita". 
Considerando quanto esplicitato precedentemente, è opportuno condividere in situazione 
di handicap e disabilità grave il percorso educativo-didattico, suddividendolo ed 
assegnandolo a due figure di sostegno; ciò in base all’assegnazione dell’organico da parte 
del USP di Latina.  
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Allegati:  
➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno (Allegato1) 

➢ Proposta di richiesta risorse specifiche:AEC, Assistenti Comunicazione etc (Allegato 2A-

2B) 
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Allegato2A 
 

Proposta di richiesta risorse specifiche a.s. 2016/2017:AEC, Assistenti Comunicazione etc 

COMUNE ROCCAGORGA 

 

 

 

N.B. DATI SENSIBILI 

 

Ordine di Scuola: Infanzia                          Plesso:  Roccagorga Centro 
Nominativo Diagnosi Sezione Ore Organizzazione 

Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo del Movimento 483, Ritardo 

Psicomotorio Lieve F84.9 

E’ in possesso della Certificazione di 

Gravità Legge 104/’92 art. 3 comma 3 

B 40 15 

xx Sindrome di Down Q.90 

E’ in possesso della Certificazione di 

Gravità Legge 104/’92 art. 3 comma 3 

C 40 15 

xx Disturbo Spettro Autistico (F. 84.0) A 40 15 

 

Plesso:  Prati 
Nominativo Diagnosi Sezione Ore Organizzazione 

Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo Generalizzato dello Sviluppo     

 ( Autismo) F84.1 

E’ in possesso della Certificazione di Gravità 

Legge 104/’92 art. 3 comma 3 
 

B 40 15 

 

Ordine di Scuola: Primaria                   Plesso:  Roccagorga Centro 
Nominativo Difficoltà emerse: Classe Ore Organizzazione 

Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo Generalizzato dello Sviluppo     

 ( Autismo) F84.0 

E’ in possesso della Certificazione di 

Gravità Legge 104/’92 art. 3 comma 3 

II A 28 6 

 

Plesso:  Prati 
Nominativo Difficoltà emerse: Classe Ore Organizzazione 

Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo oppositivo-provocatorio F91.3 

Disturbi evolutivi specifici misti F83 

II A 28 12 

 

Ordine di Scuola: Secondaria di I Grado                         Plesso:  Roccagorga 

 
Nominativo Diagnosi Classe  Ore Organizzazione Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo Generalizzato dello Sviluppo 

(Autismo) F84 

II A 36 18 

 

xx - Comportamento oppositivo – provocatorio. 

- Difficoltà nell’ area affettivo – relazionale. 

   I 36 10 

 

 

 



Allegato2B 
 

 
Proposta di richiesta risorse specifiche a.s. 2016/2017: AEC, Assistenti Comunicazione etc 

COMUNE MAENZA 

 

 

N.B. DATI SENSIBILI 

 

Ordine di Scuola: Infanzia                          Plesso:  Maenza 
Nominativo Diagnosi Sezione Ore Organizzazione 

Scolastica 

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbi evolutivi specifici misti F83 
Disturbo del funzionamento sociale F94.8 
 

D 40 15 

xx Disturbo Generalizzato dello Sviluppo 

(Autismo) F84.0  

E’ in possesso della Certificazione di 

Gravità Legge 104/’92 art. 3 comma 3 

B 40 15 

 

 

Ordine di Scuola: Primaria                  Plesso:  Maenza 
Nominativo Diagnosi Sezione Ore 

Organizzazione 

Scolastica  

A.S.  2016-2017 

Ore Richieste 

A.S. 2016-2017 

xx Disturbo Generalizzato dello Sviluppo F84.0 

 

III A 27 10 

xx Ritardo cognitivo F 71  F 90.0 

E’ in possesso della Certificazione di Gravità 

Legge 104/’92 art. 3 comma 3 

III B 27 5 

 


