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Una storia per iniziare… 
 
C’erano una volta sei saggi che, essendo ciechi, non 
le bellezze del creato. 
Nella città in cui vivevano fu condotto un elefante e subito i sei saggi vollero conoscerlo, perché 
non ne avevano mai visto uno. Ovviamente l’unico modo per conoscerlo era toccarlo.
toccando il grande e piatto orecchio disse: “Sembra un ventaglio”. Un altro toccò le zampe e 
disse: “È come un albero”.  
Il terzo, toccando la coda disse: “Sbagliate entrambi: sembra una fune”. Il quarto toccò le zanne e 
disse: “Macché, è una lancia!”. 
Il quinto, toccando il fianco dell’animale disse: “Ma no! È una muraglia”. L’ultimo, afferrata la 
proboscide, disse: “Avete tutti torto, è come un serpente”. 
I sei saggi ciechi si accapigliarono per un’ora gridando: “Serpente! Muraglia! Fune! …”
Non riuscirono mai a capire come fosse fatto un elefante.
 
Questa favola, naturalmente, ha un significato metaforico: l’elefante potrebbe rappresentare la 
persona umana in generale e, nel caso in esame, il portatore di handicap o il disabile, l’alunno in 
situazione di svantaggio socio
professionali sanitarie e psico-socio educative che pur deputati allo studio ed alle soluzioni dei 
problemi del disabile, talvolta, anziché collaborare tra loro per un
proprie specificità e non considerano l’unitarietà della persona.
Come in un mosaico, la persona acquista valore e bellezza dalla coesione di ogni piccola tessera, 
mostrando sfumature originali che distinguono la personalità 
L’esistenza di ogni persona dovrebbe essere valorizzata all’interno di un 
qualitativamente “globale” e “integrato”
le dimensioni che compongono il suo essere (dimens
“integrato” poiché nella realizzazione di tale progetto c’è la sinergia di tutte le risorse educative 
esistenti sul territorio (famiglia, scuola, comunità).
Nello specifico, inoltre, bisogna considerare la person
alla famiglia da cui proviene. 
In particolare, nei confronti di bambini o ragazzi disabili, il compito degli operatori e dei 
professionisti è riscoprire l’eccezionalità dell’infanzia.
L’infanzia suggerisce ai genitori e a tutte le figure professionali un nuovo modo di fare 
educazione: persone che non prendono per mano il bambino per condurlo verso i sentieri (a lui 
sconosciuti) della normalità degli altri, ma che lo seguono invece da vicino (e se
soccorrono) mentre si inoltra per i sentieri della propria “singolarità”, della costruzione del 
progetto personale di vita. 
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C’erano una volta sei saggi che, essendo ciechi, non riuscivano a vedere i colori, le piante...e tutte 

Nella città in cui vivevano fu condotto un elefante e subito i sei saggi vollero conoscerlo, perché 
non ne avevano mai visto uno. Ovviamente l’unico modo per conoscerlo era toccarlo.
toccando il grande e piatto orecchio disse: “Sembra un ventaglio”. Un altro toccò le zampe e 

Il terzo, toccando la coda disse: “Sbagliate entrambi: sembra una fune”. Il quarto toccò le zanne e 
 

Il quinto, toccando il fianco dell’animale disse: “Ma no! È una muraglia”. L’ultimo, afferrata la 
proboscide, disse: “Avete tutti torto, è come un serpente”.  
I sei saggi ciechi si accapigliarono per un’ora gridando: “Serpente! Muraglia! Fune! …”

n riuscirono mai a capire come fosse fatto un elefante. 

Questa favola, naturalmente, ha un significato metaforico: l’elefante potrebbe rappresentare la 
persona umana in generale e, nel caso in esame, il portatore di handicap o il disabile, l’alunno in 

uazione di svantaggio socio-culturale o linguistico; i saggi potrebbero essere le figure 
socio educative che pur deputati allo studio ed alle soluzioni dei 

problemi del disabile, talvolta, anziché collaborare tra loro per un unico fine, si chiudono nelle 
proprie specificità e non considerano l’unitarietà della persona. 
Come in un mosaico, la persona acquista valore e bellezza dalla coesione di ogni piccola tessera, 
mostrando sfumature originali che distinguono la personalità di ciascuno. 
L’esistenza di ogni persona dovrebbe essere valorizzata all’interno di un 
qualitativamente “globale” e “integrato”: “globale” poiché si invita la persona a crescere in tutte 
le dimensioni che compongono il suo essere (dimensione affettiva, intellettiva, relazionale), 
“integrato” poiché nella realizzazione di tale progetto c’è la sinergia di tutte le risorse educative 
esistenti sul territorio (famiglia, scuola, comunità). 
Nello specifico, inoltre, bisogna considerare la persona in base all’età, all’ambiente in cui vive e 

In particolare, nei confronti di bambini o ragazzi disabili, il compito degli operatori e dei 
riscoprire l’eccezionalità dell’infanzia. 

suggerisce ai genitori e a tutte le figure professionali un nuovo modo di fare 
educazione: persone che non prendono per mano il bambino per condurlo verso i sentieri (a lui 
sconosciuti) della normalità degli altri, ma che lo seguono invece da vicino (e se
soccorrono) mentre si inoltra per i sentieri della propria “singolarità”, della costruzione del 

IC “PLINIO IL VECCHIO” – CISTERNA DI LATINA 2 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

riuscivano a vedere i colori, le piante...e tutte 

Nella città in cui vivevano fu condotto un elefante e subito i sei saggi vollero conoscerlo, perché 
non ne avevano mai visto uno. Ovviamente l’unico modo per conoscerlo era toccarlo. Il primo 
toccando il grande e piatto orecchio disse: “Sembra un ventaglio”. Un altro toccò le zampe e 

Il terzo, toccando la coda disse: “Sbagliate entrambi: sembra una fune”. Il quarto toccò le zanne e 

Il quinto, toccando il fianco dell’animale disse: “Ma no! È una muraglia”. L’ultimo, afferrata la 

I sei saggi ciechi si accapigliarono per un’ora gridando: “Serpente! Muraglia! Fune! …” 

Questa favola, naturalmente, ha un significato metaforico: l’elefante potrebbe rappresentare la 
persona umana in generale e, nel caso in esame, il portatore di handicap o il disabile, l’alunno in 

culturale o linguistico; i saggi potrebbero essere le figure 
socio educative che pur deputati allo studio ed alle soluzioni dei 

unico fine, si chiudono nelle 

Come in un mosaico, la persona acquista valore e bellezza dalla coesione di ogni piccola tessera, 

L’esistenza di ogni persona dovrebbe essere valorizzata all’interno di un “progetto di vita” 
: “globale” poiché si invita la persona a crescere in tutte 

ione affettiva, intellettiva, relazionale), 
“integrato” poiché nella realizzazione di tale progetto c’è la sinergia di tutte le risorse educative 

a in base all’età, all’ambiente in cui vive e 

In particolare, nei confronti di bambini o ragazzi disabili, il compito degli operatori e dei 

suggerisce ai genitori e a tutte le figure professionali un nuovo modo di fare 
educazione: persone che non prendono per mano il bambino per condurlo verso i sentieri (a lui 
sconosciuti) della normalità degli altri, ma che lo seguono invece da vicino (e se necessario, lo 
soccorrono) mentre si inoltra per i sentieri della propria “singolarità”, della costruzione del 
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Interiorizzare ed adottare il principio psicopedagogico della singolarità (dell’eccezionalità) ci porta 
a sostenere che ogni bambino è, insieme, normale e anormale, ricco e povero quanto a potenziali 
di sviluppo.  
In alcuni momenti evolutivi (in determinati stadi di età) ogni bambino può accusare disturbi 
psichici e disarmonie nello sviluppo della sua personalità.
Interesse prioritario della famiglia e delle agenzie educative formali (scuole) e non formali (Enti 
locali, Strutture psico-sanitarie, associazionismo) è progettare e coordinare in modo integrale un 
possibile progetto di vita che meglio valorizzi i bisogni e le
singolo soggetto. 
Attraverso la redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 
l’assunzione collegiale di responsabilità
educative e i metodi di insegnamento
suoi alunni per la realizzazione del suo successo formativo.
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola
azioni che si intende attivare per fornire delle risposte e strategie psicopedagogiche adeguate e 
hoc”. 
Ha lo scopo di: 
✔ garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico
✔ garantire la continuità dell’azione educativa e didattica

docenti e del dirigente scolastico;
✔ consentire una riflessione

insegnamento adottati nella scuola.
Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12
di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali.
I punti che vengono trattati ne PAI sono:
✔ la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di

di personalizzazione dell
✔ la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la

individuali e per il monitoraggio e
educativi e didattici. 

✔ le analisi di contesto, le modalità valutat
loro valutazione e delle eventuali modifiche.

✔ la definizione del ruolo delle famiglie
scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività 

✔ le risorse interne ed esterne da poter utilizzare.
 

In questa prospettiva la promozione di processi inclusivi a scuola passa per l’individuazione delle 
potenzialità di ciascuno: una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere co
L’inclusione è perciò un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 
linguaggio, origine etnica o culturale, sono ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a 
scuola.  
Il modello di inclusione della disabilità del nostro istituto prevede una macrocategoria degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali distinta in tre rami: 1° ramo: alunni certificati dalla 104/92; 2° 
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Interiorizzare ed adottare il principio psicopedagogico della singolarità (dell’eccezionalità) ci porta 
ogni bambino è, insieme, normale e anormale, ricco e povero quanto a potenziali 

In alcuni momenti evolutivi (in determinati stadi di età) ogni bambino può accusare disturbi 
psichici e disarmonie nello sviluppo della sua personalità. 

esse prioritario della famiglia e delle agenzie educative formali (scuole) e non formali (Enti 
sanitarie, associazionismo) è progettare e coordinare in modo integrale un 

possibile progetto di vita che meglio valorizzi i bisogni e le attese formative ed educative di ogni 

Attraverso la redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 
di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica

di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i 
suoi alunni per la realizzazione del suo successo formativo. 

“fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola
ende attivare per fornire delle risposte e strategie psicopedagogiche adeguate e 

unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica;
continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico; 
riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

adottati nella scuola.  
Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI è stato poi oggetto 

di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. 
I punti che vengono trattati ne PAI sono: 

la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità 
di personalizzazione dell’insegnamento. 
la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni 

monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi 

le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della 
loro valutazione e delle eventuali modifiche. 

ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 
scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche.
le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

In questa prospettiva la promozione di processi inclusivi a scuola passa per l’individuazione delle 
potenzialità di ciascuno: una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere co
L’inclusione è perciò un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 
linguaggio, origine etnica o culturale, sono ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a 

Il modello di inclusione della disabilità del nostro istituto prevede una macrocategoria degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali distinta in tre rami: 1° ramo: alunni certificati dalla 104/92; 2° 

IC “PLINIO IL VECCHIO” – CISTERNA DI LATINA 3 

Interiorizzare ed adottare il principio psicopedagogico della singolarità (dell’eccezionalità) ci porta 
ogni bambino è, insieme, normale e anormale, ricco e povero quanto a potenziali 

In alcuni momenti evolutivi (in determinati stadi di età) ogni bambino può accusare disturbi 

esse prioritario della famiglia e delle agenzie educative formali (scuole) e non formali (Enti 
sanitarie, associazionismo) è progettare e coordinare in modo integrale un 

attese formative ed educative di ogni 

Attraverso la redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 
da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 

adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i 

“fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 
ende attivare per fornire delle risposte e strategie psicopedagogiche adeguate e “ad 

della comunità scolastica; 
anche in caso di variazione dei 

sulle modalità educative e sui metodi di 

il PAI è stato poi oggetto 

identificazione delle necessità 

valutazione delle condizioni 
valutazione dell’efficacia degli interventi 

ive, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della 

e delle modalità di mantenimento dei rapporti 
educative/didattiche. 

In questa prospettiva la promozione di processi inclusivi a scuola passa per l’individuazione delle 
potenzialità di ciascuno: una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze. 
L’inclusione è perciò un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 
linguaggio, origine etnica o culturale, sono ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a 

Il modello di inclusione della disabilità del nostro istituto prevede una macrocategoria degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali distinta in tre rami: 1° ramo: alunni certificati dalla 104/92; 2° 
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ramo: alunni certificati dalla L. 170/2010; 3° ramo: alu
economico e/o con problematiche cliniche (DM 27/12/12 e circ. n.8 6/3/13 e N.M. 22/11/13). 
Tale modello recepisce l’idea generale di Bisogno Educativo Speciale inteso come qualunque 
situazione che determina difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. 
Di qui le risposte dell’Istituto sono tese ad individuare metodologie mirate alle esigenze di ogni 
singolo alunno per far sì che la Scuola diventi, per gli alunni con disabilità sensoriale, luo
opportunità, di formazione didattica ma anche di vita; essa, infatti, deve essere lo strumento che 
getta le basi delle scelte che formano la persona e la indirizzano verso una propria identità.
Per avere una visione d’insieme, chiara e precisa, 
schema seguente: 
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ramo: alunni certificati dalla L. 170/2010; 3° ramo: alunni con disagio relazionale, linguistico, 
economico e/o con problematiche cliniche (DM 27/12/12 e circ. n.8 6/3/13 e N.M. 22/11/13). 
Tale modello recepisce l’idea generale di Bisogno Educativo Speciale inteso come qualunque 

oltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. 
Di qui le risposte dell’Istituto sono tese ad individuare metodologie mirate alle esigenze di ogni 
singolo alunno per far sì che la Scuola diventi, per gli alunni con disabilità sensoriale, luo
opportunità, di formazione didattica ma anche di vita; essa, infatti, deve essere lo strumento che 
getta le basi delle scelte che formano la persona e la indirizzano verso una propria identità.
Per avere una visione d’insieme, chiara e precisa, di tale tripartizione possiamo aiutarci con lo 
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nni con disagio relazionale, linguistico, 
economico e/o con problematiche cliniche (DM 27/12/12 e circ. n.8 6/3/13 e N.M. 22/11/13).  
Tale modello recepisce l’idea generale di Bisogno Educativo Speciale inteso come qualunque 

oltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento.  
Di qui le risposte dell’Istituto sono tese ad individuare metodologie mirate alle esigenze di ogni 
singolo alunno per far sì che la Scuola diventi, per gli alunni con disabilità sensoriale, luogo di pari 
opportunità, di formazione didattica ma anche di vita; essa, infatti, deve essere lo strumento che 
getta le basi delle scelte che formano la persona e la indirizzano verso una propria identità. 

di tale tripartizione possiamo aiutarci con lo 
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L’a.s. 2020-2021, come il precedente, è stato, purtroppo, ancora fortemente condizionato dalle contingenze 
legate alla pandemia di Covid -19. Benchè, per il primo cicl
fascia rossa, l’istruzione in presenza, il percorso scolas
numerose quarantene nelle singole classi, che hanno costretto alunni e docenti anche a ripetute inter
della didattica in presenza e al ricorso alla DDI e alla DAD. Il nostro istituto, sulla scorta dell’esperienza 
dello scorso anno, si è attivato per tempo per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, mediante 
la piattaforma GSuite for Education, per fare in modo che gli alunni dell’I.C. “Plinio il Vecchio” non 
perdessero mai il contatto con la scuola, i docenti e le lezioni, e che lo scambio di comunicazioni, risorse e 
materiali didattici potesse avvenire in maniera chiara e tempestiva. 
scolastico, l’emergenza legata alla pandemia ha reso necessario un ripensamento della didattica, per renderla 
flessibile rispetto all’andamento dei contagi e all’adozione delle conseguenti misure di sicurezza e 
prevenzione. È stato, altresì, fondamentale, ri
dell’anno, le strategie, le metodologie, i criteri di valutazione, ma soprattutto il rapporto con gli alunni, che 
avevano bisogno di essere accompagnati in questo
il proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla società, in una fase delicatissima, dal punto 
di vista emotivo e socio-relazionale, per i bambini e i ragazzi in fase di sviluppo e di 
propria personalità. Purtroppo, anche nel nostro istituto, non sono mancati casi di disagio e di profonda 
sofferenza legati all’isolamento forzato
ultimo, ai traumi legati ai ricoveri e ai lutti vissuti da molte famiglie a causa del Covid 
pertanto, ha rappresentato, ancor più di prima, un centro di aggregazione e di riferimento fondamentale per 
gli alunni e le alunne, sempre più smarriti di fronte ai recenti
internazionale. 
 L’emergenza sanitaria ha reso necessario rivedere anche il concetto stesso di “bisogni educativi speciali”, 
che ancor di più si è dimostrato applicabile a tutti gli studenti; la DDI è stata il ca
anche agli alunni più fragili (alunni con disabilità e con B.E.S.) di mantenere una normalità “speciale”, resa 
tale dall’eccezionalità della situazione. Tali alunni, smarriti dalla perdita di una routine consolidata, hanno 
forse faticato più di tutti ad abituarsi alla mancanza degli spazi e delle dinamiche abituali, ma hanno trovato, 
negli insegnanti e nei compagni di classe, il consueto punto di riferimento in primis emotivo e poi didattico
educativo per continuare il proprio percors
Vecchio” ha preso per mano tutti i bambini e i ragazzi, con particolare attenzione alle esigenze degli 
studenti “speciali”, attivando modalità di lezione e di contatto individualizzate, ave
come “persona” in tutte le sue dimensioni. A tal proposito, anche in considerazione dei recenti 
aggiornamenti normativi sull’inclusione, soprattutto alla luce dell’emanazione del Decreto interministeriale 
n.182 del 29 dicembre 2020 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle 
correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 201
Dirigente Scolastica hanno sentito l’urgenza di formarsi
nuova ottica inclusiva fornita dalla classificazione ICF
modalità di attribuzione delle ore di sostegno, nonché sulle prerogative e i compiti dei GLO e dei GLI e 
riporta, negli allegati, i modelli unici, a livello nazionale, di PEI per ogni ordine di scuola. A tal fine, tra i 
mesi di marzo e maggio 2021, la nostra scuola ha organizzato un corso di formazione, della durata di 25 ore, 
non solo per analizzare e approfondire le novità introdotte dalla normativa, ma anche per imparare 
concretamente ad elaborare il Piano Educativo Individualizzato secondo il nuo
prospettiva e gli indicatori dell’International Classification of Functioning, Disability and Health
nuova classificazione dell’OMS, infatti, ha eliminato e superato il concetto di “handicap”, rivalutando 
quello di disabilità, individuata nell’ottica del contesto ambientale e del funzionamento globale 
dell’individuo in ogni ambito della propria vita. Le formatrici del corso sono state la Prof.ssa Valentina 
Felici (docente di scuola secondaria di primo grado, distaccata al
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2021, come il precedente, è stato, purtroppo, ancora fortemente condizionato dalle contingenze 
19. Benchè, per il primo ciclo, nel Lazio, sia stata sempre

fascia rossa, l’istruzione in presenza, il percorso scolastico è stato decisamente accidentato, a causa delle 
numerose quarantene nelle singole classi, che hanno costretto alunni e docenti anche a ripetute inter
della didattica in presenza e al ricorso alla DDI e alla DAD. Il nostro istituto, sulla scorta dell’esperienza 
dello scorso anno, si è attivato per tempo per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, mediante 

ducation, per fare in modo che gli alunni dell’I.C. “Plinio il Vecchio” non 
perdessero mai il contatto con la scuola, i docenti e le lezioni, e che lo scambio di comunicazioni, risorse e 
materiali didattici potesse avvenire in maniera chiara e tempestiva. Ovviamente, anche in questo anno 
scolastico, l’emergenza legata alla pandemia ha reso necessario un ripensamento della didattica, per renderla 
flessibile rispetto all’andamento dei contagi e all’adozione delle conseguenti misure di sicurezza e 

È stato, altresì, fondamentale, ripensare, per i docenti,gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno, le strategie, le metodologie, i criteri di valutazione, ma soprattutto il rapporto con gli alunni, che 
avevano bisogno di essere accompagnati in questo percorso e in questo momento storico, mantenendo sa
il proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla società, in una fase delicatissima, dal punto 

relazionale, per i bambini e i ragazzi in fase di sviluppo e di 
propria personalità. Purtroppo, anche nel nostro istituto, non sono mancati casi di disagio e di profonda 
sofferenza legati all’isolamento forzato e alla riduzione o interruzione delle relazioni sociali e, non da 

i ricoveri e ai lutti vissuti da molte famiglie a causa del Covid 
pertanto, ha rappresentato, ancor più di prima, un centro di aggregazione e di riferimento fondamentale per 
gli alunni e le alunne, sempre più smarriti di fronte ai recenti accadimenti, a livello locale, nazionale e 

L’emergenza sanitaria ha reso necessario rivedere anche il concetto stesso di “bisogni educativi speciali”, 
che ancor di più si è dimostrato applicabile a tutti gli studenti; la DDI è stata il ca
anche agli alunni più fragili (alunni con disabilità e con B.E.S.) di mantenere una normalità “speciale”, resa 
tale dall’eccezionalità della situazione. Tali alunni, smarriti dalla perdita di una routine consolidata, hanno 

cato più di tutti ad abituarsi alla mancanza degli spazi e delle dinamiche abituali, ma hanno trovato, 
negli insegnanti e nei compagni di classe, il consueto punto di riferimento in primis emotivo e poi didattico
educativo per continuare il proprio percorso scolastico nella maniera più serena possibile. L’I.C. “Plinio il 
Vecchio” ha preso per mano tutti i bambini e i ragazzi, con particolare attenzione alle esigenze degli 
studenti “speciali”, attivando modalità di lezione e di contatto individualizzate, ave
come “persona” in tutte le sue dimensioni. A tal proposito, anche in considerazione dei recenti 
aggiornamenti normativi sull’inclusione, soprattutto alla luce dell’emanazione del Decreto interministeriale 

ozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle 
correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 

ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66), il Collegio dei Docenti e la 
Dirigente Scolastica hanno sentito l’urgenza di formarsi e aggiornarsi sulle tematiche inclusive relative 

fornita dalla classificazione ICF. Il Decreto, inoltre, fornisce indicazioni sulle
modalità di attribuzione delle ore di sostegno, nonché sulle prerogative e i compiti dei GLO e dei GLI e 
riporta, negli allegati, i modelli unici, a livello nazionale, di PEI per ogni ordine di scuola. A tal fine, tra i 

la nostra scuola ha organizzato un corso di formazione, della durata di 25 ore, 
non solo per analizzare e approfondire le novità introdotte dalla normativa, ma anche per imparare 
concretamente ad elaborare il Piano Educativo Individualizzato secondo il nuovo modello, applicando la 

dell’International Classification of Functioning, Disability and Health
nuova classificazione dell’OMS, infatti, ha eliminato e superato il concetto di “handicap”, rivalutando 

ilità, individuata nell’ottica del contesto ambientale e del funzionamento globale 
ambito della propria vita. Le formatrici del corso sono state la Prof.ssa Valentina 

Felici (docente di scuola secondaria di primo grado, distaccata al MI, presso il Dipartimento per il sistema 
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2021, come il precedente, è stato, purtroppo, ancora fortemente condizionato dalle contingenze 
sempre garantita, tranne in 

tico è stato decisamente accidentato, a causa delle 
numerose quarantene nelle singole classi, che hanno costretto alunni e docenti anche a ripetute interruzioni 
della didattica in presenza e al ricorso alla DDI e alla DAD. Il nostro istituto, sulla scorta dell’esperienza 
dello scorso anno, si è attivato per tempo per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, mediante 

ducation, per fare in modo che gli alunni dell’I.C. “Plinio il Vecchio” non 
perdessero mai il contatto con la scuola, i docenti e le lezioni, e che lo scambio di comunicazioni, risorse e 

Ovviamente, anche in questo anno 
scolastico, l’emergenza legata alla pandemia ha reso necessario un ripensamento della didattica, per renderla 
flessibile rispetto all’andamento dei contagi e all’adozione delle conseguenti misure di sicurezza e 

,gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno, le strategie, le metodologie, i criteri di valutazione, ma soprattutto il rapporto con gli alunni, che 

percorso e in questo momento storico, mantenendo saldi 
il proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla società, in una fase delicatissima, dal punto 

relazionale, per i bambini e i ragazzi in fase di sviluppo e di formazione della 
propria personalità. Purtroppo, anche nel nostro istituto, non sono mancati casi di disagio e di profonda 

e alla riduzione o interruzione delle relazioni sociali e, non da 
i ricoveri e ai lutti vissuti da molte famiglie a causa del Covid – 19.  La scuola, 

pertanto, ha rappresentato, ancor più di prima, un centro di aggregazione e di riferimento fondamentale per 
accadimenti, a livello locale, nazionale e 

L’emergenza sanitaria ha reso necessario rivedere anche il concetto stesso di “bisogni educativi speciali”, 
che ancor di più si è dimostrato applicabile a tutti gli studenti; la DDI è stata il canale che ha consentito 
anche agli alunni più fragili (alunni con disabilità e con B.E.S.) di mantenere una normalità “speciale”, resa 
tale dall’eccezionalità della situazione. Tali alunni, smarriti dalla perdita di una routine consolidata, hanno 

cato più di tutti ad abituarsi alla mancanza degli spazi e delle dinamiche abituali, ma hanno trovato, 
negli insegnanti e nei compagni di classe, il consueto punto di riferimento in primis emotivo e poi didattico-

o scolastico nella maniera più serena possibile. L’I.C. “Plinio il 
Vecchio” ha preso per mano tutti i bambini e i ragazzi, con particolare attenzione alle esigenze degli 
studenti “speciali”, attivando modalità di lezione e di contatto individualizzate, avendo cura dell’alunno 
come “persona” in tutte le sue dimensioni. A tal proposito, anche in considerazione dei recenti 
aggiornamenti normativi sull’inclusione, soprattutto alla luce dell’emanazione del Decreto interministeriale 

ozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle 
correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 

7, n. 66), il Collegio dei Docenti e la 
sulle tematiche inclusive relative alla 

. Il Decreto, inoltre, fornisce indicazioni sulle nuove 
modalità di attribuzione delle ore di sostegno, nonché sulle prerogative e i compiti dei GLO e dei GLI e 
riporta, negli allegati, i modelli unici, a livello nazionale, di PEI per ogni ordine di scuola. A tal fine, tra i 

la nostra scuola ha organizzato un corso di formazione, della durata di 25 ore, 
non solo per analizzare e approfondire le novità introdotte dalla normativa, ma anche per imparare 

vo modello, applicando la 
dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). La 

nuova classificazione dell’OMS, infatti, ha eliminato e superato il concetto di “handicap”, rivalutando 
ilità, individuata nell’ottica del contesto ambientale e del funzionamento globale 

ambito della propria vita. Le formatrici del corso sono state la Prof.ssa Valentina 
MI, presso il Dipartimento per il sistema 
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educativo di istruzione e formazione, che figura nel novero di esperti che hanno elaborato i nuovi modelli di 
PEI) e la Prof.ssa Mariangela Di Gneo 
acquisti, i sistemi informativi  e la statistica Ufficio V MI, docente  esperta  di  integrazione  scolastica  ed  
inserita  nel  gruppo  tecnico progetto IC dal modell
dell’Istruzione). 
Inoltre, come sempre, il nostro Istituto, anche quest’anno ha dedicato grande attenzione alla cura delle 
relazioni con le associazioni sul territorio che si occupano di inclusione e prevenzione del disagio giovanile, 
come il Centro Tartaruga e Progetto Amico. Ovviamente, 
sinergia anche con la ASL (TSMREE di Cisterna) e con i Servizi Sociali del Comune di Cisterna, per 
tutelare l’istruzione e il benessere di tutti gli alunni, soprattutto di quelli in situazione di svantaggio
 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 20
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

A.Rilevazione dei BES presenti: 

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
minorati vista  
minorati udito  
Psicofisici  ( di cui n.1 alunno non frequequentante)

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

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
Socio-economico  
Linguistico-culturale  
Disagio comportamentale/relazionale 

 

N° PEI redatti dai GLHO   
N. 2 relazioni finali ( certificazioni arrivate nel mese di maggio 2021)
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

A.Rilevazione dei BES presenti: 

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
minorati vista  
minorati udito  
Psicofisici  
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educativo di istruzione e formazione, che figura nel novero di esperti che hanno elaborato i nuovi modelli di 
PEI) e la Prof.ssa Mariangela Di Gneo (Docente comandata presso la Direzione generale per i contratti, 
acquisti, i sistemi informativi  e la statistica Ufficio V MI, docente  esperta  di  integrazione  scolastica  ed  
inserita  nel  gruppo  tecnico progetto IC dal modello dell’OMS alla progettazione presso il Ministero 

mpre, il nostro Istituto, anche quest’anno ha dedicato grande attenzione alla cura delle 
relazioni con le associazioni sul territorio che si occupano di inclusione e prevenzione del disagio giovanile, 
come il Centro Tartaruga e Progetto Amico. Ovviamente, l’I.C. “Plinio il Vecchio” ha lavorato sempre in 
sinergia anche con la ASL (TSMREE di Cisterna) e con i Servizi Sociali del Comune di Cisterna, per 
tutelare l’istruzione e il benessere di tutti gli alunni, soprattutto di quelli in situazione di svantaggio

analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020

A.Rilevazione dei BES presenti:  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

( di cui n.1 alunno non frequequentante) 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 
 

N. 2 relazioni finali ( certificazioni arrivate nel mese di maggio 2021) 
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   

A.Rilevazione dei BES presenti:  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
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educativo di istruzione e formazione, che figura nel novero di esperti che hanno elaborato i nuovi modelli di 
(Docente comandata presso la Direzione generale per i contratti, gli 

acquisti, i sistemi informativi  e la statistica Ufficio V MI, docente  esperta  di  integrazione  scolastica  ed  
dell’OMS alla progettazione presso il Ministero 

mpre, il nostro Istituto, anche quest’anno ha dedicato grande attenzione alla cura delle 
relazioni con le associazioni sul territorio che si occupano di inclusione e prevenzione del disagio giovanile, 

l’I.C. “Plinio il Vecchio” ha lavorato sempre in 
sinergia anche con la ASL (TSMREE di Cisterna) e con i Servizi Sociali del Comune di Cisterna, per 
tutelare l’istruzione e il benessere di tutti gli alunni, soprattutto di quelli in situazione di svantaggio. 

20/2021 

n°  

12 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
 
1 
0 
0 
 

Totali  13 
 

10 

0 

0 

n°  

 

1 
  2 

30 
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2.disturbi evolutivi specifici  
DSA  
ADHD/DOP  
Borderline cognitivo  
Altro  

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

N° PEI redatti dai GLO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

A.Rilevazione dei BES presenti: 

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
minorati vista  
minorati udito  
Psicofisici  

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

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

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 
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3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 
 

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   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
A.Rilevazione dei BES presenti:  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 

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   
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15 
3 
1 
2 
 
5 

38 
1 
 

Totali  97 
 

33 

18 

47 

n°  

10 
1 
0 
9 
14 
21 
3 
1 
0 
 
2 

16 
1 
 

Totali  68 
  

10 

38 

21 
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B.Risorse professionali specifiche 

Insegnanti di sostegno 
 

 

 

 

Assistenti alla comunicazione 
 

 

Funzioni strumentali / coordinamento 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,BES) 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
Docenti tutor/mentor

 

             Coinvolgimento docenti curricolari 

Coordinatori di classe e simili 
 

C.Docenti con specifica formazione 
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B.Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in… 

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di  
piccolo gruppo  

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

AEC  Attività individualizzate e di  
piccolo gruppo  

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

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di  
piccolo gruppo  

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

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,BES)   
Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor  

Altro:   

Coinvolgimento docenti curricolari  
Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili  

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

C.Docenti con specifica formazione  

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

Altri docenti  

Partecipazione a GLI  
Rapporti con famiglie  
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  
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Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

  
SI  

Attività laboratoriali integrate   
(classi aperte, laboratori protetti, NO 

  
SI  

Attività laboratoriali integrate   
(classi aperte, laboratori protetti, NO 

  
SI 

Attività laboratoriali integrate  NO 
(classi aperte, laboratori protetti,  

SI  
SI  
SI 

NO 
NO  

Sì / No  

SI  
SI  

NO  
educativi   

SI 

NO  
SI  
SI  

NO  
educativi   

SI  

NO  
SI  
SI  

NO 
educativi   

SI  
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D.Coinvolgimento personale ATA 

E.Coinvolgimento famiglie  

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

G.Rapporti con privato sociale e 
volontariato  

 

 

H.Formazione docenti  
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Altro:   

D.Coinvolgimento personale ATA  

Assistenza alunni disabili  
Progetti di inclusione / laboratori integrati 

Altro:   
Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  
Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante  
Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità  
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili  
Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  
Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili  
Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con CTS / CTI  
Altro:  

G.Rapporti con privato sociale e 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
 
Progetti a livello di reti di scuole  

 
Strategie e metodologie educativo- 
DIDATTICHE / gestione della classe  
Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva  
Didattica interculturale / italiano L2  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Progetti di formazione su specifiche  
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)  

Altro: 
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NO  

SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO  

NO  
Informazione /formazione su genitorialità e 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI  

Coinvolgimento in attività di promozione 
SI  

NO  
Accordi di programma / protocolli di intesa 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
SI 

SI  

SI  

NO  
Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

SI  
NO  
SI  

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI  

 

SI  
  

SI 
 

SI 
 

SI  

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)  
SI 

 

  
SI  

 
                   

NO 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative  
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
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  
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 
2021/2022 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il nostro Istituto Comprensivo visti gli indirizzi generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
individuati dal Dirigente scolastico nel suo Atto di Indirizzo 
promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per 
l’Inclusione).Definisce al proprio interno una struttura 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna.Sensibilizza le 
famiglie a farsi carico del problema, invitandole a farsi aiutare attraverso l’accesso ai ser

2021                                                                                 IC “PLINIO IL VECCHIO” 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   

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

 

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

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

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

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono    
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e 

 
 

 
 

* = 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 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

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

visti gli indirizzi generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
duati dal Dirigente scolastico nel suo Atto di Indirizzo   elabora, inserendola nel PTOF, una politica di 

promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per 
l’Inclusione).Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna.Sensibilizza le 
famiglie a farsi carico del problema, invitandole a farsi aiutare attraverso l’accesso ai ser
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1  2  3  4  

  X  

   X 

   X 

   X 

  X  

    
  X  

   X 

   X 

  X  

    
   X 

    
    

 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici   

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

(chi fa cosa, livelli di 

visti gli indirizzi generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
elabora, inserendola nel PTOF, una politica di 

promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per 
di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna.Sensibilizza le 
famiglie a farsi carico del problema, invitandole a farsi aiutare attraverso l’accesso ai servizi (ATS e/o 
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servizi sociali) e coinvolgendola nell’elaborazione del progetto educativo che intende attuare. 
scuola l’organizzazione generale del servizio inclusione vede coinvolte le seguenti figure
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
• Rileva, monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola 
• Raccoglie e coordina le proposte formulate dal GLI 
 • Formula proposte per il PAI  
• Analizza i casi critici e relative proposte di intervento per favorire l’inclusione 
• Organizza gli spazi per attuare una didattica personalizzata 
• Analizza e condivide il materiale utile al raggiungimento di una didattica inclu
 COLLEGIO DOCENTI:  
• Affina le capacità di sviluppare attenzione alle problematiche supportando la progettualità e la prassi 
didattica  
• Delibera e partecipa ai corsi di formazione e promuove corsi di autoformazione inerenti l’inclusività 
• Conosce e applica i protocolli elaborati a livello d’Istituto.
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI
• Partecipa ed elabora in modo condiviso, secondo momenti programmati, la documentazione degli alunni 
BES  
• Condivide strategie di intervento  
• Sensibilizza i singoli docenti a far utilizzare agli alunni BES i testi specifici che le case editrici hanno 
previsto parallelamente ai testi disciplinari adottati. 
DOCENTI DI SOSTEGNO:  
• Partecipano alla programmazione educativo
• Partecipano attivamente alla vita di classe, non limitata al singolo alunno certificato
• Supporta il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive. 
• Coordina la stesura e l’applicazione
ASSISTENTE  ALL’AUTONOMIA 
• Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del percorso educativo.
FUNZIONE STRUMENTALI PER L’INCLU

 Revisiona  il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
 Coordina con il D.S. le attività di formazione per l’inclusione
 Potenzia l’azione di supporto a docenti e genitori 
 Partecipa alla formazione delle classi prime 
 Organizza la realizzazione dei pro
 Coordina le riunioni di Dipartimento e i GLI 
 Opera in sinergia con le altre F.S.
 Lavora con il DSGA per la gestione delle risorse
 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso
 Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli 

per favorire la conoscenza della nuova real
 Controlleranno la documentazione in ingresso, in itinere e predisporranno quella in uscita. 

 
 Prende contatto con Enti e strutture esterne
 ricerca di bandi che permettano di ottenere risorse economiche. 

 
 •Acquisto di sussidi didattici

 

Il nostro Istituto Comprensivo vuole essere prima di tutto luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte 
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servizi sociali) e coinvolgendola nell’elaborazione del progetto educativo che intende attuare. 
scuola l’organizzazione generale del servizio inclusione vede coinvolte le seguenti figure
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo GLI -GLO
• Rileva, monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola  

le proposte formulate dal GLI e dalle funzioni strumentali per l’inclusività

• Analizza i casi critici e relative proposte di intervento per favorire l’inclusione  
• Organizza gli spazi per attuare una didattica personalizzata  
• Analizza e condivide il materiale utile al raggiungimento di una didattica inclusiva. 

• Affina le capacità di sviluppare attenzione alle problematiche supportando la progettualità e la prassi 

• Delibera e partecipa ai corsi di formazione e promuove corsi di autoformazione inerenti l’inclusività 
Conosce e applica i protocolli elaborati a livello d’Istituto. 

CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI:  
• Partecipa ed elabora in modo condiviso, secondo momenti programmati, la documentazione degli alunni 

 
i singoli docenti a far utilizzare agli alunni BES i testi specifici che le case editrici hanno 

previsto parallelamente ai testi disciplinari adottati.  

• Partecipano alla programmazione educativo-didattica della classe.  
o attivamente alla vita di classe, non limitata al singolo alunno certificato

• Supporta il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive.  
• Coordina la stesura e l’applicazione del Piano educativo individualizzato (PEI) 
ASSISTENTE  ALL’AUTONOMIA - COMUNICAZIONE:  
• Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del percorso educativo. 
FUNZIONE STRUMENTALI PER L’INCLUSIONE:  

il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
Coordina con il D.S. le attività di formazione per l’inclusione. 
Potenzia l’azione di supporto a docenti e genitori  
Partecipa alla formazione delle classi prime  
Organizza la realizzazione dei progetti  

oordina le riunioni di Dipartimento e i GLI  
ia con le altre F.S. 

Lavora con il DSGA per la gestione delle risorse. 
Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso. 
Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime a giugno
per favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica . 
Controlleranno la documentazione in ingresso, in itinere e predisporranno quella in uscita. 

Prende contatto con Enti e strutture esterne. 
ricerca di bandi che permettano di ottenere risorse economiche.  

cquisto di sussidi didattici 

Il nostro Istituto Comprensivo vuole essere prima di tutto luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte 
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servizi sociali) e coinvolgendola nell’elaborazione del progetto educativo che intende attuare.   Nella nostra 
scuola l’organizzazione generale del servizio inclusione vede coinvolte le seguenti figure 

GLO 

e dalle funzioni strumentali per l’inclusività 

 

• Affina le capacità di sviluppare attenzione alle problematiche supportando la progettualità e la prassi 

• Delibera e partecipa ai corsi di formazione e promuove corsi di autoformazione inerenti l’inclusività  

• Partecipa ed elabora in modo condiviso, secondo momenti programmati, la documentazione degli alunni 

i singoli docenti a far utilizzare agli alunni BES i testi specifici che le case editrici hanno 

o attivamente alla vita di classe, non limitata al singolo alunno certificato. 
• Supporta il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

• Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

studenti delle classi prime a giugno e a settembre 

Controlleranno la documentazione in ingresso, in itinere e predisporranno quella in uscita.  

Il nostro Istituto Comprensivo vuole essere prima di tutto luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte 
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le dimensioni della persona. A tal fine, come ben 
⮚ metteràl’alunno al centro del proprio progetto per accompagnarlo dall'infanzia 

all'adolescenza, garantendo il diritto a un percorso formativo organico e continuo;
⮚ valorizzerà le competenze 
⮚ adotteràcurricolI verticali;  
⮚ predisporrà una valutazione
⮚ creerà validi presupposti per una proficua CONTINUITA’ verticale/orizzontale intesa 

come sviluppo di relazioni e sinergi
 

 
Il nostro Istituto si impegnerà, dunque, a:

⮚ Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli 
artt. 3 e 4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e 
dispersione; 

⮚  dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di 
forza, il superamento delle debolezze, la promozione dell’autostima;

⮚  favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 
l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed 
avviando alla metodologia della ricerca;

⮚ educare all’ascolto, al dialogo e al ris
⮚ rafforzare le competenze di comunicazione e di interazione sociale, incentivare le attività 

di collaborazione; 
⮚  promuovere l’orientamento attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità e allo sviluppo delle 
⮚  favorire l’accoglienza e l’inclusione. La scuola deve essere luogo accogliente per tutti.  

Promuovere il benessere, valorizzare le diversità, favorire l’integrazione delle diverse 
abilità, degli alunni stranieri, porre attenzione all’a
ogni bambino nelle sue specificità, offendo a tutti opportunità di crescita.

⮚ Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 
rispettare i diversi stili di apprendimento, orga

⮚ Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 
famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di 
crescita degli studenti. 

⮚ Valutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per 
attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

 
LA SCUOLA dovrà quindi: 

⮚ enfatizzare il proprio ruolo di
⮚ riconoscere che l’inclusione

   
⮚ promuovere il sostegno reciproco
⮚ accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e 

alle comunità del territorio
 

⮚ favorire una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, come elemento fondante del PTOF, 
attraverso la condivisione del percorso formativ

⮚ organizzare al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi di inclusione (GLI) 
che sarà rinnovato o ricostituito attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. 

⮚ coinvolgere la famiglia nel progett
⮚ facilitare l’accesso ai servizi territoriali;
⮚ diffondere informazioni su iniziative, corsi, convegni attivi sul territorio.

2021                                                                                 IC “PLINIO IL VECCHIO” 

le dimensioni della persona. A tal fine, come ben espresso nel PTOF, ogni attività educativa e didattica:

al centro del proprio progetto per accompagnarlo dall'infanzia 
all'adolescenza, garantendo il diritto a un percorso formativo organico e continuo;

competenze del personale docente;   
I verticali;   
valutazione con criteri condivisi e con certificazione delle competenze;  

validi presupposti per una proficua CONTINUITA’ verticale/orizzontale intesa 
come sviluppo di relazioni e sinergie anche tra scuole e territorio di appartenenza.

Il nostro Istituto si impegnerà, dunque, a: 

Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli 
artt. 3 e 4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e 

dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di 
forza, il superamento delle debolezze, la promozione dell’autostima; 
favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 
l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed 
avviando alla metodologia della ricerca; 
educare all’ascolto, al dialogo e al rispetto dell’altro; 
rafforzare le competenze di comunicazione e di interazione sociale, incentivare le attività 

promuovere l’orientamento attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità e allo sviluppo delle capacità di scelta; 
favorire l’accoglienza e l’inclusione. La scuola deve essere luogo accogliente per tutti.  
Promuovere il benessere, valorizzare le diversità, favorire l’integrazione delle diverse 
abilità, degli alunni stranieri, porre attenzione all’alunno in situazione di svantaggio e ad 
ogni bambino nelle sue specificità, offendo a tutti opportunità di crescita.
Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 
rispettare i diversi stili di apprendimento, organizzare attività di recupero e potenziamento.
Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 
famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di 

alutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per 
attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

proprio ruolo di comunità inclusiva e luogo di promozione di
l’inclusione scolastica è un aspetto dell’inclusione nella

reciproco tra scuola e comunità;   
la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e 

territorio;  

una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, come elemento fondante del PTOF, 
attraverso la condivisione del percorso formativo da parte di tutto il personale;

al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi di inclusione (GLI) 
che sarà rinnovato o ricostituito attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. 

la famiglia nel progetto educativo, condividendo con essa gli obiettivi individuati;
l’accesso ai servizi territoriali; 

informazioni su iniziative, corsi, convegni attivi sul territorio. 
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espresso nel PTOF, ogni attività educativa e didattica: 

al centro del proprio progetto per accompagnarlo dall'infanzia 
all'adolescenza, garantendo il diritto a un percorso formativo organico e continuo; 

con criteri condivisi e con certificazione delle competenze;   
validi presupposti per una proficua CONTINUITA’ verticale/orizzontale intesa 

e anche tra scuole e territorio di appartenenza. 

Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli 
artt. 3 e 4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e contrastando la 

dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di 

favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 
l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed 

rafforzare le competenze di comunicazione e di interazione sociale, incentivare le attività 

promuovere l’orientamento attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle proprie 

favorire l’accoglienza e l’inclusione. La scuola deve essere luogo accogliente per tutti.  
Promuovere il benessere, valorizzare le diversità, favorire l’integrazione delle diverse 

lunno in situazione di svantaggio e ad 
ogni bambino nelle sue specificità, offendo a tutti opportunità di crescita. 
Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 

nizzare attività di recupero e potenziamento. 
Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 
famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di 

alutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per 
attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto. 

e luogo di promozione di valori;    
nella società in genere;

la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e 

una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, come elemento fondante del PTOF, 
o da parte di tutto il personale; 

al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi di inclusione (GLI) 
che sarà rinnovato o ricostituito attraverso la nomina dei referenti e dei componenti.  

o educativo, condividendo con essa gli obiettivi individuati; 
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IL DIRIGENTE, coadiuvato dallo Staff e dal GLI:
 

⮚ convocherà e presiederà il GLI, i Consigli di Classe/Intersezione
⮚ acquisirà informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame;
⮚ valorizzerà le risorse professionali e 

inclusione di tutti gli alunni. 
⮚ organizzerà e proporrà

dell’intercultura. 
⮚ sarà garante dell’applicazione della normativa e della legislazion

 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE 
Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S., dalle FFSS Area Inclusione, dai Referenti 
della Scuola dell'Infanzia, dalla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria, da un docente rappr
per ogni classe parallela della Scuola Primaria, dai coordinatori della Scuola Media di Primo Grado, dal 
Referente Intercultura, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei centri territoriali, dai docenti 
di sostegno, dai componenti ASL. Tale gruppo, attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente 
Scolastico (o da un suo delegato) avrà il principale compito di procedere ad un’analisi delle criticità e dei 
punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica effettuati e d
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per migliorare ed incrementare il livello di 
inclusività generale dell’Istituto nell’anno successivo. Il suo scopo prioritario sarà quello di coordinare le 
varie azioni volte a favorire l'inclusione nei diversi ordini di scuola, sostenendo l’apprendimento e 
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, migliorando le azioni nel campo della prevenzione 
del disagio e della personalizzazione degli intervent

⮚ la rilevazione di BES presenti nell’Istituto. 
⮚ Il confronto sulle situazioni problematiche e l’elaborazione di adeguate strategie di 

intervento/gestione, da monitorare attraverso incontri sistematici del Dipartimento Inclusione. 
⮚ La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusivi
⮚ La raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO. 
⮚ L’elaborazione di una proposta di Piano Annuale di Inclusività riferita a tutti gli alunni con BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
 Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 
 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva,

e dispensativi per l’inclusione.
  nuove tecnologie per l’inclusione.
  norme a favore dell’inclusione.
  strumenti di osservazione per l’individuazione degli alunni con BES. Gruppo dei pari e 

apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES; Si prov
al  CTS per strutturare percorsi specifici

 
 
Come da normativa vigente sarà presente nel nostro istituto il Referente 
il quale si occuperà delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, costantemente si 
aggiornerà presso il CTS territoriale, organizzerà convegni di sensibilizzazione e incontri di formazione 
per tutti i docenti dei tre ordini di scuola.
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IL DIRIGENTE, coadiuvato dallo Staff e dal GLI: 

il GLI, i Consigli di Classe/Intersezione-Interclasse; 
informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame;

le risorse professionali e ricercherà le risorse strumentali e finanziarie per la migliore 
inclusione di tutti gli alunni.  

proporrà corsi di formazione inerenti le tematiche dell’inclusività e 

dell’applicazione della normativa e della legislazione vigente. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE  
Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S., dalle FFSS Area Inclusione, dai Referenti 
della Scuola dell'Infanzia, dalla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria, da un docente rappr
per ogni classe parallela della Scuola Primaria, dai coordinatori della Scuola Media di Primo Grado, dal 
Referente Intercultura, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei centri territoriali, dai docenti 

ASL. Tale gruppo, attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente 
Scolastico (o da un suo delegato) avrà il principale compito di procedere ad un’analisi delle criticità e dei 
punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica effettuati e di formulare un’ipotesi di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per migliorare ed incrementare il livello di 
inclusività generale dell’Istituto nell’anno successivo. Il suo scopo prioritario sarà quello di coordinare le 

zioni volte a favorire l'inclusione nei diversi ordini di scuola, sostenendo l’apprendimento e 
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, migliorando le azioni nel campo della prevenzione 
del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti attraverso:

la rilevazione di BES presenti nell’Istituto.  
Il confronto sulle situazioni problematiche e l’elaborazione di adeguate strategie di 
intervento/gestione, da monitorare attraverso incontri sistematici del Dipartimento Inclusione. 
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola. 
La raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO.  
L’elaborazione di una proposta di Piano Annuale di Inclusività riferita a tutti gli alunni con BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  
metodologie didattiche e pedagogia inclusiva, comunicazione aumentativa, 
e dispensativi per l’inclusione. 
nuove tecnologie per l’inclusione. 

rme a favore dell’inclusione. 
strumenti di osservazione per l’individuazione degli alunni con BES. Gruppo dei pari e 
apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES; Si prov

CTS per strutturare percorsi specifici la cui esigenza emergerà man mano che si attua il PAI.

Come da normativa vigente sarà presente nel nostro istituto il Referente GENERAZIONI CONNESSE, 
il quale si occuperà delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, costantemente si 

nerà presso il CTS territoriale, organizzerà convegni di sensibilizzazione e incontri di formazione 
per tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 
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Interclasse;  
informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame; 

le risorse strumentali e finanziarie per la migliore 

corsi di formazione inerenti le tematiche dell’inclusività e 

 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S., dalle FFSS Area Inclusione, dai Referenti 
della Scuola dell'Infanzia, dalla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria, da un docente rappresentante 
per ogni classe parallela della Scuola Primaria, dai coordinatori della Scuola Media di Primo Grado, dal 
Referente Intercultura, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei centri territoriali, dai docenti 

ASL. Tale gruppo, attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente 
Scolastico (o da un suo delegato) avrà il principale compito di procedere ad un’analisi delle criticità e dei 

i formulare un’ipotesi di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per migliorare ed incrementare il livello di 
inclusività generale dell’Istituto nell’anno successivo. Il suo scopo prioritario sarà quello di coordinare le 

zioni volte a favorire l'inclusione nei diversi ordini di scuola, sostenendo l’apprendimento e 
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, migliorando le azioni nel campo della prevenzione 

i per una didattica più inclusiva per tutti attraverso: 

Il confronto sulle situazioni problematiche e l’elaborazione di adeguate strategie di 
intervento/gestione, da monitorare attraverso incontri sistematici del Dipartimento Inclusione.  

tà della scuola.  

L’elaborazione di una proposta di Piano Annuale di Inclusività riferita a tutti gli alunni con BES.  
aggiornamento degli insegnanti 

 strumenti compensativi 

strumenti di osservazione per l’individuazione degli alunni con BES. Gruppo dei pari e 
apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES; Si provvederà a fare richiesta 

la cui esigenza emergerà man mano che si attua il PAI. 

GENERAZIONI CONNESSE, 
il quale si occuperà delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, costantemente si 

nerà presso il CTS territoriale, organizzerà convegni di sensibilizzazione e incontri di formazione 
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-  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di 
Classe nella sua interezza. In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e 
potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. I
verranno predisposte e garantite adeguate forme di verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale 
coerenti con gli interventi pedagogico
conseguito, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento 
delle attività da valutare. Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove, nel tener conto di eventuali strumenti compensat
attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e si prescinderà dagli aspetti 
legati all’abilità deficitaria.   Ove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario può adottare
differenziata, opportunamente formalizzata in un PDP, che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità, 
punti di partenza e crescita dei singoli alunni. 
verifica attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare si dovrà 
specificare: l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi);l’eventuale compensazione con 
prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati;i tipi 
calcolatrici, … ) ammessi durante le verifiche; altri accorgimenti adottati e ritenuti utili. 
Stato. Il Consiglio di Classe deve stendere una relazione di presentazione dell’alunno disab
consegnare alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni: descrizione del deficit e 
della disabilità. 
descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno;esposizione delle modalità di formulazione e di 
realizzazione delle prove per le valutazioni (tecnologie, strumenti, modalità, assistenza). 
dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative 
al percorso differenziato con le modalità indicate 
intendono: le prove inviate dal Ministero dell’Istruzione svolte con mezzi e/o strumenti diversi (uso del 
computer, dettatura dell’insegnante di sostegno…);le prove proposte dalla Commissione d’esame con 
contenuti culturali, tecnici e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero ma ad essi equipollenti. 
  
Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto dall’alunno, il quale deve poterle 
svolgere con le stesse modalità, gli s
quelli stabiliti per tutti) e la stessa assistenza fornita nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. 
Per gli alunni con BES i livelli di apprendimento da raggiungere so
Per gli allievi disabili si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree.
Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che la correttezza formal
di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove 
di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali) e strumenti 
La valutazione terrà conto prevalentemente degli aspetti metacognitivi (verificare che il risultato ottenuto 
corrisponda a quello atteso). 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di 

Classe nella sua interezza. In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e 
potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. In dettaglio, agli alunni con BES 
verranno predisposte e garantite adeguate forme di verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale 
coerenti con gli interventi pedagogico-didattici previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento 

mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento 
delle attività da valutare. Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove, nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si riserverà particolare 
attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e si prescinderà dagli aspetti 

Ove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario può adottare
differenziata, opportunamente formalizzata in un PDP, che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità, 
punti di partenza e crescita dei singoli alunni.   Nei PEI e nei PDP si dovranno specificare le modalità di 

le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare si dovrà 
specificare: l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi);l’eventuale compensazione con 
prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati;i tipi di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, 
calcolatrici, … ) ammessi durante le verifiche; altri accorgimenti adottati e ritenuti utili. 

Il Consiglio di Classe deve stendere una relazione di presentazione dell’alunno disab
consegnare alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni: descrizione del deficit e 

descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno;esposizione delle modalità di formulazione e di 
e delle prove per le valutazioni (tecnologie, strumenti, modalità, assistenza). 

dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative 
al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di Classe. Per prove equipollenti si 
intendono: le prove inviate dal Ministero dell’Istruzione svolte con mezzi e/o strumenti diversi (uso del 
computer, dettatura dell’insegnante di sostegno…);le prove proposte dalla Commissione d’esame con 
ontenuti culturali, tecnici e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero ma ad essi equipollenti. 

devono essere omogenee con il percorso svolto dall’alunno, il quale deve poterle 
svolgere con le stesse modalità, gli stessi tempi (possono essere previsti anche tempi più lunghi rispetto a 
quelli stabiliti per tutti) e la stessa assistenza fornita nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. 

i livelli di apprendimento da raggiungere sono fissati nei PDP.
si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree. 

si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che la correttezza formale. Possono essere previste verifiche orali a compensazione 
di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove 
di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali) e strumenti compensativi ove necessario. 
La valutazione terrà conto prevalentemente degli aspetti metacognitivi (verificare che il risultato ottenuto 
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coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di 
Classe nella sua interezza. In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e 

n dettaglio, agli alunni con BES 
verranno predisposte e garantite adeguate forme di verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale 

didattici previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento 

delle attività da valutare. Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
ivi e misure dispensative, si riserverà particolare 

attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e si prescinderà dagli aspetti 
Ove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario può adottare una valutazione 

differenziata, opportunamente formalizzata in un PDP, che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità, 
si dovranno specificare le modalità di 

le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare si dovrà 
specificare: l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi);l’eventuale compensazione con 

di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, 
calcolatrici, … ) ammessi durante le verifiche; altri accorgimenti adottati e ritenuti utili.   Per gli Esami di 

Il Consiglio di Classe deve stendere una relazione di presentazione dell’alunno disabile/con BES da 
consegnare alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni: descrizione del deficit e 

descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno;esposizione delle modalità di formulazione e di 
e delle prove per le valutazioni (tecnologie, strumenti, modalità, assistenza).   La Commissione, 

dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative 
dal Consiglio di Classe. Per prove equipollenti si 

intendono: le prove inviate dal Ministero dell’Istruzione svolte con mezzi e/o strumenti diversi (uso del 
computer, dettatura dell’insegnante di sostegno…);le prove proposte dalla Commissione d’esame con 
ontenuti culturali, tecnici e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero ma ad essi equipollenti. 

devono essere omogenee con il percorso svolto dall’alunno, il quale deve poterle 
tessi tempi (possono essere previsti anche tempi più lunghi rispetto a 

quelli stabiliti per tutti) e la stessa assistenza fornita nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico.   
no fissati nei PDP. 

si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
e. Possono essere previste verifiche orali a compensazione 

di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove 
compensativi ove necessario. 

La valutazione terrà conto prevalentemente degli aspetti metacognitivi (verificare che il risultato ottenuto 
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Attività inclusive  
Il team dei docenti (consigli di classe, interclasse ed intersezio
normativa vigente:   

- Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità (art. 12, comma 5 legge 
104/1992).   

- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) (legge 170/2010, D.M.5669 e Linee 
guida/2011).  

- Assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità s
 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, si accingerà nel prossimo anno scolastico ad 
accompagnare nella propria prassi educativa didattica, i disabili sensoriali uditivi e visivi.  Si 
attiveranno efficaci prassi inclusive f
metodologie per l’apprendimento sempre attente ad evitare sfalsamenti e ritardi nei confronti 
dell’attività curricolare di classe che, dato l’alto livello di competenze richieste dal curricolo 
stesso, impone una costante attività di individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento
Si farà riferimento all’ "apprendimento situato" (Situated Learning), in quanto consentirà di 
mettere in atto percorsi didattico/ educativi  in funzione dell'attività svolta
cultura in cui viviamo.  
 

 
Attraverso il servizio di assistenza s’intende: 
✔ aiutare e sostenere il beneficiario nella partecipazione alle attività di gruppo per lo sviluppo 

della comunicazione e la conseguente autonomia relazionale e
✔ promuovere la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo, culturale, formativo; 
✔ favorire l’allargamento delle reti sociali formali e informali. 

Tutto ciò in un’ottica più generale di valorizzare l’autonomia della persona con disabilità 
sensoriale uditiva e visiva, di affermare i suoi diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, di 
agevolarne l’accesso all’informazione, all’educazione e all
Gli operatori che svolgeranno servizio di assistenza specialistica, agli alunni con disabilità 
sensoriale, entreranno a pieno titolo, secondo le loro competenze e in osservanza della descrizione 
degli interventi delle linee di indirizzo della Regione Lazio, nello sviluppo di un curricolo attento 
alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi sia didattici che sociali con specifica 
attenzione all’autonomia del singolo alunno. 
 
Il nostro Istituto, per diversificare la sua offerta formativa, proporrà, in linea con il PTOF, attività 
extracurricolari inclusive: laboratori teatrali, laboratori di giornalismo e laboratori creativi.
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
 

⮚ Assegnazione del personale di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno, al mantenimento di 
rapporti di continuità, alla competenza professionale dei singoli docenti. 

⮚ Utilizzazione delle ore di compresenza per il lavoro di recupero e potenziamento in piccoli gruppi e 
per il lavoro individualizzato. 

⮚ Organizzazione di uno sportello d'ascolto per gli insegnanti e le famiglie.
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Il team dei docenti (consigli di classe, interclasse ed intersezione) attuerà i seguenti piani di lavoro come da 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità (art. 12, comma 5 legge 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) (legge 170/2010, D.M.5669 e Linee 

Assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale uditiva e visiva.

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, si accingerà nel prossimo anno scolastico ad 
accompagnare nella propria prassi educativa didattica, i disabili sensoriali uditivi e visivi.  Si 
attiveranno efficaci prassi inclusive fornendo agli studenti opportuni strumenti didattici e 
metodologie per l’apprendimento sempre attente ad evitare sfalsamenti e ritardi nei confronti 
dell’attività curricolare di classe che, dato l’alto livello di competenze richieste dal curricolo 

mpone una costante attività di individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento
Si farà riferimento all’ "apprendimento situato" (Situated Learning), in quanto consentirà di 
mettere in atto percorsi didattico/ educativi  in funzione dell'attività svolta, del contesto e della 

Attraverso il servizio di assistenza s’intende:  
aiutare e sostenere il beneficiario nella partecipazione alle attività di gruppo per lo sviluppo 
della comunicazione e la conseguente autonomia relazionale e sociale; 
promuovere la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo, culturale, formativo; 
favorire l’allargamento delle reti sociali formali e informali.  

Tutto ciò in un’ottica più generale di valorizzare l’autonomia della persona con disabilità 
sensoriale uditiva e visiva, di affermare i suoi diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, di 
agevolarne l’accesso all’informazione, all’educazione e alla formazione anche post scolastica. 
Gli operatori che svolgeranno servizio di assistenza specialistica, agli alunni con disabilità 
sensoriale, entreranno a pieno titolo, secondo le loro competenze e in osservanza della descrizione 

inee di indirizzo della Regione Lazio, nello sviluppo di un curricolo attento 
alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi sia didattici che sociali con specifica 
attenzione all’autonomia del singolo alunno.  

versificare la sua offerta formativa, proporrà, in linea con il PTOF, attività 
extracurricolari inclusive: laboratori teatrali, laboratori di giornalismo e laboratori creativi.

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

Assegnazione del personale di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno, al mantenimento di 
rapporti di continuità, alla competenza professionale dei singoli docenti.  
Utilizzazione delle ore di compresenza per il lavoro di recupero e potenziamento in piccoli gruppi e 
per il lavoro individualizzato.  
Organizzazione di uno sportello d'ascolto per gli insegnanti e le famiglie. 

IC “PLINIO IL VECCHIO” – CISTERNA DI LATINA 15 

ne) attuerà i seguenti piani di lavoro come da 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità (art. 12, comma 5 legge 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) (legge 170/2010, D.M.5669 e Linee 

ensoriale uditiva e visiva. 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, si accingerà nel prossimo anno scolastico ad 
accompagnare nella propria prassi educativa didattica, i disabili sensoriali uditivi e visivi.  Si 

ornendo agli studenti opportuni strumenti didattici e 
metodologie per l’apprendimento sempre attente ad evitare sfalsamenti e ritardi nei confronti 
dell’attività curricolare di classe che, dato l’alto livello di competenze richieste dal curricolo 

mpone una costante attività di individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento 
Si farà riferimento all’ "apprendimento situato" (Situated Learning), in quanto consentirà di 

, del contesto e della 

aiutare e sostenere il beneficiario nella partecipazione alle attività di gruppo per lo sviluppo 
sociale;  

promuovere la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo, culturale, formativo;  

Tutto ciò in un’ottica più generale di valorizzare l’autonomia della persona con disabilità 
sensoriale uditiva e visiva, di affermare i suoi diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, di 

a formazione anche post scolastica.  
Gli operatori che svolgeranno servizio di assistenza specialistica, agli alunni con disabilità 
sensoriale, entreranno a pieno titolo, secondo le loro competenze e in osservanza della descrizione 

inee di indirizzo della Regione Lazio, nello sviluppo di un curricolo attento 
alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi sia didattici che sociali con specifica 

versificare la sua offerta formativa, proporrà, in linea con il PTOF, attività 
extracurricolari inclusive: laboratori teatrali, laboratori di giornalismo e laboratori creativi. 

Assegnazione del personale di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno, al mantenimento di 

Utilizzazione delle ore di compresenza per il lavoro di recupero e potenziamento in piccoli gruppi e 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno p
servizi esistenti 

⮚ Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, servizi 
sociali, centri educativi, eventuali assistenti/educatori domiciliari, event
presa in carico globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per agire in sinergia con le 
diverse agenzie educative che ruotano attorno al minore.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipa
riguardano l’organizzazione delle attività educative
 
Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, delle 
problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di particolari 
percorsi formativi. Parteciperanno alle riun
dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati dalla scuola. 
Per rendere la famiglia corresponsabile del percorso educativo
sarà necessaria l’organizzazione di incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali e la pianificazione di 
colloqui individuali con le famiglie direttamente coinvolte e interessate.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e a
Per ogni soggetto 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
un curricolo personalizzato, il più possibile mirato all’integrazione, vengono tenute in conto tutte le 
indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni
piano degli aspetti relazionali, promuoverà un apprendimento significativo e verranno valorizzate tutte le 
differenze e ricchezze culturali presenti in ogni singolo alunno. 
l’emergenzialità dovuta al COVID 19, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per 
famiglie e studenti grazie alla sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale, di attenzione nei 
confronti dei ragazzi e di resilienza. 
tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire 
l’attività di insegnamento/apprendimento e assolvere allo stesso tempo
per tale motivo che fin da subito è stata garantita la didattica in presenza per gli studenti autorizzati 
dalle famiglie, in modo tale da continuare a godere dell’aiuto dell’insegnante di sostegno, non sono dal 
punto di vista didattico, ma anche psicologico ed emotivo. Per quanto riguarda invece gli alunni che hanno 
continuato a frequentare a distanza la Didattica a Distanza (DaD) ha imposto una riorganizzazione delle 
prassi consolidate e una ridefinizione dei tempi, 
delle micro-abilità.   Nel complesso, la didattica a distanza ha dato buoni risultati (evidenziati anche dai 
risultati ottenuti dagli studenti nelle valutazioni di fine anno); gli alunni hanno, nell
partecipato con regolarità e in modo attivo, rispettando le consegne date dai docenti di materia e svolgendo 
con attenzione gli esercizi integrativi dati dai docenti di sostegno. 
bontà della collaborazione tra docenti di sostegno ed educatrici; quest’ultime, per quanto a conoscenza dei 
docenti, hanno operato con attenzione e professionalità sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 
ovviamente per quegli studenti che hanno potuto
Dirigente scolastico. I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati costanti ed escludendo le iniziali 
problematiche dovute alla non abitudine da parte degli studenti nell’utilizzare a fin
informatici e alle difficoltà logistiche in famiglia, non hanno mai presentato rilevanti criticità. I risultati 
degli studenti sono stati, nel complesso, positivi e non hanno risentito dell’utilizzo della didattica a distanza 
che, in alcuni casi, è stata, al contrario, una vera e propria “risorsa aggiuntiva”.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, servizi 
sociali, centri educativi, eventuali assistenti/educatori domiciliari, eventuali terapisti ecc. per una 
presa in carico globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per agire in sinergia con le 
diverse agenzie educative che ruotano attorno al minore. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipa
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, delle 
problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di particolari 
percorsi formativi. Parteciperanno alle riunioni GLI e, in generale, ai GLO dell’anno, e saranno chiamate a 
dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati dalla scuola. 
Per rendere la famiglia corresponsabile del percorso educativo-didattico da attuare all’inter
sarà necessaria l’organizzazione di incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali e la pianificazione di 
colloqui individuali con le famiglie direttamente coinvolte e interessate. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Per ogni soggetto 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 

orire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
un curricolo personalizzato, il più possibile mirato all’integrazione, vengono tenute in conto tutte le 
indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni. Esso promuoverà esperienze coinvolgenti e formative sul 
piano degli aspetti relazionali, promuoverà un apprendimento significativo e verranno valorizzate tutte le 
differenze e ricchezze culturali presenti in ogni singolo alunno.   In quest’anno scolastic
l’emergenzialità dovuta al COVID 19, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per 
famiglie e studenti grazie alla sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale, di attenzione nei 

silienza.   Se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni vive 
tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire 
l’attività di insegnamento/apprendimento e assolvere allo stesso tempo il compito delicato di inclusività. E’ 

è stata garantita la didattica in presenza per gli studenti autorizzati 
, in modo tale da continuare a godere dell’aiuto dell’insegnante di sostegno, non sono dal 

di vista didattico, ma anche psicologico ed emotivo. Per quanto riguarda invece gli alunni che hanno 
continuato a frequentare a distanza la Didattica a Distanza (DaD) ha imposto una riorganizzazione delle 
prassi consolidate e una ridefinizione dei tempi, degli strumenti, delle metodologie e non in ultimo, anche 

Nel complesso, la didattica a distanza ha dato buoni risultati (evidenziati anche dai 
risultati ottenuti dagli studenti nelle valutazioni di fine anno); gli alunni hanno, nella maggior parte dei casi, 
partecipato con regolarità e in modo attivo, rispettando le consegne date dai docenti di materia e svolgendo 
con attenzione gli esercizi integrativi dati dai docenti di sostegno.   A tale proposito si sottolinea l’estrema 

lla collaborazione tra docenti di sostegno ed educatrici; quest’ultime, per quanto a conoscenza dei 
docenti, hanno operato con attenzione e professionalità sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 
ovviamente per quegli studenti che hanno potuto avvalersi della loro attività secondo le indicazioni del 
Dirigente scolastico. I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati costanti ed escludendo le iniziali 
problematiche dovute alla non abitudine da parte degli studenti nell’utilizzare a fin
informatici e alle difficoltà logistiche in famiglia, non hanno mai presentato rilevanti criticità. I risultati 
degli studenti sono stati, nel complesso, positivi e non hanno risentito dell’utilizzo della didattica a distanza 

in alcuni casi, è stata, al contrario, una vera e propria “risorsa aggiuntiva”. 

IC “PLINIO IL VECCHIO” – CISTERNA DI LATINA 16 

resenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, servizi 
uali terapisti ecc. per una 

presa in carico globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per agire in sinergia con le 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, delle 
problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di particolari 

ioni GLI e, in generale, ai GLO dell’anno, e saranno chiamate a 
dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati dalla scuola.  

didattico da attuare all’interno dell’istituto, 
sarà necessaria l’organizzazione di incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali e la pianificazione di 

lla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Per ogni soggetto 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 

identità.   Nell’elaborare 
un curricolo personalizzato, il più possibile mirato all’integrazione, vengono tenute in conto tutte le 

. Esso promuoverà esperienze coinvolgenti e formative sul 
piano degli aspetti relazionali, promuoverà un apprendimento significativo e verranno valorizzate tutte le 

In quest’anno scolastico particolare, per 
l’emergenzialità dovuta al COVID 19, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per 
famiglie e studenti grazie alla sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale, di attenzione nei 

Se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni vive 
tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire 

il compito delicato di inclusività. E’ 
è stata garantita la didattica in presenza per gli studenti autorizzati 

, in modo tale da continuare a godere dell’aiuto dell’insegnante di sostegno, non sono dal 
di vista didattico, ma anche psicologico ed emotivo. Per quanto riguarda invece gli alunni che hanno 

continuato a frequentare a distanza la Didattica a Distanza (DaD) ha imposto una riorganizzazione delle 
degli strumenti, delle metodologie e non in ultimo, anche 

Nel complesso, la didattica a distanza ha dato buoni risultati (evidenziati anche dai 
a maggior parte dei casi, 

partecipato con regolarità e in modo attivo, rispettando le consegne date dai docenti di materia e svolgendo 
A tale proposito si sottolinea l’estrema 

lla collaborazione tra docenti di sostegno ed educatrici; quest’ultime, per quanto a conoscenza dei 
docenti, hanno operato con attenzione e professionalità sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 

avvalersi della loro attività secondo le indicazioni del 
Dirigente scolastico. I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati costanti ed escludendo le iniziali 
problematiche dovute alla non abitudine da parte degli studenti nell’utilizzare a fini didattici gli strumenti 
informatici e alle difficoltà logistiche in famiglia, non hanno mai presentato rilevanti criticità. I risultati 
degli studenti sono stati, nel complesso, positivi e non hanno risentito dell’utilizzo della didattica a distanza 
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,Valorizzazione delle risorse esistenti
 

⮚ Valorizzazione delle competenze dei diversi docenti. 
⮚ Collaborazione tra le diverse figure strumentali e lo staff. 
⮚ Collaborazione con la segreteria. 
⮚ Progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed 

educatori/assistenti scolastici. 
⮚ Condivisione del materiale prodotto.  
⮚ Risorse materiali e tecnologiche; implementazione dell’uso de

informatici della scuola.
⮚ Utilizzo di software specifici.
⮚ Individuazione e condivisione degli spazi per lavoro in piccolo gruppo. 
⮚ Individuazione di ulteriori spazi e risorse per una didattica laboratoriale.

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
In seguito all’attivazione della Didattica a Distanza
Suite For Education”, tutta l’attività didattica è s
con  BES. (studenti certificati ai sensi della legge 104/92, della legge 170/2010 o studenti non certificati ma 
comunque con bisogni educativi speciali dettati da altre problematiche). È stata g
flessibilità̀ nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in giusta considerazione che pur avendo 
maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la 
didattica convenzionale in classe gli assicura
stemperando il più̀ possibile le inevitabili difficoltà che la didattica a distanza ha determinato
stato monitorare le situazioni di digital divide o altre 
parte delle studentesse e degli studenti e intervenire anche con contratti, laddove possibile, di comodato 
d’uso per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuna all
allievo.  E’ stato privilegiato un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 
dello studente e una  valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 
strumenti diversi il processo di apprendimento. I Docenti di sostegno si sono occupati 
l’attività̀ della didattica a distanza con i docenti curricolari delle diverse discipline
studenti con programmazione per obiettivi minimi
differenziata l’attività̀ didattica a distanza 
famiglie degli studenti e secondo quanto previsto dal PEI.
 
Data presenza di un numero crescente di 
l’esigenza di intervenire con: 
 - progetti di mediazione culturale per gli alunni e per i genitori;
 - progetti di alfabetizzazione distinti in livelli di preparazione, gestiti da risorse interne e da cooperative 
esterne. 
. 
Al fine di una concreta attuazione di un progetto di vita volto all’inclusività sono indispensabili:

- Adeguata assegnazione e distribuzione delle ore di sostegno e di eventuali assistenti. 
- Ottimizzazione della suddivisione oraria tra assistenti e insegnanti di sostegno. 
- Incremento delle risorse umane per favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni 

con BES in particolare per gli alunni stranieri e relativi corsi di al
volontari di associazioni presenti sul territorio.  
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Valorizzazione delle competenze dei diversi docenti.  
Collaborazione tra le diverse figure strumentali e lo staff.  
Collaborazione con la segreteria.  
Progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed 
educatori/assistenti scolastici.  
Condivisione del materiale prodotto.   
Risorse materiali e tecnologiche; implementazione dell’uso della LIM e dei laboratori 
informatici della scuola. 
Utilizzo di software specifici. 
Individuazione e condivisione degli spazi per lavoro in piccolo gruppo. 
Individuazione di ulteriori spazi e risorse per una didattica laboratoriale.

distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

In seguito all’attivazione della Didattica a Distanza, della DID  e all’utilizzo della piattaforma MEET “G 
Suite For Education”, tutta l’attività didattica è stata riprogettata, con un’attenzione particolare agli allievi

(studenti certificati ai sensi della legge 104/92, della legge 170/2010 o studenti non certificati ma 
comunque con bisogni educativi speciali dettati da altre problematiche). È stata g
flessibilità̀ nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in giusta considerazione che pur avendo 
maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la 

ale in classe gli assicura. È stato fondamentale guidarli nel loro percorso formativo 
stemperando il più̀ possibile le inevitabili difficoltà che la didattica a distanza ha determinato
stato monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da 
parte delle studentesse e degli studenti e intervenire anche con contratti, laddove possibile, di comodato 
d’uso per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuna all
allievo.  E’ stato privilegiato un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 

ne di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 
strumenti diversi il processo di apprendimento. I Docenti di sostegno si sono occupati 
l’attività̀ della didattica a distanza con i docenti curricolari delle diverse discipline, 
studenti con programmazione per obiettivi minimi. Per gli studenti che seguono una programmazione 

attica a distanza  e in presenza è stata strutturata di concerto con le esigenze delle 
famiglie degli studenti e secondo quanto previsto dal PEI. 

a presenza di un numero crescente di alunni non italofoni ogni anno nella nostra scuola nasce 

progetti di mediazione culturale per gli alunni e per i genitori; 
progetti di alfabetizzazione distinti in livelli di preparazione, gestiti da risorse interne e da cooperative 

Al fine di una concreta attuazione di un progetto di vita volto all’inclusività sono indispensabili:

Adeguata assegnazione e distribuzione delle ore di sostegno e di eventuali assistenti. 
Ottimizzazione della suddivisione oraria tra assistenti e insegnanti di sostegno. 
Incremento delle risorse umane per favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni 
con BES in particolare per gli alunni stranieri e relativi corsi di alfabetizzazione, collaborazione con 
volontari di associazioni presenti sul territorio.   
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Progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed 

lla LIM e dei laboratori 

Individuazione e condivisione degli spazi per lavoro in piccolo gruppo.  
Individuazione di ulteriori spazi e risorse per una didattica laboratoriale. 

distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

e all’utilizzo della piattaforma MEET “G 
tata riprogettata, con un’attenzione particolare agli allievi 

(studenti certificati ai sensi della legge 104/92, della legge 170/2010 o studenti non certificati ma 
comunque con bisogni educativi speciali dettati da altre problematiche). È stata garantita una maggiore 
flessibilità̀ nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in giusta considerazione che pur avendo 
maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la 

È stato fondamentale guidarli nel loro percorso formativo 
stemperando il più̀ possibile le inevitabili difficoltà che la didattica a distanza ha determinato. Importante è 

difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da 
parte delle studentesse e degli studenti e intervenire anche con contratti, laddove possibile, di comodato 
d’uso per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuna allieva e ciascun 
allievo.  E’ stato privilegiato un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 

ne di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 
strumenti diversi il processo di apprendimento. I Docenti di sostegno si sono occupati di raccordare 

, soprattutto nel caso di 
Per gli studenti che seguono una programmazione 

e in presenza è stata strutturata di concerto con le esigenze delle 

ogni anno nella nostra scuola nasce 

progetti di alfabetizzazione distinti in livelli di preparazione, gestiti da risorse interne e da cooperative 

Al fine di una concreta attuazione di un progetto di vita volto all’inclusività sono indispensabili: 

Adeguata assegnazione e distribuzione delle ore di sostegno e di eventuali assistenti.  
Ottimizzazione della suddivisione oraria tra assistenti e insegnanti di sostegno.  
Incremento delle risorse umane per favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni 

fabetizzazione, collaborazione con 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserim
 

⮚ Accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni 
singolo alunno con incontri di confronto e condivisione fra i tre ordini di scuola (infanzia
primaria-secondaria).  

⮚ Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con BES in ingresso, 
avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale per 
progettare un percorso educativo condiviso.  

⮚ Accoglienza e supporto negli
parlano l’italiano (materiale esplicativo sul funzionamento della scuola e modulistica tradotta in 
varie lingue)   

⮚ Progettazione educativa-didattica in verticale. 
 

Progettazione e realizzazione di laboratori di continuità
 
 

Il presente PAI ha come obiettivi principali: l’integrazione, in modo inclusivo, delle risorse 
educative e psicopedagogiche presenti nel nostro Istituto; il rendere la scuola un ri
significativo per la vita dei bambini e dei ragazzi che la frequentano e un punto di unione e di 
valorizzazione dinamica per tutta la comunità educante. 
La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa integrata, in modo da intessere rela
produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio. 
Alla luce della classificazione diagnostica ICF (International
dell’OMS, anche la disabilità non è più vista (secondo una logica causativa di tipo lineare ispirata a 
un modello interpretativo di tipo medico
dello stato di salute deficitario del soggetto, bensì come una condizione derivante dall’interazione 
tra condizioni di salute e fattori contestuali (ambiente e persona). Siamo di fronte a una vera e 
propria “rivoluzione copernicana”, nella quale non ruota più tutto intorno alla “man
(causa della disabilità) ma ad una “condizione” derivante da un processo in cui interagiscono 
fattori ambientali e personali sul funzionamento globale del soggetto nel suo contesto di vita. Ciò 
vale a maggior ragione per quelle situazioni 
clinica di disabilità.  
L’ottica integrativa implica un processo di accompagnamento e facilitazione che consente agli 
alunni di adattarsi al sistema tenendo conto degli spazi che esso offre e della sua confor
sistema mantiene il suo status e legittima l'integrazione degli alunni con B.E.S. offrendo spazi ed 
interventi dedicati e delimitati nel tempo orizzontale e verticale che sono rivolti agli alunni ma che 
non impattano sulla struttura del sistema
L’ottica inclusiva implica un costante adattamento del sistema ai bisogni degli alunni, il che 
determina una reciproca co-evoluzione e co
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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 

Accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni 
singolo alunno con incontri di confronto e condivisione fra i tre ordini di scuola (infanzia

Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con BES in ingresso, 
avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale per 
progettare un percorso educativo condiviso.   
Accoglienza e supporto negli adempimenti burocratici delle famiglie di alunni stranieri che non 
parlano l’italiano (materiale esplicativo sul funzionamento della scuola e modulistica tradotta in 

didattica in verticale.  

azione di laboratori di continuità-passaggio tra i tre ordini di scuola.

Il presente PAI ha come obiettivi principali: l’integrazione, in modo inclusivo, delle risorse 
educative e psicopedagogiche presenti nel nostro Istituto; il rendere la scuola un ri
significativo per la vita dei bambini e dei ragazzi che la frequentano e un punto di unione e di 
valorizzazione dinamica per tutta la comunità educante.  
La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa integrata, in modo da intessere rela
produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio. 
Alla luce della classificazione diagnostica ICF (InternationalClassification of Functioning) 
dell’OMS, anche la disabilità non è più vista (secondo una logica causativa di tipo lineare ispirata a 
un modello interpretativo di tipo medico-sanitario) come condizione di svantaggio, conseguenza 

itario del soggetto, bensì come una condizione derivante dall’interazione 
tra condizioni di salute e fattori contestuali (ambiente e persona). Siamo di fronte a una vera e 
propria “rivoluzione copernicana”, nella quale non ruota più tutto intorno alla “man
(causa della disabilità) ma ad una “condizione” derivante da un processo in cui interagiscono 
fattori ambientali e personali sul funzionamento globale del soggetto nel suo contesto di vita. Ciò 
vale a maggior ragione per quelle situazioni che appaiono meno compromesse da una condizione 

L’ottica integrativa implica un processo di accompagnamento e facilitazione che consente agli 
di adattarsi al sistema tenendo conto degli spazi che esso offre e della sua confor

sistema mantiene il suo status e legittima l'integrazione degli alunni con B.E.S. offrendo spazi ed 
interventi dedicati e delimitati nel tempo orizzontale e verticale che sono rivolti agli alunni ma che 
non impattano sulla struttura del sistema.  
L’ottica inclusiva implica un costante adattamento del sistema ai bisogni degli alunni, il che 

evoluzione e co-determinazione.  
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

Accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni 
singolo alunno con incontri di confronto e condivisione fra i tre ordini di scuola (infanzia-primaria e 

Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con BES in ingresso, 
avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale per 

adempimenti burocratici delle famiglie di alunni stranieri che non 
parlano l’italiano (materiale esplicativo sul funzionamento della scuola e modulistica tradotta in 

passaggio tra i tre ordini di scuola. 

Il presente PAI ha come obiettivi principali: l’integrazione, in modo inclusivo, delle risorse 
educative e psicopedagogiche presenti nel nostro Istituto; il rendere la scuola un riferimento 
significativo per la vita dei bambini e dei ragazzi che la frequentano e un punto di unione e di 

La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa integrata, in modo da intessere relazioni 
produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio.  

Classification of Functioning) 
dell’OMS, anche la disabilità non è più vista (secondo una logica causativa di tipo lineare ispirata a 

sanitario) come condizione di svantaggio, conseguenza 
itario del soggetto, bensì come una condizione derivante dall’interazione 

tra condizioni di salute e fattori contestuali (ambiente e persona). Siamo di fronte a una vera e 
propria “rivoluzione copernicana”, nella quale non ruota più tutto intorno alla “mancanza” di salute 
(causa della disabilità) ma ad una “condizione” derivante da un processo in cui interagiscono 
fattori ambientali e personali sul funzionamento globale del soggetto nel suo contesto di vita. Ciò 

che appaiono meno compromesse da una condizione 

L’ottica integrativa implica un processo di accompagnamento e facilitazione che consente agli 
di adattarsi al sistema tenendo conto degli spazi che esso offre e della sua conformazione. Il 

sistema mantiene il suo status e legittima l'integrazione degli alunni con B.E.S. offrendo spazi ed 
interventi dedicati e delimitati nel tempo orizzontale e verticale che sono rivolti agli alunni ma che 

L’ottica inclusiva implica un costante adattamento del sistema ai bisogni degli alunni, il che 
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L'intervento non è sull'alunno ma sul contesto inteso come sistema complesso. Ciò ovviamente ha 
dei risvolti anche sulla didattica, laddove al modello integrativo è legata una didattica 
individualizzata, dove sono previsti obiettivi comuni per tutta la classe e l’utilizzo di metodi, 
strumenti, materiali differenziati, finalizzati al raggiungimento di u
inclusivo corrisponde invece una didattica personalizzata, che mira a far emergere la differenza 
vista come ricchezza, giacché prevede obiettivi diversi per ogni studente, pensati per far affiorare 
strategie diverse per la soluzione di situazioni problematiche, in vista di un sapere “per 
competenze” più concreto e legato alla vita reale.
L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, a conclusione di tale documento, condivide 
l’imperativo ribadito nel Rapporto UNESCO sull’educaz
talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in ciascuna persona deve essere lasciato 
inutilizzato” e si impegna, nella propria prassi scolastica, ad offrire ai discenti proposte interessanti 
e valide e a cogliere quanto di più positivo vi sia, nella formazione e nella cultura di ogni 
bambino/ragazzo , tenendo conto di quanto viene dall'esterno.
Tutto ciò avverrà con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 
“mission”, con la padronanza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e con la consapevolezza  
della necessità di mettersi, quando necessario, in discussione, al fine di garantire a ciascun alunno 
il suo personale, unico ed irripetibile successo formativo.
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L'intervento non è sull'alunno ma sul contesto inteso come sistema complesso. Ciò ovviamente ha 
i risvolti anche sulla didattica, laddove al modello integrativo è legata una didattica 

individualizzata, dove sono previsti obiettivi comuni per tutta la classe e l’utilizzo di metodi, 
strumenti, materiali differenziati, finalizzati al raggiungimento di un preciso obiettivo; al modello 
inclusivo corrisponde invece una didattica personalizzata, che mira a far emergere la differenza 
vista come ricchezza, giacché prevede obiettivi diversi per ogni studente, pensati per far affiorare 

oluzione di situazioni problematiche, in vista di un sapere “per 
competenze” più concreto e legato alla vita reale. 
L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, a conclusione di tale documento, condivide 
l’imperativo ribadito nel Rapporto UNESCO sull’educazione per il XXI secolo: “Nessuno dei 
talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in ciascuna persona deve essere lasciato 
inutilizzato” e si impegna, nella propria prassi scolastica, ad offrire ai discenti proposte interessanti 

uanto di più positivo vi sia, nella formazione e nella cultura di ogni 
bambino/ragazzo , tenendo conto di quanto viene dall'esterno. 
Tutto ciò avverrà con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 

nza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e con la consapevolezza  
della necessità di mettersi, quando necessario, in discussione, al fine di garantire a ciascun alunno 
il suo personale, unico ed irripetibile successo formativo. 

IC “PLINIO IL VECCHIO” – CISTERNA DI LATINA 19 

L'intervento non è sull'alunno ma sul contesto inteso come sistema complesso. Ciò ovviamente ha 
i risvolti anche sulla didattica, laddove al modello integrativo è legata una didattica 

individualizzata, dove sono previsti obiettivi comuni per tutta la classe e l’utilizzo di metodi, 
n preciso obiettivo; al modello 

inclusivo corrisponde invece una didattica personalizzata, che mira a far emergere la differenza 
vista come ricchezza, giacché prevede obiettivi diversi per ogni studente, pensati per far affiorare 

oluzione di situazioni problematiche, in vista di un sapere “per 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, a conclusione di tale documento, condivide 
ione per il XXI secolo: “Nessuno dei 

talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in ciascuna persona deve essere lasciato 
inutilizzato” e si impegna, nella propria prassi scolastica, ad offrire ai discenti proposte interessanti 

uanto di più positivo vi sia, nella formazione e nella cultura di ogni 

Tutto ciò avverrà con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 
nza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e con la consapevolezza  

della necessità di mettersi, quando necessario, in discussione, al fine di garantire a ciascun alunno 

 


