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Scuola  I.I.S.”ANGELO FRAMMARTINO”       a.s. 201/19  
L’Istituto “ANGELO FRAMMARTINO” è un Istituto di Istruzione Superiore  che comprende  , 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Marco Polo” (con una sezione serale) ,il Liceo 

Artistico indirizzo Grafica “Angelo Frammartino”entrambi con sede a Monterotondo  e la sede associata 

dell’Istituto Tecnico Superiore  Economico “Via 2 Giugno “a  Fonte Nuova”. 

I dati, quindi,  si riferiscono complessivamente alle situazioni BES delle sezioni del professionale, 

del liceo artistico, del serale e della sezione del tecnico commerciale. 

                                                              
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2018/19 
 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 40 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito  

 Psicofisici 39 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 70 

 DSA 48 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 

Altro:     20          di cui  
 

 
 

 Ritardo cognitivo lieve ………………………………………………………… 

 
 

 Disturbo affettivo/relazionale………………………………………………… 
 

 Disturbo generalizzato dello sviluppo……………………………………… 

 

 Disturbo di apprendimento non certificate DSA…………………… 

 

 Deficit formativo…………………………………………………………………… 

 

 Distrurbo della sfera emozionale……………………………………………. 

 

 Problemi di salute…………………………………………………………………. 

 

20 
 

 

          3 
 

 

5 
 

          1 

          1 

 
           3     

           2 

 
           5 

3. svantaggio  10 

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 120 
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% su popolazione scolastica 18% 

N° PEI redatti dai GLHO  40 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 70 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  10 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC(leggasi Assistenza specialistica REGIONE 
LAZIO)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione(sia per la  LIS 

che  Tiflodidatta 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: docenti specializzati per il sostegno in 
servizio dai primi giorni di scuola 

 
 

almeno la metà delle cattedre 

assegnate 

NO 

Altro: docenti individuati per le supplenze in 
possesso del titolo di specializzazione 

 NO 
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 

Indirettamente:riferiscono 

le loro 
osservazioni/analisi e 

problematiche alle diverse 
componenti 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI 
Indirettamente:attraverso 

le funzioni strumentali 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 
Indirettamente:attraverso 

le funzioni strumentali 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Altro: aggiornamento su 

tematiche specifiche relative 
all’inclusione(specificatamente 

assistenza) 

SI’ 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI’ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI’ 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI’ 

Altro: Sportello Centro per le famiglie  SI’ 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI’ 

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

PIANO DI 

ZONA* 
Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI’ 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI’ 

Progetti territoriali integrati SI’ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI’ 

Rapporti con CTS / CTI SPORADICI 

Altro: rapporti con i servizi sociosanitari 
non del territorio per gli alunni “fuori sede” 

NO (non a 

causa della 
scuola) 

G. Rapporti con privato Progetti territoriali integrati SI’ 
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sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola  

 SI’ 

Progetti a livello di reti di scuole SI’ 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI’ 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Didattica interculturale / italiano L2 SI’ 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI’ 

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

sensoriali…) 

SI’ 

Altro:  …….. 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X 

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

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

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

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

   X  

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

inserimento lavorativo 

    X 

Altro:rapporti di collaborazione con i servizi TSMREE e gli Enti 
Locali del territorio 

   X  

Altro:rapporti di collaborazione con i servizi TSMREE e gli Enti 
Locali dei territori limitrofi 

 X    

Partecipazione a TUTTI i GLHO degli operatori TSMREE  X    

Altro:docenti specializzati per il sostegno in servizio dai primi 
giorni di scuola 

 X    

Altro: docenti individuati per le supplenze in possesso del titolo di 
specializzazione 

 X    

Altro: documentazione corretta e aggiornata prodotta dalle scuole 
medie inferiori relativamente agli alunni in ingresso 

 X    

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

* PIANO DI ZONA  

Il Piano sociale di zona ex RmG1comprende i comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, è lo strumento 

fondamentale attraverso il quale i comuni del distretto, associati tra di loro e d’intesa con la ASL, con il concorso di tutti 

i soggetti attivi nella progettazione, disegnano il sistema integrato d’interventi e servizi sociali con riferimento agli 

obiettivi strategici, agli strumenti realizzati e alle risorse da attivare individuati da un’attenta analisi dei bisogni 

concernenti le seguenti aree d’intervento:  

area minori e famiglia; area anziani;area disabili; area disagio ed esclusione sociale; area immigrati. 

Dalle linee di pianificazione contenute nel Piano di zona e in relazione agli interventi prioritari da realizzare, tenuto 

conto dei livelli essenziali di assistenza sociale, discendono singoli progetti operativi che fanno parte integrante del 

Piano stesso. Per tali progetti si utilizzano i finanziamenti preventivamente attribuiti quali budget di distretto, con 

particolare riferimento alle macro aree d’intervento. Il Piano di Zona è finanziato con le risorse che l’ente Regione 
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trasferisce annualmente al distretto; tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse che ciascun Comune rende 

disponibili per il funzionamento della rete dei servizi sociali. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno scolastico 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Anche per il corrente anno scolastico  si sono riscontate delle criticità. In particolare: 

 l’Istituto richiama un utenza proveniente da numerosi comuni limitrofi conseguentemente la 

DS, i docenti, il, personale ATA deve confrontarsi e relazionarsi con diversi Enti (Comuni, 

servizi TSMREE, associazioni,ecc) che non sempre collaborano attivamente;  

 i docenti specializzati assegnati non prendono servizio o chiedono  

l’utilizzazione/assegnazione in altre sedi e non si riesce ad individuare in tempi rapidi i 

docenti supplenti; i docenti supplenti infine individuati sono sprovvisti del titolo di 

specializzazione; 

 difficoltà di comunicazione fra i docenti di sostegno  e gli  operatori sanitari di alcuni 

servizi TSMREE che non partecipano ai GLHO  con conseguente scarsa ricaduta nella 

stesura del PEI e nella valutazione degli interventi; 

 certificazioni non aggiornate (sia per gli alunni disabili  che per le altre tipologie di alunni 

BES)  o poco esaustive; richieste di aggiornamento non  rapidamente” soddisfatte”; 

 classi con la presenza di un elevato numero di alunni BES ( in media  due alunni disabili, 

tre-quattro DSA;due “altri” BES); 

 mancata segnalazione da parte delle scuole medie inferiori di provenienza di situazioni 

BES  o  difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione 

presentata, informazioni sufficienti utili anche ai fini della formazione di classi prime  

“armoniose” ; 

 difficoltà a comunicare con tutti docenti di sostegno o referenti DSA  delle scuole medie 

inferiori nonostante la disponibilità dei referenti dell’istituto; 

 scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello e mancanza di facilitatori 

linguistici laddove siano necessari; 

 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con 

gravi problemi socio-economici. 

Punti di forza: 

 presenza della funzione strumentale  per l’inclusione ; presenza del referente per i DSA; 

 flessibilità orario docenti di sostegno; 

 attenzione da parte dei docenti coordinatori e curriculari in genere alle problematiche 

inclusive; 

 attuazione di progetti specifici per studenti DA (alternanza scuola-lavoro e  progetti 

“ponte”);  

 continuità con gli operatori della Cooperativa “Il Pungiglione” che fornisce gli assistenti 

specialistici; 

 presenza di due assistenti specializzati per la minorazione visiva (tiflodidatta) e di 

un’assistente specializzato per la comunicazione (LIS) ;  

 presenza di uno psicologo disponibile all’ascolto (sportello di ascolto) 

  collaboratori scolastici impegnati nel processo di inclusione; 

 buona collaborazione con le associazioni/cooperative sociali operanti nel territorio di 
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Monterotondo e Mentana e con il servizio TSMREE di Mentana; 

 disponibilità del personale ATA; 

 scuola sufficientemente attrezzata dal punto di vista tecnologico; 

 assenza di barriere architettoniche; 

 partecipazione ai lavori del GILD (Gruppo Integrato di Lavoro per la Disabilità) relativo ai 

territori di Monterotondo-Mentana-Fonte Nuova. 

Al fine di predisporre percorsi comuni e condivisi sono stati  predisposti precisi  protocolli, 

pubblicati sul sito della scuola nell’area modulistica,  per  tutti gli alunni con BES:  

  alunni DA(diversamente abili); 

  alunni con  DSA; 

  alunni BES non certificati per DSA o disabilità ( sia per situazioni formalmente 

segnalate  sia assenza di situazioni formalmente segnalate); 

  alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 

L’inclusione di alunni con BES ha comportato l’istituzione di una rete di collaborazione tra più 

soggetti, e precisamente: 

 Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le 

riunioni collegiali, prende visione del PDP e lo firma; 

 Collegio dei Docenti: discute e delibera il P.A.I.; approva e delibera il POFT; 

 Consiglio di classe: esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo 

alunno; discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza degli operatori , degli assistenti 

specialistici (nel caso degli alunni DA che ne usufruiscono) e della famiglia. 

 Docente coordinatore: coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti, coordina i  

lavori di stesura  del PDP;cura i rapporti con le famiglie; segnala eventuali difficoltà ai docenti referenti ( 

per la disabilità o per i DSA, per gli altri BES); 

 Insegnante di sostegno: collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e 

progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali, coordina i lavori di stesura per il PEI; 

 Personale ATA: presta assistenza (di base)  agli alunni disabili ove necessario.  

 Assistente specialistico: presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione; partecipa  

alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità 

(psicofisica o  sensoriale) ; collabora alla continuità nei percorsi didattici.  

 Sportello di ascolto: presta informazione e consulenza sul disagio e sull’inclusione. 

 Consiglio d'Istituto: coinvolto seppure indirettamente per la delibera di progetti e finanziamenti 

specifici. 

 Rappresentanti degli studenti: conoscono e condividono i progetti relativi all’inclusione. 

 Aziende/Cooperative per il sociale del territorio: sono coinvolte in diversi  progetti di alternanza/stage. 
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 I Servizi Sociali operanti nel territorio di residenza, in particolare nel Comune di Monterotondo e di 

Fonte Nuova,  degli alunni collaborano  fattivamente con la scuola per l’individuazione di particolari 

risorse finanziarie per progetti “ponte” nel caso di alunni delle classi terminali e/o di particolare gravità. 

 Il servizio TSMREEdi Mentana-Monterotondo , su richiesta dei genitori (a loro volta invitati dalla 

scuola)  redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti; risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; 

fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti degli 

alunni segnalati; collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno. I diversi operatori partecipano ai GLHO; possono essere concordati incontri per monitorare o 

definire particolari situazioni di disagio. 

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  

Costituito da tutte le figure specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (Dirigente Scolastico; 

coordinatore cooperativa che gestisce gli assistenti specialistici, funzioni strumentali, referenti per i DSA, 

referente sede di  Fonte Nuova, referente personale ATA, coordinatore alternanza scuola-lavoro,operatori 

socio-sanitari, presidente del Consiglio di Istituto) lavora alla rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

analizza la documentazione agli atti  segnalando  quella mancante o che necessita di aggiornamenti ai 

genitori/operatori sanitari;  raccoglie e coordina le proposte formulate dai G.L.H. operativi; elabora e  

verifica i progetti di alternanza scuola-lavoro-stage  e i progetti “ponte” in collaborazione con gli operatori 

della Cooperativa “Il Pungiglione” **; elabora  una proposta di PAI che viene discusso e deliberato dal 

Collegio dei Docenti. 

Il GLH d’Istituto, che generalmente si riunisce nell’ambito del GLI, occupandosi più specificamente solo 

della disabilità , nel mese di ottobre  in base alle risorse assegnate alla scuola procede alla definizione delle 

cattedre di sostegno, stabilisce le ore di assistenza specialistica  e dell’assistente alla comunicazione 

(tiflodidatta e LIS) discute in linea generale gli interventi e i progetti da attuare, analizza la documentazione 

agli atti, segnala l’eventuale carenza o necessità di rinnovo,  ad aprile –maggio verifica gli interventi 

effettuati, le criticità emerse, analizza le documentazioni relative ai nuovi alunni DA. Nell’ambito del GLI 

partecipa all’analisi  e alla verifica degli interventi effettuati, elabora , discute, monitora i diversi  progetti 

elaborati per  gli alunni DA; propone al DSGA e al Consiglio di Istituto l’acquisto  di attrezzature, sussidi e 

materiale didattico destinati alle attività di sostegno in base alle indicazioni emerse in sede dei GLHO.  

Nel prossimo anno si cercherà di potenziare il GLI con la partecipazione dei coordinatore  dei 

Dipartimenti (nel corrente anno scolastico non è stato possibile perché gli operatori TSMREE hanno 

fornito una sola data  con orario alle 9.30  e dal punto di vista organizzativo non è stato possibile 

coinvolgere i docenti dei dipartimenti perché  impegnati nelle rispettive classi), a tale scopo  si 

cercherà di organizzare il GLI indipendentemente dalla data del GLHI. 

 

GLHO: elabora e monitora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, 

come stabilito dalla legge 104/92.  

 

RISORSE  UMANE: 

Funzione Strumentale per l’“Inclusione”: collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale 

della scuola per svolgere  occupandosi  di tutte le problematiche relative in agli alunni BES  in 

particolare: 

 cura l’ingresso dei nuovi alunni con BES attraverso un raccordo con la famiglia e con la scuola di 

provenienza ( attraverso contatti con le docenti di sostegno e/o i docenti coordinatori ovviamente 

quando collaborano) e i servizi specialistici e sociali del territorio; 

 prende visione delle certificazioni in entrata, controlla la loro archiviazione e la loro destinazione 

d’uso; 

 fornisce indicazioni circa la normativa vigente; 
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 cura e coordina i rapporti tra la scuola, l’equipe psico-medico-pedagogica (servizio TSMREE di 

Monterotondo-Mentana, Morlupo-Capena e Guidonia) e gli operatori sociali del territorio; 

 svolge un’azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno;ottimizza e 

coordina l’organizzazione delle attività di sostegno; 

 

 coordina l’attività degli assistenti specialistici; 

 organizza stage mirati nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro in particolare per gli alunni DA con 

percorso differenziato; 

 offre supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità in funzione di possibili 

bisogni educativi speciali, suggerisce i percorsi possibili attraverso i servizi sanitari e gli specialisti 

per una definizione/approfondimento diagnostico del problema; 

 

 fornisce , se necessario, collaborazione/consulenza per la stesura del PEI/PDP e attiva momenti di 

progettazione condivisa; 

 coordina, monitora e verifica i progetti specifici per gli alunni DA quali:acqua-motricità ( 

nell’ambito dei PON), percorsi di autonomia, progetti-ponte presso il CSREDI di Fonte Nuova o 

presso le strutture del centro di Monterotondo  (gestito dagli operatori della Cooperativa “Il 

Pungiglione”*), laboratori informatici, laboratori artistici, laboratori teatrali,ecc.; 

 collabora con il personale di segreteria; 

 prepara relazioni da presentare al MIUR per eventuali posti in deroga se richieste; 

 verifica e monitora periodicamente gli interventi; 

 prepara il progetto da presentare alla REGIONE LAZIO per il servizio di assistenza specialistica; 

 si occupa della convocazione e del coordinamento dei singoli GLH – Operativi; 

 predispone modulistica specifica per la formulazione del documento di programmazione PEI/PDP , 

PDF, verbali GLHO,scheda rilevazione ed identificazione alunni BES, ecc. 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari ed agenzie 

formative accreditate nel territorio; 

 partecipa ai GLHO terminali nelle scuole di provenienza degli alunni iscritti all’a.s.2018/2019 

(laddove invitata); 

 collabora attivamente  alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; coordina  la 

stesura del PAI e l’invio dello stesso; 

 si aggiorna continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai BES;    

partecipa ai lavori del GILD (gruppo di lavoro integrato per la disabilità del territorio di 

Monterotondo-Mentana-Fonte Nuova) 

 

REFERENTE PER I DSA collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola 

per : 
 

 svolgere azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione DSA  secondo la  

recente normativa; 

 

 pianificare gli incontri famiglia – docenti; 
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 provvedere all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita 

richiesta della famiglia; 

 

 consegnare la documentazione al coordinatore della classe; 

 

 svolgere  attività di coordinamento per la compilazione del PDP; 

 

 svolgere azione di supporto didattico – metodologico ai docenti; 

 svolgere attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A. 

COORDINATORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO collabora con al funzione strumentale per 

l’inclusione per i progetti di alternanza relativi agli alunni BES; 

Coordinatori , docenti curriculari, docenti di sostegno, personale ATA si rimanda  a quanto 

precedentemente indicato. 

Per il prossimo anno scolastico si intende: 

 creare la figura di coordinatore per l’inclusione ( nota MIUR n. 37900 del 19/11/15); 

 maggiore flessibilità orario docenti sostegno: spostamento in tutte le sedi ( in particolare 

nelle classi dove si riscontrano obiettive difficoltà  e problematicità sia per numero 

complessivo BES  sia per  numero totale alunni ) nel caso di assenza prolungata di un 

alunno disabile;riorganizzazione delle cattedre. 

 identificare un coordinatore genitore alunni BES per la partecipazione ai lavori del GLHI/GLI; 

 partecipazione trimestrale della funzione strumentale BES ai lavori del GILD in modo da avere 

informazioni immediate sulle diverse situazioni BES degli istituti comprensivi; 

 incontri programmati, tra la referente BES e  i referenti BES di tutti gli istituti dell’ambito 

12: 

                due incontri sono stati  effettuati nel corrente anno scolastico per quantificare i  disturbi              

della sfera emozionale e dell’attenzione e individuare i fattori ambientali ad essi connessi; nel 

prossimo anno gli incontri proseguiranno allo scopo di elaborare strategie ed interventi; 

             ed un incontro nel mese di maggio  nell’ambito di chiarimenti specifici relativi 

all’assistenza specialistica con personale della Regione Lazio; 

  aumentare la partecipazione (dipende dalle disponibilità delle scuole ) ai GLHO delle classi 

terminali degli alunni in ingresso; 

 eventuale aggiornamento modulistica BES (in allegato i protocolli alunni DA, alunni DSA, 

alunni “altri BES”, la scheda di rilevazione alunni BES e la scheda di rilevamento del 

disagio e/o svantaggio) 

 

 

** La Cooperativa “Il Pungiglione” è una cooperativa sociale di tipo A e B che affianca l’ente locale comunale nella progettazione, 

realizzazione e gestione di sevizi ed interventi sociali e di inserimenti lavorativi di cittadini in condizione di svantaggio tra cui i 

disabili. Tra i servizi: gestione del CSREDI (centro socioeducativo riabilitativo diurno intercomunale dei comuni di Monterotondo, 

Mentana, Fonte Nuova) nel cui ambito sono attivati progetti ponte per gli alunni disabili individuati  dal gruppo di lavoro integrato 

per la disabilità- GILD),  manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche del Comune ( vi “lavorano” anche soggetti disabili), 

diversi laboratori integrati ( ad esempio di ceramica ),attività di integrazione scolastica , servizio di assistenza specialistica, ecc. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La formazione e l’aggiornamento sono il momento indispensabile per riflettere su tematiche quali: 

l’inclusione; ICF, personalizzazione dell’insegnamento; l’apprendimento cooperativo; didattica 

interculturale e multiculturale, ecc. 

Nel corrente anno scolastico la scuola ha partecipato a  diverse iniziative di formazione nell’ambito del Polo 

formativo (piattaforma Sofia) sia per i docenti quali   quali:”Didattica per competenze”, “Inclusione e 

disabilità”;”Competenze digitali”; che per i collaboratori scolastici (accoglienza e assistenza). Inoltre la 

scuola ha organizzato un  corso di “Cooperative learning”. 

Anche nel prossimo anno scolastico si cercherà di attivare /partecipare a corsi su tematiche specifiche 

inerenti l’inclusione. Comunque nella quotidianità scolastica i docenti già formati  sono essi stessi formatori 

nelle rispettive classi  avendo  acquisito una maggiore consapevolezza/competenza e , conseguentemente, 

sapendo  attivare modalità didattiche più efficaci possono “trasmetterle  e condividerle” con i colleghi. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Si sta cercando  di stabilire i livelli minimi attesi per le competenze in uscita (OBIETTIVI MINIMI) e  i 

saperi essenziali delle discipline (CONTENUTI MINIMI).  

 

A tale scopo sono state somministrate prove comuni di matematica, inglese e francese agli alunni delle 

classi prime e seconde. 

Inoltre è stata preparata un’apposita griglia per la valutazione della prima prova scritta all’esame di 

stato per gli alunni con certificazione pubblica di DSA.(in allegato) 

 

Comunque come in passato, si cercherà di prediligere una valutazione sul progresso ed evitare valutazioni 

troppo negative che potrebbero demotivare e scoraggiare l’alunno. Infatti, per tutti gli alunni con BES, la 

valutazione deve sempre avere una funzione educativa di:  

-     stimolo ad applicarsi;  

-     motivazione ad apprendere;  

-     incoraggiamento a migliorare. 

 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del P.E.I. Un PEI 

semplificato/facilitato ( obiettivi minimi ministeriali ) dà diritto al conseguimento del titolo, un PEI 

differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze acquisite. 

 

La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata sulla base del PDP in 

relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati e condivisi con la famiglia. 

Le verifiche sono strutturate in modo da consentire allo studente di  dimostrare il grado di prestazione nel  

migliore modo  possibile. 

Le verifiche per la valutazione sono differenziate  o equipollenti secondo quanto previsto nel PEI per gli 

alunni DA, o modulate secondo quanto previsto nel PDP per gli alunni DSA  e per gli altri BES. Per le 

verifiche possono essere previsti tempi prolungati  di esecuzione per consentire pause  di riflessione e 

gestione dell’ansia. Possono essere ,ovviamente , utilizzati adeguati strumenti previsti nel PDP/PEI. Gli 

obiettivi delle verifiche sono chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa.  

Non sono tema di verifica la grafia o l’ordine;  sono valutati esclusivamente i contenuti, i pensieri, il grado 

di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. 

Nel corso dell'anno , nei consigli di classe e nei GLHO, sono monitorati gli interventi e  i risultati raggiunti. 

Laddove necessario, essendo sia il PEI che il PDP uno strumento flessibile si apportano se necessario, 

modifiche opportune. 

Le modalità didattiche personalizzate descritte nel PDP ( o nel PEI )  sono applicate e  rispettate dai singoli 

docenti. La famiglia e l’alunno altresì si impegnano, sia nelle modalità di studio a casa che attraverso l’uso 

di strumenti specifici (se necessario) nel rispetto del patto educativo che è un vero e proprio contratto 

formativo che in termini generali prevede: 

_ flessibilità nelle proposte didattiche; 

_ il raggiungimento del successo; 

_ la gratificazione; 

_ finalizzazione delle attività; 

_ condivisione degli obiettivi educativi fra scuola famiglia e operatori sanitari (se presenti). 
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L’alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquisiscono diritti nei confronti della scuola  e tutte le 

componenti debbono rispettare quel determinato contratto  

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 

classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in 

“aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza. 

Conseguentemente il filo conduttore che guida e guiderà  l’azione dell’Istituto è quello del diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni, pertanto tutti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione 

al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti. 

Conseguentemente, la formulazione del suddetti documenti di programmazione (PEI/PDP) non 

garantisce che l’alunno venga automaticamente promosso. Ciascun alunno dovrà  impegnarsi 

nell’attuazione del progetto in particolare dovrà raggiungere  gli obiettivi minimi ministeriali (nel caso di 

PEI semplificato) o programmati ( PEI differenziato) e gli obiettivi essenziali ( altri BES); se dimostrato che 

il progetto è rispettato dalla scuola ma non dall’alunno che non si impegna secondo le sue capacità, egli non 

viene ammesso alla classe successiva.  

I docenti nei diversi Consigli di classe   analizzano  e verbalizzano  l’incidenza dell'atteggiamento dello 

studente, con DSA o Disabilità o altro BES, sul rendimento dello stesso. Nel caso in cui non si verifichi  il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, i docenti comunicano alle famiglie e sollecitano le 

stesse ad attivarsi e a collaborare maggiormente. 

Qualora  in sede dello  scrutinio finale l’alunno non sia riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi/essenziali 

e manifesti ancora importanti lacune  si verbalizza che, tenuto conto e considerata la specifica situazione di 

DSA o Disabilità, e  nonostante l’applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal 

PDP/PEI l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. 

 

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

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono e  saranno attuate prassi di tipo: 

- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale; 

- comunicativo e relazionale: conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della nuova scuola, 

incontri con terapisti o esperti di riferimento, famiglia..... 

- educativo – didattica: attivazione del Consiglio di classe nella predisposizione del PEI e PDP e 

realizzazione della didattica personalizzata. 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli 

insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione ( tiflodidatta e LIS) .Queste ultime 

figure professionali hanno compiti specifici e diversi da quelli del docente di sostegno anche se talvolta si è 

creata una certa ambiguità in tal senso. Ambiguità che è stata oggetto di confronto con la coordinatrice delle 

assistenti specialistiche per gli  alunni disabili psicofisici ma non per gli alunni con disabilità sensoriale    

(non hanno mai accettato gli inviti  dovendosi occupare di tantissime scuole). 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse assegnate si evita che il docente di sostegno e l’assistente siano 

contemporaneamente presenti nella classe. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni attività laboratoriali con gruppi.  

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona 

riuscita dell’intervento e raggiungimento degli obiettivi. 

L’insegnante è di sostegno alla classe quando ovviamente è presente l’alunno disabile,  pertanto il suo orario 

deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”, valutando la possibilità di aumentare flessibilità  e 

trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe e tra le classi. 

Come già detto  in caso di assenza  prolungata dell’alunno DA il docente di sostegno a seconda delle 

necessità dell’istituto sarà assegnato ad altri alunni (e quindi ad altre classi). 

L’assegnazione degli alunni risponde a criteri di continuità ed esperienza specifica del docente di sostegno ,  

alla sua preparazione in generale, alla presenza o meno del titolo di specializzazione. 

Inoltre  si tiene conto: 

 dell’organico di sostegno; 

 della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap della commissione 
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medica, altre certificazioni medico-specialistiche);  

 delle indicazioni fornite dalla famiglia. 

 della classe ( in riferimento alla presenza di altre situazioni BES). 

 della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 

 della possibilità di implementare metodologie didattiche inclusive quali l’apprendimento cooperativo, il 

Tutoring, apprendimento fra pari,…; 

Per quanto concerne “l’assegnazione dei casi” agli assistenti educatori la scuola chiede la continuità, la 

preparazione specifica dell’assistente, segue le indicazioni della famiglia sulla base delle risorse assegnate 

dagli enti preposti (  la Regione Lazio) ma non sempre questi criteri vengono soddisfatti poiché la 

Cooperativa decide quale educatore  assegnare all’istituto sulla base del personale a sua disposizione. 

La funzione strumentale e la referente per il DSA svolgono i compiti già descritti;  in particolare 

all’inizio dell’anno  convocano tutti i docenti curriculari illustrando ( e lasciando sintesi scritta) tutte le 

problematiche BES inerenti alle rispettive classi al fine di darne immediata informazione ai colleghi.  

Quotidiana è la  collaborazione, lo scambio di informazione, il supporto con i docenti curriculari. 

Si cerca di garantire il successo della persona anche attraverso:  

 Attività laboratoriali  

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

 Tutoring  

 Peer education  

 Peecs e CAA per gli alunni autistici (non ad alto funzionamento) 

 Attività individualizzata (mastery learning)    

 progetti di orientamento e alternanza/scuola- lavoro 

Per il prossimo anno scolastico si intende:  

 confermare il modello attuale di organizzazione con flessibilità oraria dei docenti di sostegno 

in relazione ai progetti previsti nei P.E.I. ; 

 rafforzare il coordinamento delle risorse umane ed l’impegno di quelle strumentali 

dell’istituto; 

 rafforzare il coordinamento con gli assistenti socio-educativi per una più proficua 

integrazione  con l’azione didattico- educativa dei docenti, 

 potenziare la ricerca e la condivisione di ipotesi progettuali e attivazione di percorsi 

personalizzati e di gruppo; 

 intensificare i rapporti con gli Enti Locali ( Comune e centro per l’impiego) e le risorse del 

territorio  per incrementare i progetti di alternanza scuola/lavoro: nel corrente anno scolastico 

gli alunni DA hanno svolto stage nelle seguenti “aziende”: agenzie di viaggi “Happyland 

viaggi”, Mentana e “Cattleya” Fonte Nuova; “Acconciature Egidio” Monterotondo; “Blu-

Rosso-Giallo”  (negozio dischi) Roma; eliografia “Gamba” Monterotondo; copisteria  

“Centro copie Antonelli” Monterotondo, studi  grafici-pubblicitari: “Pubblidada”Palombara 

Sabina,  e “DJK grafica”  a Monterotondo. 

 continuare a coinvolgere  e creare le condizioni (come già fatto fin qui) affinché  tutti gli 

alunni partecipino a tutte le diverse attività scolastiche (sia curriculari che extracurriculari). 

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

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti 

sul territorio quali :TSMREE, Servizi Sociali, Cooperative per il sociale (“Il Pungiglione”, “La Lanterna di 

Diogene” di Monterotondo-Mentana-Fonte Nuova) il centro per l’orientamento al lavoro di Monterotondo, 

le assistenti sociali del comune di Monterotondo e di Fonte Nuova. Nel corrente anno scolastico è iniziata, 

ma solo nell’ambito del GLHO, una buona collaborazione anche con il personale del servizio TSMREE di 

Fiano Romano .Inoltre si sono creati dei rapporti con l’associazione “Asperger” di Roma al fine di 

progettare attività/iniziative specifiche relativamente ad un’alunna con tale sindrome. A giugno si terrà una 

riunione con l’assistente sociale del Comune di Monterotondo e il responsabile dell’orientamento al lavoro 

della cooperativa “Il Pungiglione” per concordare attività specifiche per un alunno con sindrome Asperger 

in uscita. Da sottolineare, per contro, la difficoltà di collaborare con i servizi degli altri territori. 

Da rimarcare , come sempre, i ritardi nei rinnovi delle certificazioni degli alunni al passaggio  
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dalla scuola media alla scuola superiore, il mancato aggiornamento di alcune DF o l’assenza delle 

stesse, la mancata comunicazione/segnalazione da parte di molte scuole medie inferiori anche in 

presenza di situazioni particolarmente gravi. 

Da anni la scuola collabora con la Cooperativa “Il Pungiglione” che fornisce gli assistenti specialistici e con 

i cui operatori sono stati realizzati diversi progetti-ponte e/o di alternanza scuola-laboratori per gli alunni 

disabili con particolare gravità o che frequentano le classi terminali.  Inoltre da un paio d’anni tutti gli alunni 

delle classi terze effettuano una settimana di stage presso i laboratori della Cooperativa “Il Pungiglione” per 

acquisire competenze di cittadinanza in preparazione degli stage nelle aziende che sono effettuati nelle 

classi quarte e quinte. 

Per il prossimo anno scolastico si cercherà di:  
 rafforzare ulteriormente la  collaborazione con i servizi TSMREE  per il monitoraggio degli 

interventi per gli alunni con BES; 

 cercare di coinvolgere i servizi TSMREE di altre realtà territoriali; 

 rafforzare la collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio e con i centri di 

formazione-orientamento al lavoro per la ricerca e la condivisione di ipotesi progettuali per l’ 

attivazione di percorsi personalizzati o di gruppo;  

  attivare in relazione a difficoltà specifiche risorse territoriali appartenenti al volontariato e/o al 

privato sociale; 

 mantenere l’intervento a scuola dello psicologo esterno. 

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

Nel nostro istituto le famiglie  partecipano, seppure in alcuni casi limitatamente delegando alla 

scuola,  al processo di integrazione scolastica e la progetto di vita degli alunni prendendo parte ai 

gruppi di lavoro per la definizione dei P.E.I. e concordando con i CdC i PDP. 

Partendo dal presupposto che i genitori sono  osservatori privilegiati e testimoni del percorso di crescita dei 

loro figli, e conoscono  più di ogni altro le loro difficoltà  e le loro potenzialità si procede come di seguito 

descritto: 

 sin dal momento dell'iscrizione a scuola, mese di gennaio-febbraio,  attraverso la FS per 

l’inclusione  o il referente per i DSA le famiglie sono messe al corrente –qualora fosse 

necessario- dei diritti dei figli, con l’illustrazione  delle leggi che hanno fatto dell’inclusione 

scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo; 

 si invitano al fine di attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a  a presentare , nei 

termini fissati, la certificazione  di integrazione scolastica relativa, la   diagnosi funzionale e la 

l.104/92 per l’ alunno in situazione di disabilità ,o la certificazione di DSA ( tutta la 

documentazione deve essere debitamente aggiornata)  ; 

 si organizzano   incontri, con l’operatore sanitario di riferimento (anche “privato”) per 

monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento ( attraverso la FS, il doc. di 

sostegno e/o il coordinatore della classe) generalmente a novembre per la stesura del PDP/PEI, 

a marzo per la verifica degli interventi e se necessario anche nel mese di maggio ; 

 la famiglia è coinvolta  nella redazione dei PDP collaborando ad  individuare le  modalità e le 

strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità del figlio, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio; 

 la famiglia è invitata non solo  alle riunioni del GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’Handicap) per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI)  bensì a collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori 

scolastici, gli educatori e le figure socio/sanitarie, per tutto il percorso scolastico. 

Poiché la famiglia è corresponsabile  nel percorso scolastico del proprio figlio/a in particolare nella 

gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti la scuola 

chiede ai genitori di impegnarsi nel seguire  nelle modalità di studio a casa ( attraverso l’uso di strumenti 

specifici se necessario ) e  a monitorare l’impegno dei figli a casa con imparzialità, nel rispetto del patto 

educativo ( che è un vero e proprio contratto formativo). 
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Nel corrente anno scolastico diverse iniziative specifiche l’inclusione hanno coinvolto le famiglie:  

 il primo giorno di scuola incontro/accoglienza tra  la DS (e altri docenti) e tutti i genitori degli 

alunni delle classi prime al fine di conoscersi e far conoscere , dirimere le ansie e le preoccupazioni 

nel delicato passaggio alla scuola superiore; 

 SPORTELLO FAMIGLIE: uno sportello di accoglienza come prima consultazione, per la 

valutazione dei bisogni, per ricevere informazioni concernenti il funzionamento dei Servizi Sanitari, 

pubblici e privati. ( referente un Educatore del Centro per famiglie “La Locomotiva”). 

 partecipazione al  modulo formativo “Fuori orario”modulo- rivolto sia ai genitori che agli 

alunni- con l’obiettivo di costruire un percorso comune e condiviso tra genitori e figli e avente 

oggetto tematiche relative all’adolescenza; 

 partecipazione alla proiezione  del film “Quanto Basta “ e  al successivo dibattito sulla sindrome di 

Asperger;  

 partecipazione agli spettacoli teatrali”Umani, troppo umani” e “Famiglia” relativi al  modulo 

laboratoriale”Dentro la classe….fuori dal carcere”nell’ambito del progetto PON “Inclusione e lotta 

al disagio”;  

 illustrazione ai genitori degli alunni della sede di Fonte Nuova i progetti di scambio e di ospitalità 

previsti dal Progetto Intercultura. 

 

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

FINALITA’: promuovere il miglior sviluppo delle capacità di ogni studente, offrire a tutti la stessa 

opportunità di apprendimento, in modo da contenere lo svantaggio e l'abbandono scolastico, sviluppando 

competenze meta-cognitive di auto-riflessione, consapevolezza, auto-apprendimento e orientamento 

professionale, favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 

CURRICOLO  

Obiettivi:  educativi-relazionali-didattici, funzionali al progetto di vita  

Attività:  

-     attività adattata rispetto al compito comune  

-     attività differenziata con materiale personalizzato  

-     guida nell’attività comune  

-     attività di approfondimento/recupero a gruppi  

-     attività di approfondimento/recupero individuale  

-     tutoraggio tra pari  

-     attività di piccolo gruppo (cooperative learning) 

-     attività alternativa (laboratori, stage, …)  

Contenuti:  

-     comuni  

-     minimi o alternativi  

-     ridotti e facilitati  

-     differenziati  

Spazi:  

-     aula  

-     spazi attrezzati  

-     laboratori  

-     spazi extrascolastici  

Strumenti:  

-     compensativi e dispensativi  

-     testi adattati e semplificati  

-     materiale personalizzato, adattato  

-     materiale differenziato, concreto  

Verifiche:  

-     comuni  

-     con maggior tempo a disposizione  

-     con riduzione del testo di verifica  
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-     con l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative  

-     equipollenti*** (con diversi mezzi, modalità e strumenti o contenuti differenti)  

-     differenziate  

Valutazione:  

-     analoga a quella degli altri alunni  

-     riferita al PEI 

-    riferita al PDP 

  

***  In  ogni  caso  le  prove  equipollenti  devono  consentire  di  verificare  che  lo  studente  abbia  

raggiunto  i  livelli  minimi attesi per le competenze in uscita, quindi una preparazione culturale. 

. 
COME GIA’ DETTO, NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO SONO STATE SOMMINISTRATE PROVE 

COMUNI DI MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE per le classi prime e le seconde; 

 

INOLTRE È STATA PREPARATA UN’APPOSITA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA SCRITTA ALL’ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE PUBBLICA DI 

DSA.(IN ALLEGATO) 
 

Alunni con certificazione (DA):la DF e  il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), se elaborato di concerto 

con il servizio TSMREE, possono   fornire dettagliate indicazioni, di natura diversa, circa lo sviluppo di un 

curricolo più idoneo possibile per gli alunni D.A. Il  PEI (successivo al PDF mese di ottobre-novembre) 

assicura lo sviluppo di un curricolo attento con obiettivi (minimi ministeriali, differenziati),abilità  metodi, 

strumenti, tempi , modalità e tempi per le verifiche, criteri per la valutazione.  

In sede dei diversi CDC e dei GLHO si procede alla verifica del lavoro svolto. 

Alunni con certificazione DSA: una certificazione dettagliata ,in particolare per quanto riguarda il 

funzionamento delle abilità dell’alunno, la collaborazione con gli operatori (non sempre possibile) e 

ovviamente con la famiglia consentono l’elaborazione del PDP (entro il 30 novembre) con indicate le 

strategie, le misure compensative e/o dispensative, le modalità e i tempi  delle verifiche , i criteri di 

valutazione. 

In sede dei CDC si procede alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. 

Alunni non certificati (altri BES): la certificazione  ( che comunque non dà diritto al sostegno o che non 

certifica un DSA) o, nel caso in cui la certificazione manchi, l’attenta osservazione del CDC , permettono l’ 

elaborazione del PDP (quando il CDC concorda nell’individuare l’alunno come BES) con indicate le 

strategie, le misure compensative e/o dispensative, le modalità e i tempi  delle verifiche , i criteri di 

valutazione. 

In sede dei CDC si procede alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Negli ultimi anni  la disponibilità dei docenti dell’Istituto a specifici aggiornamenti riguardo le tematiche 

legate ai BES ha  migliorato l’approccio al problema e aumentato la voglia di sperimentare nuove strategie 

didattiche. In particolare alcuni insegnanti hanno partecipato, come già specificato,  a corsi di formazioni 

riguardanti tematiche specifiche. 

L’istituto si è attivato in moltissimi progetti/attività cui hanno partecipato sia singoli alunni BES 

relativamente ai loro interessi/necessità e sia le diverse  classi coinvolte ( e quindi gli alunni BES delle 

medesime). In sintesi: 

 

 Moduli relativi al progetto  FSE PON “Inclusione  lotta al disagio” quali: 

 laboratorio  teatrale nell’ambito del relativo modulo”Dentro la classe….fuori  

                 dal carcere” fra gli alunni (ha partecipato un alunno con sindrome autistica) e gli attori      

dell’Associazione culturale “Fort Apache” con gli spettacoli finali presso il teatro Rama- 

                                rini di Monterotondo “In famiglia” e “Umani, troppo umani”; 

 attività di acqua- motricità presso al piscina di Monterotondo rivolta  ad alcuni alunni 

disabili con il coinvolgimento anche di alcuni compagni di classe; 

 

 Moduli relativi al progetto FSE PON”Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di 
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strutture ospitanti” .In elenco se ne riportano alcuni::  

 formazione di 4 ore in presenza sulla sicurezza  per le classi terze; 

 Progetto”Archeologia  e territorio” 

 Progetto “Internet delle cose” 

 Progetto “Il mondo del lavoro incontra la scuola” 

 Progetto”Alternanza scuola-lavoro :organizzazioni e professioni” con 

relativi seminari/workshop; 

 diverse conferenze su tematiche specifiche; 

 incontro conclusivo  con i tutor aziendali coinvolti nella rete di 

imprese(aperto anche ai genitori);  

 attività volte all’acquisizione di competenze “professionali” realizzate  

presso gli uffici della segreteria e la biblioteca della scuola; 

 alternanza scuola/ laboratori presso le Cooperative precedentemente citate 

in progetti di autonomia personale e sociale. 

 

 Corsi di anatomia comparata e modellazione in 3D per gli alunni del liceo artistico; 

 

 Sportello di ascolto  e supporto psicologico curato da uno psicologo, rivolto agli alunni, genitori e al 

personale. 

 

 Reecupero: sportello help lingue straniere. 

 

 Corso DELF  

 

 Certificazione Cambridge English as a Second Language. 

 

 Corsi preparazione PET e FCE. 

 

 Progetto Educal ( educazione alla legalità) sul tema : detenzione, uso e spaccio di sostanze 

stupefacenti con simulazione di un processo penale e confronto con un gruppo composto da un 

giudice, un Pubblico Ministero , avvocati assegnati dall’Associazione Educal. 

 

 Progetto”Liberi da ogni schiavitù” comprendente anche  un ciclo di conferenze di Amnesty 

International. 

 

 Progetto Safety car relativo alla prevenzione degli incidenti stradali. 

 

 Sperimentazione della GOOGLE CLASSROOM (app per la classe virtuale ) in alcune classi volta a 

promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali nella didattica. 

 

 Progetto “Consapevolezza in internet: lotta al cyberbullismo”. 

 

 Diversi incontri/conferenze relative all’orientamento delle classi quinte; 

 

 Diverse iniziative legate  alla diffusione della cultura della legalità ( incontri con diversi 

rappresentanti delle forze dell’ordine, conferenza “lotta al doping”). 

 

 Diverse iniziative legate all’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

 Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi. 

 

 Corsi pomeridiani gratuiti di pittura ad olio; decoro plastico interni ed esterni della scuola; colorare la 

terracotta, rivolti agli alunni del liceo artistico; 

 

 - la “Notte Bianca”presso la sede associata del tecnico di Fonte Nuova:apertura della scuola al 
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territorio  allo scopo di valorizzare la creatività di tutti gli studenti e con la partecipazione di diverse 

associazioni del territorio.  Gli alunni Da hanno prodotto, nel progetto inclusione, piccoli oggetti per 

la vendita; 

 - attività di cooperative learning together (sede centrale), e di potenziamento inclusivo (sede Fonte 

Nuova)  in alcune classi con il coinvolgimento delle assistenti specialistiche; 

 

 giornata solidale (06/06/2018):esposizione dei lavori realizzati dagli studenti della sezione del liceo 

ai fini diraccogliere fondi da vriutilizzare per iniziative della scuola; 

 

 -progetto “Cittadinanza consapevole” (incontro  classi – tenente polizia municipale); 

 

 - giornata dedicata alle vittime delle mafie; 

 

 uscite didattiche; 

 

Da un punto di vista non strettamente didattico l’istituto: 

 

 assegna i pc a disposizione attraverso il comodato d’uso gratuito a quanti ne fanno richiesta (in 

particolare alunni disabili e alunni del serale); 

 

 utilizza le risorse a disposizione , eventualmente integrandole attraverso una raccolta di fondi, per   

finanziare  le uscite didattiche di alunni svantaggiati dal punto di vista economico; 

 

 effettua raccolte di fondi per aiutare alunni disabili in situazioni particolari (ad esempio nel corrente 

anno scolastico per consentire la valutazione presso un centro specifico di un’alunna con sindrome 

di Asperger). 

 

All’inizio dell’anno prossimo si procederà ad un’attenta ricognizione e attivazione  delle competenze 

presenti nell’istituto e delle  risorse aggiuntive costituite da esperti esterni (assistenti specialistici, assistenti 

alla comunicazione) coinvolgendole nella progettazione dei momenti formativi;inoltre si cercherà di  

 continuare a facilitare la diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali(pc, 

software, LIM,ecc); 

 valorizzare   i   laboratori   presenti   nella   scuola   come   contesto   inclusivo   di   apprendimento ; 

 utilizzazione di ulteriori risorse aggiuntive quali docenti di potenziamento  come risorse interna per 

sostenere gli alunni in situazione di difficoltà; 

 utilizzare le risorse finanziare assegnate con i progetti PON. 

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

 

Generalmente le risorse aggiuntive utilizzate provengono dai Progetti d’Istituto. Avendo   l’istituto  

presentato diversi progetti PON (ad esempio nel corrente anno scolastico il PON “Laboratori didattici 

innovativi”tipologia B1” Sviluppo delle competenze di base” e tipologia B2” “laboratori 

professionalizzanti” , oltre a quelli già avviati e già citati)e ha ottenuto finanziamenti importanti che hanno 

consentito  la realizzazione di diverse attività inclusive come sopra elencato.  

 

L’istituto necessita nello specifico: 

 

 dell’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni certificati ai 

sensi della legge 104/92;  

 della presenza di docente specializzati fin dal primo periodo dell’anno scolastico ; 

 dell’assegnazione di risorse adeguate e tempi di assegnazione adeguati  da parte della Regione Lazio  

al fine di assicurare un numero congruo di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con 

disabilità (sia psicofisica che sensoriale) e la loro presenza fin  dal primo periodo dell’anno 

scolastico;  
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 di incrementare  le risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi; 

 risorse per organizzare corsi e/o giornate di formazione sulla didattica inclusiva ;  

 risorse per formare i collaboratori scolastici per l’assistenza all’igiene personale degli alunni D.A in 

situazione di gravità; 

 risorse per realizzare i progetti di Inclusione (finanziamenti attraverso i progetti PON). 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

La scuola prevede diverse azioni funzionali all’orientamento in ingresso ed uscita: 

-accoglienza alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni singolo alunno,  

programmazione di incontri presso le scuole medie statali ( almeno in quelle che collaborano al momento 

dell’iscrizione, prima non è possibile in quanto gli alunni della terza media sono molto indecisi sulla scelta ) 

del territorio con i docenti specializzati e curricolari che seguono l’alunno in uscita; 

-laddove non è possibile la programmazione di incontri si cerca di attuare almeno il passaggio di 

informazioni tra ordini di scuola  per una formazione il più possibile equilibrata della classi prime in 

particolare attenzione ai BES; 

- se necessario, per i casi più gravi ( ovviamente se c’è stata la comunicazione relativa da parte della scuola 

media) , si richiede la partecipazione diretta all’ultimo incontro di GLH – Operativo, per condividere 

strategie di inserimento mirate a prevenire il disagio, e favorire una graduale integrazione nella nuova realtà 

scolastica (generalmente i GLHO conclusivi sono organizzati nel mese di aprile-maggio); 

-apertura della scuola al territorio per conoscenza del POFT: accoglienza classi prime il primo giorno di  

scuola; orientamento a gennaio; comunicazione famiglie in corrispondenza elezioni organi collegiali. 

- attività di accoglienza  con le famiglie e gli alunni ( sia al momento dell’iscrizione a febbraio, sia in altri 

momenti concordati con le famiglie, sia a settembre); 

- comunicazione ai CDC delle criticità mediante riunione ( fine  settembre) fra funzione strumentale per 

l’inclusione e la docente referente DSA con tutti i docenti coordinatori (le informazioni sono esposte   

oralmente e poi sintetizzate in schemi a disposizione di tutti i docenti)  ; 

-attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua; 

-al fine di realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro sono attivi progetti di tirocinio 

e stage formativi già da diversi anni nel comune di Monetrotondo-Mentana-Fonte Nuova;  si cercherà di 

ampliare e promuovere iniziative analoghe anche in altre realtà territoriali anche nei comuni in cui la 

collaborazione fin qui è stata più carente. 

- incontri programmati con la Referente dell’orientamento studenti BES dell’Università La 

Sapienza di Roma. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _28/05/2018 
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