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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
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:
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
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

n°
19
1
1
17
18
0
0

5
4
7
53
6%
19
18
16
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Prevalentemente utilizzate in…

B. Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

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

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti tutor/mentor

Altro: Accoglienza e integrazione
alunni stranieri

Sì / No

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
o
Funzioni strumentali: Accoglienza,
Orientamento in ingresso e in uscita;
o
Incarichi di coordinamento: per
alunni BES e DSA e per fasce deboli
ACCOGLIENZA
E
PERCORSO
DSA/EES
• Disamina documentazione
• Colloqui con i genitori insieme al
coordinatore di classe e agli
insegnanti delle discipline critiche
• Scelta congiunta con il ragazzo e la
famiglia degli strumenti dispensativi e
compensativi necessari
• Implementazione
del
PDP
da
concordare nel consiglio di classe
• Colloquio con l’alunno
• Eventuale intervento in classe per
aiutare l’accettazione degli strumenti
da parte del ragazzo e dei compagni
• Monitoraggio delle criticità laddove
sono presenti
• Consulenza e formazione ai colleghi

Il referente
GLHI + i
coordinatori di
classe

Relazione agli atti della scuola

No

Obiettivi:
• Favorire l’inserimento dei minori stranieri
• Promuovere l’apprendimento della lingua
italiana
• Sostenere la partecipazione degli alunni

Sì
No

Si
No
Sì

Il referente
GLHI +
Coordinatori
delle classi in
cui è presente
l’alunno
DSA/BES
Sì
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stranieri alla vita della comunità scolastica

C. Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento
famiglie

F. Rapporti con servizi

Attraverso…

Sì / No
SI
SI
SI
SI

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

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia per
alunni BES
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante:
o
Riunione dei genitori delle
classi prime, con insegnanti
e Dirigente, per coinvolgerli
nel progetto educativo della
scuola
o
Condivisione del Contratto
Formativo
o
Comunicazioni alla
Comunità educante, agli
alunni e alle loro famiglie
da parte del Dirigente,
qualificanti le scelte
educative dell’Istituto
Altro: Colloqui individuali
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
No
SI
No

SI

SI
No
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sociosanitari
territoriali e istituzioni
deputate alla
sicurezza. Rapporti
con CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e
simili
Procedure condivise di intervento
sulla disabilità/DSA/EES
Procedure condivise di intervento
su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Progetti territoriali integrati:
Progetti integrati a livello di singola
scuola:
- “Sportello di Ascolto”

NO
NO
NO
NO
NO
No
NO
SI

Progetti a livello di reti di scuole:

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativodidattiche / 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.)

No
Corsi formazione di scuola
Da implementare
Si
Si

Percorso formativo per
Docenti Coordinatori del
Progetti di formazione su specifiche Sostegno DD 32839 del
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
3/11/2016
I
e
II
Intellettive, sensoriali…)
annualita’
(frequentato
dalla referente per la
disabilità - 100 ore)
Altro:
0
1
2
3
4
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
X
degli insegnanti
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
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
X
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
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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.
Orientamento alla legenda da parte dei compilatori: le crocette
inserite per ogni indicatore sono riferite all’autovalutazione dell’inclusività
della scuola ( es: Molto=scuola molto inclusiva).

X
X

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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Risorse umane: Dirigente scolastico, referente per le disabilità, per gli stranieri, per i DSA, docenti
curricolari e di sostegno, personale ATA, educatori scolastici.
Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico Prof. ANTONIO CAPPELLI, dal referente per la disabilità Prof.ssa
Ragusa Dalila, dalle docenti di sostegno Prof.ssa Gamberutti Laura, Prof.ssa Censi Rachela, Prof.ssa Pierri
Laura, Prof.ssa Fabiani Giuseppina, una rappresentanza dei docenti curriculari, dagli assistenti sociali, dai
referenti delle varie unità mediche che ruotano attorno a questa istituzione scolastica e dalla
rappresentanza di due genitori di alunni H.
Si riunisce circa due volte l’anno con la presenza congiunta di tutte le persone sopra elencate.
Il GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, coinvolgendo tutte le componenti, ha lo scopo di realizzare
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M.
27.12.2012 e dalla L. 53/2003.
Il GLI ha il compito di garantire pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, raccoglie i dati,
organizza e coordina gli interventi, stimola il miglioramento dell’offerta formativa.
La referente H e il D.S. aggiornano il PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE (PAI) che viene presentato poi
al Collegio docenti di OTTOBRE 2022. Il Collegio docenti viene informato del PAI.
Il coordinatore del GLI Prof.ssa Ragusa, viene preventivamente informata dalla Segreteria degli alunni che
hanno presentato certificazioni di Esigenze Educative Speciali (EES) e/o Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA).
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltà
nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico
mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzioni didattiche
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inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace.
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES), quindi, descrive una macrocategoria che comprende dentro
di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni.
Per gli alunni con disabilità certificate H. (L. 104/92, L. 517/77)
Il referente convoca il GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo sull'alunno - chiamato anche GLIC) composto dai
seguenti elementi:
Dirigente Scolastico
Referente ASL - operatori socio sanitari
Docente referente H.
Docenti di sostegno della classe
Coordinatore della classe
Eventuale personale addetto all'assistenza specialistica
Genitori dell'alunno
Eventuali Tutori
Per alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA e altro) (L.170/2010, D.M. 12.07.2011)
"Si comprendono in questo ambito i disturbi che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento
scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata
dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia
(scrittura), discalculia (calcolo), del linguaggio, dell'attenzione, dell'iperattività, o altre tipologie di deficit non
altrimenti certificate. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, il discente può
raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la
didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà
incontrate a seguito del disturbo.
Agli studenti con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della
documentazione sanitaria" (LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI
STUDENTI CON DSA")
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, comportamentale-relazionale e
alunni stranieri. La Direttiva Ministeriale 27.12.12 e C.M.8 del 6.3.2013 punta l'attenzione sulla necessità
di analizzare i bisogni di ogni alunno e si estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione
dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli alunni,
rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno.
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei C.d.C indicare in quali altri casi sia opportuna e
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, dei percorsi didattici, dei metodi di
valutazione e dei tempi, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Il GLI predispone inoltre un modulo (Mod. DSA/BES), che i Coordinatori di Classe, entro il 10 novembre
di ogni anno, consegneranno compilato in ogni sua parte, ai genitori degli alunni che presenteranno
difficoltà di apprendimento o da ricondurre a situazioni di SVANTAGGIO (Economico, Culturale, Sociale e
Relazionale) come da C.M. n.8 del 6 marzo 2013.
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Il GLI esegue un’attenta disamina della documentazione e ne dà comunicazione ai C.d.C. interessati nella
persona del Coordinatore, sottolineando la necessità di un pieno ed autentico coinvolgimento di tutti i
docenti del Consiglio di Classe, ai quali spettano le sotto indicate competenze:
-

essere informati sulle problematiche relative all'alunno con disabilità e/o BES;
discutere ed approvare la bozza del PEI presentata dall'insegnante specializzato, definendo criteri e
strumenti per la valutazione degli obiettivi prescelti;
contribuire alla predisposizione del PDP per gli studenti DSA, definendo criteri e strumenti per la
valutazione degli obiettivi prescelti;
monitorare insieme agli operatori socio-sanitari il percorso di apprendimento degli studenti con
disabilità;
individuare e segnalare particolari situazioni di difficoltà che necessitano di una didattica
individualizzata ed, eventualmente, di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni
didattiche e/o sulla base di segnalazioni fornite dalla famiglia o dai servizi socio sanitari.

Il Consiglio di classe, nella figura del Coordinatore, dopo un'osservazione degli alunni, ha il
compito di predisporre i PDP come da modello approvato per: i DSA certificati, i BES certificati,
i BES non certificati ma per i quali si ritiene necessario un PDP oppure un PDP di classe per un
gruppo di alunni con difficoltà affini.
I docenti di sostegno invece predispongono un PEI per gli alunni con handicap con il supporto
degli esperti (diventa GLHO).
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Nel nostro Istituto è stata fatta a tutti i docenti, un’informativa sulla normativa inerente BES/DSA, sin dal
momento della costituzione della categoria da parte del MIUR, e un’attività di aggiornamento inerente alle
stesse problematiche verrà fatta nel mese di novembre da esperti esterni.
Verranno, durante l’anno in corso, diffuse le proposte organizzate sul territorio in particolare quelle
dell’Ambito 8 cui noi apparteniamo oppure gli aggiornamenti on-line e quelli organizzati da agenzie private
come l’associazione dislessia.
Inoltre, in futuro, altri momenti formativi potranno essere previsti su temi specifici, in relazione ai bisogni
che via via si presenteranno, a seconda dei nuovi studenti che entreranno nell'Istituto, oppure in base
all'evoluzione delle situazioni esistenti.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Le strategie di valutazione sono specificate nelle formulazioni di Piano Didattico Personalizzato (PDP)
predisposte all’inizio dell’anno scolastico.
Nell’ambito del protocollo di accoglienza a questi disturbi, verranno individuate, per ogni alunno, le strategie
di valutazione coerenti attraverso colloqui con la famiglia, il Coordinatore di Classe, il Referente per i DSA e
gli insegnanti delle materie in cui si rilevano criticità, tenendo conto della Relazione Diagnostica e scegliendo
gli strumenti dispensativi e compensativi opportuni.
Le verifiche saranno diversificate coerentemente con il tipo di disabilità o svantaggio, adottando tutte le
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misure compensative e dispensative ritenute necessarie, in particolare l’utilizzo di maggior tempi di
esecuzione o di strumenti compensativi (tavola pitagorica, tabelle, schemi).
Saranno individuati gli obiettivi minimi per ogni disciplina sui quali avverrà la valutazione.
Gli obiettivi di verifica saranno chiari e comunicati a tutti gli alunni prima della verifica stessa. Per gli alunni
con DSA, non verranno valutati la grafia o l’ordine, ma esclusivamente i concetti, le conoscenze, il grado di
consapevolezza e di maturità in tutte le verifiche.
Si adotteranno alcuni principi della valutazione inclusiva che si cercherà di specificare come segue:
Tutte le procedure di valutazione saranno usate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni; in
modo particolare in una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al
miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento;
Sarà necessario personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di
elaborazione da parte dell’alunno.
Tutte le procedure di valutazione saranno costruite in modo da dare a tutti gli alunni l'opportunità di
dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite ed il loro livello di conoscenza; esse avranno
inoltre come scopo la valutazione dei miglioramenti dell'apprendimento.
La valutazione dovrà sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback dovrà essere
continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Sono presenti nell’Istituto diverse forme di sostegno alla persona:
o
Referente e insegnanti di sostegno alla disabilità, DSA/BES
o
Referente situazioni familiari particolarmente problematiche (abusi o maltrattamenti)
o
Assistenti educative
o
Sportello di ascolto
o
Insegnanti coordinatori di classe
o
Sportelli di sostegno all’apprendimento (Matematica, Latino, Italiano)
Vengono coordinati gli interventi educativi da parte dei docenti curricolari con:
‒ l’utilizzo dell’insegnante di sostegno, laddove sia possibile, anche per gli alunni con BES nella stessa classe
con l’alunno H;
‒ continuità del docente: per i casi più gravi sarà prioritaria l’assegnazione di un docente specializzato e
possibilmente di ruolo;
‒ l’utilizzo degli educatori comunali per alunni H e BES della classe, laddove sia possibile;
‒ l’utilizzo degli eventuali fondi per sostegno alunni stranieri con corsi di approfondimento dell’italiano L2.
Per realizzare una autentica didattica inclusiva è necessario sviluppare la consapevolezza in ogni alunno
rispetto ai propri processi cognitivi; pertanto l'insegnante deve agire su azioni metacognitive, per sviluppare
strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva, per strutturare un metodo di studio
personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà.
Per tutti gli studenti, ma in modo particolare per chi ha maggiori difficoltà, gli interventi di sostegno devono
avvalersi di strumenti didattici chiari e concreti, che dovranno essere predisposti anticipatamente dai
docenti di sostegno e possibilmente raccolti dai Referenti H, DSA e BES.
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Nello specifico, sono di grande aiuto:
forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza: diagrammi, linee del tempo,
mappe concettuali;
risorse iconografiche: illustrazioni significative, flashcard delle regole, indici testuali e analisi delle fonti
visive
Gli interventi di sostegno sono stati e saranno organizzati nelle seguenti tipologie di lavoro:
con la metodologia dell'imparare attraverso l’azione (Learning by doing); si tratta di un sistema che
pone al centro la consapevolezza delle azioni, quindi non è solo un fare prettamente meccanico, ma è
accompagnato da una logica di pensiero. Lo studente può così apprendere la lezione attraverso delle
simulazioni, le conoscenze si acquisiscono prevalentemente attraverso degli esempi pratici;
attività per piccoli gruppi (Cooperative learning e Peer education);
interventi individualizzati fuori dalla classe per consolidare, chiarire, simulare verifiche;
laboratorio teatrale e corale.
INCLUSIVITA’ CON LA DAD
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica è stato necessario talvolta utilizzare la DAD, tutti
gli alunni con difficoltà saranno seguiti pedissequamente con rapporti continui e da tutti i docenti e con un
assidua frequenza scolastica come previsto dalla legge:
gli alunni con programmazione semplificata seguono la programmazione della classe e partecipano quando
possibile alle lezioni on line da scuola con la presenza degli assistenti e degli insegnanti di sostegno, oppure
da casa sempre supportate dalla figura dell’adulto. Frequenti saranno i momenti di aiuto allo studio nel
pomeriggio, e nella preparazione alle verifiche delle varie discipline;
gli alunni con programmazione differenziata anche loro frequenteranno quotidianamente la scuola sempre
affiancati dalla figura dell’adulto e seguiti il pomeriggio con lezioni individualizzate anche in DAD e non
mancheranno momenti di condivisione con la classe.
Importante è il ruolo della famiglia o della struttura ospitante, in questo momento di lontananza degli
studenti.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie degli studenti sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
inclusivi, attraverso la loro partecipazione agli incontri di stesura e verifica dei PEI e dei PDP, ma anche
mediante una stretta rete di scambio di informazioni e di condivisione di scelte educative.
I genitori vengono ascoltati e resi partecipi nel progetto educativo-formativo dei figli, condizione necessaria
per favorire un'autentica integrazione dello studente.
Per gli alunni H la famiglia viene informata per collaborare e condividere il progetto educativo PEI e
partecipa inoltre agli incontri come previsto dal protocollo.
Per gli alunni con DSA o BES la famiglia è informata e collabora a vari livelli nella realizzazione del PDP e
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firma il documento per presa visione.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Si pone attenzione a realizzare una didattica inclusiva, per garantire a tutti il diritto all’istruzione, affinché
nessuno venga lasciato in disparte. Educazione FOR ALL.
Per ciascuno studente con disabilità viene realizzato un percorso formativo coerente al "progetto di vita"
progettato dai vari soggetti che operano sullo studente, in vari contesti. Si ritiene prioritario e necessario
uno sguardo sul singolo ragazzo/a inteso come persona che durante quest'ultima fase del suo percorso
scolastico diventerà un adulto, con i suoi bisogni e con le sue risorse.
Per realizzare concretamente la centralità della persona occorre dunque costruire un percorso formativo
finalizzato a:
rispondere ai bisogni individuali;
monitorare la crescita della persona, i cambiamenti in relazione all'intero percorso didattico-educativo;
favorire, con azioni mirate, il successo della persona, nel rispetto della propria individualità.
Molti progetti e attività del nostro Istituto da diversi anni sono orientati allo sviluppo di un
curricolo attento alle diversità. Tra questi:
Il Progetto Accoglienza che si propone di prendere contatto con gli alunni e le loro famiglie per
iniziare un proficuo rapporto di comunicazione reciproca, far conoscere l’Istituto e i suoi servizi,
favorire la socializzazione tra gli alunni, educare all’integrazione, promuovere una partecipazione
responsabile alla vita scolastica (regolamento, contratto formativo, organi collegiali, assemblea di
classe, cogestione, ecc.), favorire una riflessione sulle motivazione allo studio, le risorse e strategie
messe in atto, contribuire al recupero o consolidamento di competenze di base, contribuire a una
programmazione mirata, cogliendo eventuali difficoltà iniziali degli alunni, supportare gli alunni in
difficoltà, programmare interventi di ri-orientamento.
-

Favorire l’inserimento dei minori stranieri attraverso l’elaborazione di pratiche condivise
all’interno della scuola in tema di inserimento e di integrazione, una speciale attenzione ai bisogni
psicologici di inserimento per gli alunni appena arrivati in Italia: interventi individualizzati di
accoglienza, mirati a mitigare il senso di smarrimento e di destabilizzazione di chi proviene da
contesti geografici, sociali, culturali e scolastici diversi: accompagnamento affabile per avviare alla
conoscenza dei luoghi, delle persone e delle regole. Speciale attenzione ai bisogni di comprensione
degli allievi con marcata difficoltà nell’utilizzo della lingua (non parlanti o parlanti limitati).
Progetti di educazione interculturale e di educazione alla diversità, tesi ad elaborare strategie contro
razzismo, antisemitismo, antiziganismo, xenofobia… all’interno di un quadro globale di incontro tra
persone di culture diverse che si conoscono, si accettano, convivono e collaborano in armonia.
Educazione alla cittadinanza.

-

Attività volta ad un impegno sociale finalizzato ad individuare nuove strategie, strumenti di
orientamento e di interpretazione in un mondo sempre più complesso; proporre percorsi formativi;
contrastare la crisi dei valori e l’impoverimento dei rapporti interpersonali.
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La scuola, imprescindibile occasione di incontro, conoscenza, socializzazione, rappresenta un
importante momento per prevenire condizioni di pregiudizio e preconcetti, rafforzare le competenze
socio- relazionali, creare condizioni di coesione sociale. Ecco che, intendendo i giovani non solo
come portatori di disagio ma di nuove potenzialità, si vogliono offrire agli studenti un intreccio di
azioni preventive che promuovano sul territorio occasioni concrete, rivolte a contesti socio-educativi
e a persone in difficoltà, e favoriscano una cultura diffusa di solidarietà, volta a promuovere
l’integrazione sociale;
-

Lavorare sulle emozioni per realizzare semplici esperienze in campo emotivo, collaborare con gli
altri per imparare a conoscere senza inibizioni le proprie emozioni, saper accettare senza pregiudizi
le emozioni altrui, conoscere l’arte come forma di espressione emotiva.

-

Una valutazione che tiene in considerazione per gli alunni con disabilità, oltre che il
comportamento, anche le discipline e le attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Saranno utilizzate risorse interne all'Istituto, sia docenti che personale ATA, ma anche risorse esterne,
mediante reti di scuole e collaborazioni con gli Enti locali, al fine di attivare progetti finalizzati all'inclusione.
Saranno acquistati parecchi materiali, per lo più di facile consumo, per poter lavorare con gli alunni in
particolare quelli che seguono una programmazione differenziata.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Risorse aggiuntive permetterebbero l’organizzazione di lavori di gruppo nelle varie classi per meglio
individualizzare gli apprendimenti.
- Quest’anno saranno presenti a scuola le figure della psicologa e della pedagogista al fine di aiutare gli
insegnanti a trovare strategie efficaci per realizzare percorsi individualizzati rispondenti alle necessità dei
BES e degli alunni in difficoltà e per effettuare colloqui su richiesta delle famiglie e/o dei ragazzi per
individuare il nucleo della problematica, contenere le ansie e comprendere insieme il percorso formativo più
adeguato. Per ora è presente uno sportello di ascolto.
Per realizzare l'inclusione, la scuola si prefigge una particolare 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.
L'ingresso nella classe prima dei vari corsi di studio è preceduto ed accompagnato dalle
seguenti azioni:
partecipazione alla verifica finale dei GLHO della scuola media inferiore e/o di provenienza, nel quale
avviene una sorta di "passaggio delle consegne" e, soprattutto, si crea una collaborazione educativa e
didattica che può continuare nel corso del primo anno di scuola superiore: in questa occasione si
condividono i documenti prodotti (PEI, PDF, PDP.);
incontri con i genitori;
incontro dei docenti prima dell'inizio della scuola, nel mese di Settembre, per organizzare l'accoglienza
degli studenti certificati.
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L'Istituto accompagna gli studenti nella delicata fase dell'uscita dalla scuola favorendo soprattutto
esperienze di alternanza scuola-lavoro a partire dalla classe terza e con TIS (tirocinio di inclusione sociale).
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.
Presso questo Istituto si è soliti realizzare il Progetto Accoglienza, nell’ambito del quale viene riservata
particolare attenzione alle fasce deboli.
Per gli alunni DSA/BES, è presente, dall’entrata in vigore della normativa, un’Accoglienza e un Percorso
Specifico con colloqui iniziali strutturati rispettando la continuità fra i diversi ordini di scuola (conoscenza
della data della diagnosi, conoscenza dell’eventuale utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi
utilizzati, … ).
Continuano e sono funzionali i seguenti raccordi:
- Progetto continuità scuola secondaria di I grado;
- Progetto orientamento scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Percorsi di accompagnamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado nella scuola
successiva;
- Incontro tra docenti di sostegno e curriculari dei diversi ordini di scuola per il passaggio d’informazioni
relative agli alunni H e BES.
In particolare viene curato con incontri appositi il passaggio tra ordini diversi per gli alunni in situazione di
disabilità, DSA, BES certificati e non.
Anche quest'anno verrà prestata attenzione ai problemi di svantaggio socio- economico, che si sono venuti
a creare in seguito alla situazione sanitaria dovuta al COVID 19, attuando forme di aiuto se necessario (libri,
materiale,…).
Collegio dei Docenti del 04/10/2022
Approvato dal GLHI il 03/10/2022
Prof.ssa Ragusa Dalila (referente GLH)

Sig.ra La Rocca Liliana

Prof.ssa Pierri Laura

Sig.ra Carla Mancinelli

Prof.ssa Fabiani Giuseppina

Prof.ssa Gamberutti Laura

Prof.ssa ALESSANDRA CONTI

Prof.ssa Senesi Gioia

Prof.ssa Censi Rachela

Prof.ssa Amici Angela
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