Scuola: IPSSS EDMONDO DE AMICIS – RMRI05000Q a.s. 2016/17
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità A.S. 2016/17
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 (ritardo mentale lieve, disturbo sfera emotiva, balbuzie, fibrosi
cistica)
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
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

B. Risorse professionali specifiche

Insegnanti di sostegno

AEC/ASSISTENTI SPECIALISTICI
ALL’INTEGRAZIONE

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
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.)
Progetti contro la dispersione,
Formazione docenti,
partecipazione al GLI
Organizzazione, azioni di
monitoraggio, partecipazione al
GLI
Progetti contro la dispersione

n°
32
2
2
28
93
68
2
8
12
3
1
2
0
0
125
13,8
31
88
2
Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
No
No
No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…

Sì / No
No
Sì
Sì

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

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
E. Coinvolgimento famiglie
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
istituzioni deputate alla
Procedure condivise di intervento su
sicurezza. Rapporti con
disagio e simili
CTS / CTI
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
G. Rapporti con privato
Progetti integrati a livello di singola scuola
sociale e volontariato
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
H. Formazione docenti
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:
0
1
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

D. Coinvolgimento
personale ATA

Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

2

No
3

4

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:

X
X
X

X
X

X
X
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

X

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno A.S. 2017/18
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Organizzazione del GLI. Istituzione di un GLI come da normativa vigente e di un GLI ristretto composto dal
Dirigente Scolastico, le figure strumentali, gli operatori del CTS, il referente del sostegno, il referente DSA, il
referente BES, coordinatori di materia e il rappresentante dei genitori. Istituzione del GLIS (Gruppo Lavoro
Insegnanti Specializzati) con in aggiunta gli assistenti specialistici all’integrazione e gli assistenti alla
comunicazione, che grazie alla loro formazione specializzata e alla maggiore flessibilità oraria, possono
potenziare l’azione inclusiva. Creazione di uno staff Bisogni Educativi Speciali composto da: referente dei
BES, referente progetto assistenza specialistica, referente assistenti specialistici all’integrazione, referente
laboratori inclusivi esterni, referente laboratori inclusivi interni, referente alternanza scuola-lavoro.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali rivolti primariamente ai coordinatori di classe.
Incontri di formazione relativi alla normativa vigente in tema di Disturbi Specifici di Apprendimento e di
Bisogni Educativi Speciali estesi a tutti i docenti.
Strutturazione da parte del CTS di un percorso di formazione sulle tecnologie e la didattica inclusiva.
Strutturazione di corsi di formazione e aggiornamento per i docenti che saranno definiti dopo un’attenta
analisi dei bisogni formativi. In particolare un corso di formazione sulla didattica per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento erogato dalla Associazione Italiana Dislessia. Ciclo di seminari sul lavoro di
gruppo e le tematiche inclusive. Formazione per i Coordinatori dell’Inclusione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Relativamente alla valutazione scolastica si adottano strategie di valutazione coerenti con gli interventi
didattici individualizzati e personalizzati programmati. Le modalità valutative da adottare devono consentire
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche
mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa
vigente. Sarà cura dei docenti, nel valutare la prestazione, riservare una maggiore attenzione alla
padronanza dei contenuti disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria.
Per la valutazione complessiva del grado di inclusività del sistema scuola si prevede la utilizzazione dello
strumento QUADIS coinvolgendo i tirocinanti dei corsi universitari di specializzazione per il sostegno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Le attività di sostegno sono organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni. Si prevedono:
attività di sostegno individuale, a piccoli gruppi eterogenei, laboratori, supporto pomeridiano individuale e a
piccoli gruppi.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Si prevedono rapporti con le ASL territoriali per i GLHO e GLHI, con la Regione Lazio per l’assegnazione
delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione), con il I° Municipio al fine di
incrementare il grado di inclusività del Sistema Scolastico Territoriale, con i Centri di Orientamento al Lavoro
(C.O.L.), con i Centri per l’Impiego circoscrizionali, con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale
(G.L.I.R.). Adesione a progetti in rete con altre scuole. Adesione a progetti in collaborazione con le
Università.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Per promuovere una “genitorialità attiva e consapevole” si prevede il coinvolgimento delle famiglie mediante
la riproposizione del progetto “Ponti di Incontro” in collaborazione con la Caritas e on altri eventuali enti.
Istituzione di uno sportello di informazione e di ascolto per le famiglie con ausilio dei mediatori culturali

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Sviluppo di una didattica individualizzata e personalizzata.
Implementazione del modello specifico del Piano Didattico Personalizzato adottato idoneo alle singole
tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Costituzione di un archivio di materiali progettati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali fruibili da tutti i
docenti e realizzazione di un laboratorio.
Strutturazione di un corso di italiano L2
Valorizzazione delle risorse esistenti
Campagna di informazione tesa ad individuare risorse umane dotate di competenze specifiche.
Individuazione di competenze non formali.
Valorizzazione del personale D.O.P.
Valorizzazione dei docenti di potenziamento.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a reperire risorse umane e finanziarie per la realizzazione di
progetti mirati a favorire un maggiore grado 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
Si prevedono rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di provenienza degli alunni in
entrata. Si prevedono esperienze di alternanza scuola/lavoro con particolare attenzione agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali. Si prevedono rapporti con enti territoriali per l’inserimento nel mondo del lavoro
con un’attenzione particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________

Nota 1:
il numero dei PEI (31) redatti non corrisponde al numero degli alunni con legge 104 (32) in quanto
la famiglia di un alunno ha rifiutato la risorsa del docente di sostegno
Nota 2:
il numero dei PDP (90) non corrisponde al numero totale degli alunni segnalati (93) in quanto:

-

La famiglia di un alunno ha rifiutato di produrre certificazione sanitaria attestante la
presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento;
La famiglia di un alunno ha rifiutato l’adozione del PDP;
La famiglia di un alunno in accordo con il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno di non
adottare il PDP vista la lievità del disturbo.

