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Piano per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si  

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si  

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

Si  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si  

Funzioni strumentali / coordinamento  Si  

Referenti di Istituto   Si  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  Si  

Altro:  No  

Altro:  No  

  



B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si  

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si  

Altro:  no  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si  

Altro:  no 

 

C. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si  

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si  

Altro:  no 

D. 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: no 

E. 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 

Si  

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 Si  

Altro:  

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si  

Progetti integrati a livello di singola scuola Si  

Progetti a livello di reti di scuole No 

G. 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 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si  

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Si  

Altro:  no 

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



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  

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

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

   x  

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   x  

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

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

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

    x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

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

 

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

● Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

● Conferma e ampliamento della funzione strumentale nominata per il disagio e gli stranieri 

che, insieme a quella per il sostegno, formeranno il gruppo delle FS per l’inclusione  

● Strutturare maggiormente una rilevazione e mappatura degli alunni con BES presenti nella 

scuola 

● Accompagnamento, invio e monitoraggio del percorso durante la valutazione 

neuropsicodiagnostica 

● Elaborazione del PEI Naziononale, con file di supporto per la compilazione e l’inserimento 

dello stesso nel registro elettronico 

● Strutturazione e maggior coesione del gruppo di Lavoro dell’Istituto per l’Inclusione 

● Realizzazione progetti e/o laboratori, compatibilmente con le risorse esistenti 

● Partecipazione al bando regionale per l’assistenza sensoriale alla comunicazione e visiva 

● Partecipazione al bando per Strumenti e Ausili didattici per la disabilità 

● Valorizzazione dell’organico del potenziamento per realizzare una didattica inclusiva  

●  Partecipazione ad attività di rafforzamento rete tra scuole in particolare per la gestione 

della formazione, dell’aggiornamento e la strutturazione della relazione con il CTS di 

Latina  

● Partecipazione ad attività di organizzazione rete interistituzionale (compatibilmente con la 

situazione/disponibilità/organizzazione degli Enti coinvolti ) 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

● Organizzare percorsi formativi sui disturbi dell’apprendimento, sulla valutazione e sulle 

strategie didattico-relazionali con personale interno qualificato e/o personale specialistico 

della ASL, del Comune di LT, e con altre agenzie, compatibilmente con il budget a 

disposizione, coinvolgendo tutto il corpo docente 

● Aderire attivamente alle proposte del CTS di Latina - Organizzazione corsi di formazione 

interni alla scuola, aperti anche ad altre realtà scolastiche, sui temi dell’inclusione 

● Promuovere la condivisione di tutte le opportunità formative offerte sui temi dell’ 

inclusione  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

● Approfondire la riflessione sugli Indicatori di qualità condivisi dell’I.C. “Vito Fabiano”  

● Valutazione di un eventuale protocollo di accoglienza personalizzato al passaggio da un 

ordine ad un altro, per alcuni alunni con disabilità, basato sui tempi e sulle esigenze del 

minore. 

● Definizione di un percorso sulla valutazione inclusiva come mezzo per potenziare le 

opportunità di apprendimento, cercando di promuovere un approccio ad esso non centrato 

esclusivamente sulla diagnosi medica e prevedendo, compatibilmente con gli strumenti a 

disposizione, l’approntamento di una sorta di “ Portfolio didattico “ snello per gli alunni 

con BES 

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

● Nel corso della fase di accoglienza: valorizzare al meglio le attitudini degli allievi a partire 

dalla loro rilevazione in entrata, dando al concetto di attitudine una valenza didatticamente 

positiva per sviluppare al massimo le possibilità di ciascuno mediante un maggior 

coinvolgimento della famiglia, attività e itinerari diversificati in base alle loro esigenze; 

● A livello di coinvolgimento delle famiglie: prevedere maggiori contatti/ incontri, tenendo 

ben presente, però, la difficoltà spesso riscontrata proprio con le famiglie degli alunni in 

difficoltà; 

● A livello di didattica:  



- nella scuola Secondaria: possibilità di una flessibilità oraria;  

- nella scuola Primaria: flessibilità delle ore in compresenza e ottimizzazione del momento 

della programmazione; 

● Elaborazione e partecipazione a progetti curricolari “ dedicati” - Attenzione alla “ didattica 

capovolta” e ad apprendimenti opportunamente contestualizzati 

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 (ASL, Servizi Sociali, Enti locali), negli ultimi anni anche con 

associazioni e cooperative sociali volte a strutturare lavori di inclusione con disabilità 

sensoriali. La collaborazione è sempre volta ad elaborare una precisa mappatura 

dell’organizzazione dell’esistente utile all’inclusione, da definirsi mediante incontri 

specifici, ed estendibile all’intera utenza scolastica. 

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

● La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 

comunità in qualità di “agenzie formative”. La corretta e completa compilazione del PDP e 

del PEI, la loro condivisione con le famiglie, sono passaggi essenziali del percorso 

scolastico dei figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 

particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 

rispetto ali impegni assunti 

● Organizzazione di eventi/giornate dedicati al tema della diversità del disagio e 

dell’inclusione 

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

● Una cultura inclusiva deve tenere conto delle diversità come risorsa. Potrà essere necessario 

attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e disciplinare sulla base 

delle risorse disponibili  

● Revisione e aggiornamento in itinere del curriculum verticale redatto nel presente anno 

scolastico sulla base delle indicazioni legislative vigenti anche attraverso quanto presentato 

sul sito www.indicazioninazionali.it  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Ristrutturazione e adeguamento dell’ambiente igienico-sanitario secondo le norme Legge 

13/89 

● Ricognizione delle competenze specifiche (sulle tematiche afferenti al tema dell’inclusione) 

dei docenti della scuola.  

● Aggiornare in itinere la banca dati  

● Ottimizzazione delle ore di compresenza nella scuola primaria anche per promuovere 

l’alfabetizzazione 

● Valorizzazione e potenziamento del sito della scuola www.icfabiano.edu.it attraverso la 

creazione di specifiche aree per l’inclusione  

● Valorizzazione della presenza dell’ insegnante di sostegno con il potenziamento di prassi 

didattiche inclusive per l’intera classe 

● Valorizzazione della presenza dei volontari impegnati nel progetto dell’inclusione dei ROM 

● Valorizzazione della AEC comunale volta a potenziare le autonomie e a facilitare 

l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità 

● Valorizzazione dell’assistenza sensoriale regionale volta a facilitare la comunicazione e 

l’inclusione degli alunni con disabilità 

http://www.indicazioninazionali.it/


● La scuola prevede la valorizzazione delle risorse esistenti attraverso progetti didattico-

educativi a prevalenza tematica inclusiva. 

● Il piano annuale per l’inclusione, elaborato all’inizio del corrente anno scolastico, prevede 

momenti di verifica, quali incontri periodici del GLI, verifica /valutazione del livello 

d’inclusività dell’Istituto - Progettualità sempre rinnovata sull’orientamento già in atto nella 

scuola finalizzato alla lotta contro la dispersione scolastica. 

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

● Utilizzo di spazi e di strutture dell’Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, laboratori 

d’informatica, palestra e area verde del giardino  

● Ricerca e contestualizzazione di ulteriori progetti sull’inclusione,  

● Continuità con il progetto dell’inclusione dei ROM anche attraverso l’utilizzo dei servizi 

competenti del Comune per il trasporto a scuola degli stessi alunni 

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 

● Attenzione alle fasi di formazione delle classi come momento di indispensabile raccordo 

funzionale  

● La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate ed i precedenti 

insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica del sistema scolastico degli 

alunni con bisogni educativi speciali.  

● In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi e 

con i Servizi, all’occorrenza anche GLO straordinari. 

● La scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti prodotti, relativi ai BES 

(PDP, PEI, ec…), sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da 

assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole 

diverse ed in modo da costituire una collaborazione in sinergia tra i vari livelli di scuola. Il 

tutto prevede la promozione dell’applicazione delle prassi stabilite nei “ Protocolli 

d’accoglienza “ dell’Istituto ( DSA e alunni Stranieri ) 
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