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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

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

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 33 

 Minorati vista 2 

 Minorati udito  

 Psicofisici 31 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 42 
 ADHD/DOP 7 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro  

3. svantaggio  

 Socio-economico 50 

 Linguistico-culturale 101 

 Disagio comportamentale/relazionale 15 

 Altro  

Totali 252 
% su popolazione scolastica 28% 

N° PEI redatti dai GLHO 33 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 32 

 

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 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione 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  No 

Altro: tirocinanti(laureati o 
laureandi in lingue straniere) 

Sì 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di Inclusione/laboratori integrati No 

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: 
rappresentanza di 
alcune famiglie al 

G.L.I. 

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

No 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS/CTI Si 
Altro:  

G. 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 Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

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…) 

Sì 

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:      

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.) 
La Scuola, visti gli indirizzi generali del PTOF approvati dal Consiglio di Istituto, elabora una politica di 
promozione dell’integrazione e dell’inclusione. Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità, al disagio scolastico e linguistico definendo ruoli di 
referenza interna ed esterna. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, invitandola a farsi aiutare 
attraverso l’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali e cooperative, Primo Municipio) e coinvolgendola 
nell’elaborazione del progetto educativo che intende attuare. Gli studenti sono resi consapevoli della 
responsabilità di costruire fin d’ora un futuro di pace, di tutela del patrimonio culturale e ambientale, 
valorizzando le risorse del territorio dove vivono. La programmazione è orientata a: 
- Sensibilizzazione verso le altre culture 
- Tutela dei diritti umani e diversità culturale 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico materiale e immateriale 
- Educazione allo sviluppo sostenibile 
 
Le figure coinvolte sono le seguenti: 
 
Il Dirigente Scolastico 

 è il garante di tutto il processo di Inclusione e a tal fine; 
 Formula la richiesta dell’organico di sostegno; 
 Gestisce le risorse umane e strumentali; 
 Convoca e presiede il GLHO; 
 Convoca e presiede il GLHI/GLI; 
 Viene informato costantemente dalla Funzione Strumentale Inclusione rispetto ai nuovi casi in esame 

e alla situazione di tutti gli alunni con sostegno, DSA e BES; 
 Esamina accuratamente i PEI e i PDP (redatti per tutti gli alunni DSA e BES); 

 
Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è costituito da: 

 Il Dirigente Scolastico che lo presiede; 
 La Funzione Strumentale (Inclusione); 
 La funzione Intercultura; 
 Referente per gli alunni adottati; 
 I rappresentanti dei docenti curriculari per ordine di scuola e per ogni plesso; 
 I rappresentanti dei genitori per ogni ordine di scuola e plesso; 
 I docenti di sostegno per ordine di scuola e per ogni plesso; 
 Un rappresentante della ASL di riferimento (ASL Roma A); 
 Coordinatore della cooperativa degli OEPA; 
 Rappresentante dell’Ufficio SASH del I Municipio e altri Enti esterni. 

Svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione alunni con sostegno, DSA e BES e analisi della situazione complessiva (incluso gli alunni 

stranieri); 
 Propone e inserisce nella programmazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) iniziative 

per l’integrazione scolastica degli alunni con sostegno, DSA e BES; 
 Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 
 Individua i criteri per la gestione delle risorse personali (assegnazione docenti di sostegno alle classi 

con distribuzione delle ore e utilizzo della compresenza tra i docenti; pianificazione dei rapporti con 
gli operatori extrascolastici quali ASL, specialisti e consulenti esterni; coordinamento degli OEPA; 
coordinamenti dei tirocinanti che seguono gli alunni stranieri); 

 Definisce le modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con sostegno, DSA e BES in continuità 
con i vari gradi di scuola; 

 Predispone un protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati; 
 Organizza la gestione e il reperimento delle risorse materiali (sussidi. Ausili tecnologici, biblioteche 

specializzate e/o centri di documentazione), con proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, 

sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici per gli alunni con sostegno, DSA e BES e per i docenti 
che se ne occupano; 



 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive esigenze; 
 Raccoglie e coordina le proposte formulate nelle varie riunioni di coordinamento dell’Inclusione; 
 Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) riferita a tutti gli alunni con sostegno, 

DSA, BES e disagio al termine di ogni anno scolastico entro il mese di giugno, con delibera del Collegio 
dei docenti; 

 Monitora e vara il Piano Annuale per l’Inclusione. 
 

 
Il Gruppo di Lavoro Handicap è composto da: 

 Dirigente Scolastico che lo presiede; 
 Funzione Strumentale (Inclusione)- Gruppo di Lavoro; 
 I docenti di sostegno per ogni ordine di scuola e per ogni plesso; 
 I rappresentanti dei docenti curriculari per ogni ordine di scuola e plesso; 
 I rappresentanti dei genitori per ogni ordine di scuola e plesso; 
 Un rappresentante ASL di riferimento (ASL Roma- La Scarpetta); 
 Coordinatore della cooperativa degli OEPA; 
 Rappresentante dell’Ufficio SASH del I Municipio e altri Enti esterni. 

Svolge le seguenti funzioni: 
 Presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei 
singoli alunni, finalizzato alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità; 

 Si occupa di promuovere la cultura dell’integrazione attraverso attività congiunte scuola/territorio, in 
particolare: 

a) Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche con i corsi integrati per il 
personale della scuola, della ASL e degli Enti Locali; 

b) Pianifica e coordina progetti ed attività con soggetti istituzionali che interagiscono con gli alunni 
disabili (ASL, scuola, famiglia, Enti Locali); 

c) Verifica i progetti e gli interventi attuati a livello di Istituto; 
d) Propone al Dirigente Scolastico l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale didattico 

destinato agli alunni con disabilità, che siano pertinenti alle necessità desunte dal PEI e dal PDP di 
ciascun alunno; 

e) Gestisce e coordina l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità per ottimizzare 
l’organizzazione scolastica; 

f) Analizza la situazione complessiva dell’Istituito (numero degli alunni con disabilità per ottimizzare 
l’organizzazione scolastica); 

g) Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 
h) Definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità, DSA e BES. 

 
La Funzione Inclusione svolge le seguenti azioni: 

 Accoglienza degli alunni con disabilità e con DSA certificato; 
 Comunicazione scuola-famiglia e scuola-specialisti per organizzare GLH operativi di ogni alunno; 

 Assistenza ai docenti di sostegno e ai docenti curriculari per la redazione dei PEI e dei PDP; 
 Organizzazione per il GLH di Istituto; 
 Organizzazione per il GLI; 
 Organizzazione di coordinamento con i docenti di sostegno; 
 Organizzazione di riunioni di coordinamento con docenti di sostegno/OEPA; 
 Collaborazione con la Funzione Intercultura 
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 Coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto, monitoraggio 

 
La Funzione Intercultura: collabora con il Dirigente Scolastico, le FS Inclusione e con il personale della 
scuola per svolgere, ai sensi del protocollo di accoglienza per stranieri d’Istituto: 
• rilevazione bisogni di mediazione interculturale 
• supporto didattico per italiano L2 
• raccolta informazioni tramite traccia biografica 
• somministrazione test d’ingresso per un inserimento funzionale 

 
 
 



 
Altre figure di supporto 

 Referente per l’accoglienza di alunni adottati attua pratiche condivise per: 
 creare un clima favorevole di accoglienza che valorizzi le specificità dell’alunno adottato 
  collaborare con la famiglia al fine di migliorare l’autostima e la sicurezza del bambino 

 Docenti per le attività di sostegno 
 Coordinatori di classe 
 Personale ATA, formato sull’assistenza agli alunni con disabilità, fornisce una risposta concreta alle 

esigenze emerse durante l’anno scolastico. 
 
 
Modalità Operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
 alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92) 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 
documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità previsto 
dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). 
La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO composto da: Dirigente Scolastico, la 
funzione strumentale Inclusione, i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il 

docente di sostegno della classe, i genitori, eventuale esperto di fiducia dei genitori, eventuali operatori per 
l’assistenza di base e/o specialistica con il compito di redigere il PDF. 
 alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale e disagio comportamentale e relazionale (BES). 
Tali tipologie di BES vengono individuate sulla base di elementi oggettivi come la segnalazione degli operatori 
dei servizi sociali o diagnosi di specialisti oppure di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche da 
parte dei docenti. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Le FS BES, dal mese di ottobre, rilevano i casi di alunni “a rischio” partecipando ai C.d.C./Interclasse. Inoltre 
supportano i docenti nella compilazione della “Scheda per la rilevazione di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali” e forniscono informazioni e materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire 
naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda elaborata in maniera dettagliata 
verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, le FS BES, dopo aver 
esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, 
valuteranno un primo approccio di intervento e daranno indicazioni per stilare il PDP che è mansione del 
C.d.C./Interclasse. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei 
C.d.C/Interclasse programmati, o se necessario, con sedute appositamente convocate. La documentazione 
prodotta (scheda di rilevazione, PDP, interventi etc.) sarà raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 
Entro 3 mesi dalla rilevazione, la scuola si impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del documento 
è fondamentale il coinvolgimento della famiglia con la quale si prevedono incontri periodici. Nel PDP sono 
elencate tutte le misure compensative e dispensative da adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie 
didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale progettazione, nei limiti 
delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche da effettuare in itinere 
o a fine anno. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Considerato l’interesse dei docenti a corsi di formazione su tematiche relative all’inclusione il collegio dei 
Docenti si riserva di valutare proposte formative esterne e di utilizzare le risorse specialistiche interne per 
moduli formativi specifici nella stessa direzione. 
 

 Corsi di formazione sull’Italiano L2; 
 Corso sulla plusdotazione degli alunni; 

 Corso sull’autismo; 
 Corso su ADHD e comportamento; 
 Corso di Empatia nella gestione dei rapporti tra colleghi di lavoro 

 Corso sulle competenze nel lavoro di gruppo e esperienze di team building 
 Corso di formazione sulla valutazione con particolare riguardo alla valutazione di alunni con 

sostegno, DSA e BES 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La scuola garantisce il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. Relativamente alla valutazione, si adottano 
strategie coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati programmati. Le modalità 
valutative consentono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di esprimere il livello di apprendimento 

conseguito mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla 
normativa vigente e contemplate dai PDP. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
L’organizzazione scolastica predispone un piano attuativo nel quale sono coinvolti tutti i soggetti responsabili 
del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti. 
• Dirigente scolastico 
•          Funzioni Strumentali Inclusione 
• Gruppo di coordinamento (GLI) 
• Docenti curriculari 
• Docenti di sostegno 
• Organico di potenziamento 
• AEC/OEPA/OEPAC 

• ATA 
 
Relativamente ai PDF, PEI, PDP il consiglio di classe/interclasse ed ogni insegnante in merito alla disciplina di 
competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, mettono in atto, già dalle prime settimane 
dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori 
di gruppo, verifiche, colloqui e griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 
definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 
Il GLI si occupa della rilevazione dei BES presenti nell’ istituto raccogliendo le documentazioni degli interventi 
educativo-didattici definiti. Il Dirigente Scolastico, oppure in sua assenza la FS per i BES, partecipa alle riunioni 
del GLI e del GLHO, è messo al corrente dall’insegnante di sostegno del percorso scolastico di ogni allievo 
con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 
Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e 
passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e Territorio. 
Si propone l’inserimento di un referente, tra il personale ATA, che partecipi al gruppo di lavoro e possa così 
fungere da punto di riferimento per i colleghi. 
Gli AEC/OEPA/OEPAC assegnati agli alunni come previsto dal mansionario adottato dal Comune di Roma, 
collaborano fra di loro, con i docenti e con il personale ATA accogliendo le linee educative della scuola. 
 
La scuola organizza le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della 
persona con: 
• Attività laboratoriali (learning by doing), 
• Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 
• Tutoring 
• Attività individualizzata (mastery learning) 
• Peer education 
• Giornate a tema, sia su proposta ministeriale sia su iniziativa interna 
 

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

 Collaborazione con Università “La Sapienza” e “Roma Tre” per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri; 

 Collaborazione con Università Roma Tre, Università Foro Italico Roma, Università Europa Roma, 
Università Unilink Roma, Università Unicas Cassino, per lo svolgimento dei tirocini del TFA Sostegno 

 Collaborazione con l’Associazione ‘Focus – Casa dei diritti sociali’ per l’insegnamento di Italiano L2 

 Collaborazione con il Centro Studi Helios per la mediazione culturale e linguistica con le famiglie e gli 

alunni di origine Cinese 



 Collaborazione con l’Associazione Cittadinanza Attiva per la mediazione culturale e linguistica con le 
famiglie e gli alunni di origine Bengalese 

 Collaborazione con la Cooperativa “Le Mille e una notte”. 
 Protocollo di accoglienza per gli alunni di cittadinanza non italiana; 
 Contatti con ASL Roma A “La Scarpetta”; 

 Contatti con il I Municipio di Roma “Servizi educativi e scolastici” 
 
La Scuola coordina vari progetti con soggetti esterni e tutti gli obiettivi dei progetti coincidono con le linee 
guida del P.T.O.F. (Piano Triennale per l’Offerta Formativa) che è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale. Il Piano, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, 
garantisce, come elemento di continuità, le finalità da sempre perseguite dall’Istituto, mettendo al centro di 
ogni singola scelta il percorso di formazione ed istruzione dell’alunno, i suoi bisogni educativi, il suo benessere 
psicologico e il successo formativo. 
 
• Pre/Post scuola servizio che la scuola offre per rispondere alle esigenze delle famiglie gestito 
dall’Associazione di promozione sociale ‘Colle Incantato’ 
 
• Progetto per il miglioramento del grado di inclusività della scuola (Fondo legge 285/97) 
promosso dal Municipio I: fra le proposte ricevute, sono stati individuati alcuni interventi su alunni e gruppi 
classe dei tre plessi dell’Istituto. In particolare si menziona il progetto Booklab, lettura di testi a carattere 
multiculturale e laboratori creativi, e gli interventi di alfabetizzazione L2 per alunni stranieri e di sostegno allo 
studio. 
 
• Laboratorio teatrale (primaria)                                                                                                               
inteso come percorso di consapevolezza individuale e di gruppo finalizzato, fra l’altro, alla realizzazione di 
spettacoli aperti al territorio. 
 
• Progetto Continuità, che costituisce il filo conduttore che unisce i tre ordini di scuola mettendo in 
pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale. Il progetto coinvolge il 
nostro istituto a livello organizzativo, didattico e progettuale, con l’obiettivo di prevenire le difficoltà che si 
incontrano nel passaggio al grado di scuola successivo, promuovere la socializzazione, la solidarietà e lo spirito 
collaborativo, favorire il passaggio delle informazioni tra docenti degli alunni delle future prime. 
 
• Progetto “Educazione alla legalità” ha tratto origine dalla necessità di sviluppare una cultura 
della Legalità basata sulla responsabilità personale, la cittadinanza attiva e la pacifica convivenza nell'ottica 
della prevenzione e del contrasto del disagio adolescenziale, del bullismo e del crescente senso dell’illegalità.  
Tali tematiche sono state presenti all’interno della programmazione curricolare dei consigli di classe e 
interclasse (Giornata della Memoria, Giornata della Legalità) 
 

• Laboratorio di alfabetizzazione ragazzi in orario extrascolastico con Associazione “Focus 
– casa dei diritti sociali” - Rete Scuola Migranti che gestisce il corso per i ragazzi stranieri, con particolare 
cura dei ragazzi NAI. L’intervento è svolto da docenti volontari e da civilanti che perseguono l’obiettivo di 
fornire gli strumenti utili all’integrazione scolastica e a favorire la conoscenza della lingua utile allo studio. I 
gruppi sono composti da ragazzi di classi diverse. Causa pandemia gli interventi si sono svolti online. Si 
propone l’attivazione di un corso per adulti stranieri in orario non scolastico, due volte a settimana. 
 

 Progetto TOP Tutoring (secondaria) 
Il progetto "Top Tutoring" è promosso dall'Università Bocconi di Milano e prevede l'affiancamento online di 
studenti universitari volontari ad alunni che a livello scolastico hanno risentito particolarmente dell'attuale 
situazione sanitaria con l’obiettivo di favorirne l'inclusione scolastica e promuoverne il successo scolastico. 
 

 Progetto MULTIFORME – Interventi di promozione dei diritti dei minori - fondi ex legge 
285/97, promosso dal comune di Roma, I Municipio, con l’Associazione Eureka 

Sulla base dei bisogni rilevati le attività del progetto per la scuola primaria si strutturano in: 
- Laboratori di educazione alle emozioni, all’affettività, alla legalità 
- Seminari sui temi dell’inclusività anche attraverso l’uso di arti espressive 



- Interventi educativi individualizzati 
Per la scuola secondaria: 
-Sportello di ascolto e consulenza 
-Laboratori sulla gestione del conflitto 
-Seminari sui temi dell’inclusività anche attraverso l’uso di arti espressive 

-Interventi educativi individualizzati 
 
• Progetto Fipav, "V come valori, V come volley scuola" con la Federazione Italiana Volley 
(secondaria)                                                                                                                                                
Seminari su varie tematiche a scelta dei docenti referenti: i valori dello sport e l'uso consapevole dell'acqua. 
Prodotto finale per concorso (fumetto, foto, illustrazione a scelta dei ragazzi su una delle tematiche 
affrontate nei seminari) 
 

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

 Sportello di ascolto del GLI (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) destinato alla comunicazione 
tra docenti e famiglie; 

 Organizzazione GLI; 
 Organizzazione GLH d’Istituto; 
 Organizzazione dei GLH operativi. 

 
A LIVELLO INDIVIDUALE 
Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 
Sono previsti incontri scuola-famiglia. Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” sono periodici 
e programmati al fine di attuare una guida extrascolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento 
didattico-disciplinare. 
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 
• condivisione delle scelte effettuate 
• focus group per individuare bisogni e aspettative 
• attivazione di uno sportello di ascolto famiglie/alunni 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 
A LIVELLO DI ISTITUTO 
Vi è un’attiva collaborazione con i genitori che partecipano a iniziative condivise con la scuola cercando di 
coinvolgere anche le famiglie neo-arrivate in Italia. I genitori si sono organizzati in due associazioni: Genitori 
Attivi al plesso Bonghi e Associazione Genitori A. Baccarini. 
 

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

 Condivisione di best practices e strumenti compensativi e dispensativi nelle riunioni di Dipartimento 
dell’Istituto; 

 Condivisione di attività semplificate e ridotte o con più tempi di esecuzione; 
 Condivisione di attività inclusive alle riunioni del sostegno; 
 Condivisione di attività inclusive alle riunioni del sostegno con il personale OEPA; 
 Condivisione sulla valutazione delle attività. 

 
Per ogni alunno si provvede a costruire un percorso finalizzato a: 
• rispondere ai bisogni individuali 
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
• monitorare l’intero percorso 
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
 
Accoglienza 
È diretta a tutti gli studenti, in particolare agli studenti con BES: 
• all’inizio del percorso scolastico 

• in corso d’anno 
• nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 



Attività per Alunni con BES 
• Attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
• Attività differenziata (in classe) 
• Affiancamento/guida nell’attività comune (in classe) 
• Attività di approfondimento/recupero individuale 

• Attività peer to peer 
• Attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
• Affiancamento/guida nell’attività individuale fuori dalla classe 
• Attività individuale autonoma 
• Attività alternativa, laboratori specifici 
Contenuti 
• Comuni 
• Alternativi 
• Ridotti 
• Facilitati 
 
Spazi 
• Organizzazione dello spazio aula 
• Spazi attrezzati diversi dall’aula (palestra, giardino, aula d’informatica, 
            sala teatro, laboratorio di arte) 
 
Materiali/strumenti 
• Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
• Testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari 
• Mappe, video, lavagna interattiva multimediale, computer, ausili 
 
Verifiche 
• Comuni 
• Comuni graduate 
• Adattate 
• Differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
• Differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 
 
Valutazione 
Rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come 
risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente 
rilevati, da parte dei docenti e degli altri educatori coinvolti. 
I comportamenti osservabili possono riguardare: 
• performance / prestazioni in ambito disciplinare 
• investimento personale / soddisfazione / benessere 
• lavoro in autonomia 
• compiti e studio a casa 
• partecipazione / relazioni a scuola 
• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. 
 
Sia alla scuola Primaria che alla scuola Secondaria sono operativi i Dipartimenti suddivisi per aree Umanistico, 
Scientifico/tecnologico e Linguistico. I Dipartimenti operano sia in verticale tra i due ordini di scuola che in 
orizzontale mantenendo una attenzione costante al tema dell’inclusività, criterio fondamentale nella 
programmazione didattica e dei progetti. 
 
 
 
 

 

 

 
 



Svolgimento di progetti che coinvolgono gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria con finalità inclusive. 
 

 Convenzione con le Università la Sapienza e Roma III, per tirocinanti che affiancano gli 
alunni stranieri. 

      Con il coordinamento della Funzione Intercultura e dei consigli di classe, i tirocinanti affiancano gli 
studenti con BES nell’affrontare i contenuti disciplinari e nell’acquisire un metodo di studio. Il lavoro 
quest’anno è stato svolto in orario pomeridiano e in modalità online. 

 
 Progetto Alfabetizzazione L2 con Focus-Casa dei Diritti Sociali e collaborazione con 

l’Associazione Helios per la mediazione culturale e linguistica 
Laboratorio di alfabetizzazione per l'italiano L2 in orario scolastico e extrascolastico 
con Associazione “Focus – Casa dei diritti sociali” - Rete Scuola Migranti che gestisce il 
corso per i ragazzi stranieri, con particolare cura dei ragazzi NAI. L’intervento è svolto 
da docenti volontari e da civilanti che perseguono l’obiettivo di fornire gli strumenti 
utili all’integrazione scolastica e a favorire la conoscenza della lingua utile allo studio. I 
gruppi sono composti da ragazzi di classi diverse. Quest’anno l’intervento è stato svolto online. 
Con l’Associazione Helios è stato attivato un progetto di mediazione culturale e linguistica per gli 
alunni e le famiglie di origine cinese. 
 

 Progetto TOP Tutoring  (secondaria) 
Il progetto "Top Tutoring" è promosso dall'Università Bocconi di Milano e prevede 

      l'affiancamento online di studenti universitari volontari ad alunni che a livello 
      scolastico hanno risentito particolarmente dell'attuale situazione sanitaria con l’obiettivo di 

            favorire l'inclusione scolastica e promuovere il successo scolastico 
 

 Progetto “Sognando l’Opera” (secondaria) 
      Il progetto si propone di far vivere dal vivo l'Opera e il balletto, conoscere le forme teatrali musicali 

nelle varie epoche storiche e culturali, conoscere e descrivere il melodramma/l’opera buffa, conoscere 
e saper comprendere il balletto. Quest’anno è stato svolto in modalità online. 

 
 Progetto "Europa InCanto" (primaria) 

Metodo didattico per l'apprendimento dell'opera lirica per gli studenti della Scuola 
Primaria. Il progetto si sviluppa in tre fasi: 1. Formazione docenti. 2. Due laboratori per 
studenti a scuola condotti da esperti esterni. 3. Spettacolo in teatro. Ogni docente avrà 
il proprio materiale didattico necessario per la preparazione musicale degli alunni e le 
indicazioni necessarie volte alla realizzazione dei costumi per la messa in scena dello 
spettacolo finale. 
 

 Progetto PerCorsi di volo (secondaria)                                                                                                  
E’ un progetto di supporto educativo e divulgazione culturale, concretizzato attraverso un 
laboratorio creativo che utilizza la cultura hip hop e la musica rap come espedienti finalizzati al 
supporto nello sviluppo linguistico, espressivo e comunicativo dei giovani. Lo scopo è quello di 
offrire un spazio sicuro che tramite differenti esperienze ludiche e formative possa permettere lo 
sviluppo delle competenze emotive, relazionali e comunicative dei partecipanti. Le esperienze 
proposte all’interno del laboratorio sono studiate e pensate insieme al gruppo coinvolto. 
 

 Progetto di Educazione al Teatro (primaria)      
Il progetto è svolto con la collaborazione dell’Associazione Crea. Storie tratte dalla letteratura, 
prendono vita grazie al lavoro coordinato tra gli esperti esterni e le maestre.  

 
 Progetto di Inclusione “Laboratorio espressivo arte e manualità” (primaria) 
      Il laboratorio espressivo è finalizzato all’integrazione delle diverse abilità, sviluppando le capacità 

espressive, le capacità artistiche e manuali in un’attività di laboratorio dove si può vivere l’arte 
sviluppando la creatività. Il laboratorio è pensato per piccoli gruppi di alunni di ciascuna classe 
coinvolta. 

 
 



 
 Progetto 'Dalla materia alla forma' (secondaria) 
      Realizzato in collaborazione con diversi artisti, il progetto ha previsto la creazione di maioliche per la 

composizione di una prospettiva semi naturalistica; i lavori sono stati realizzati dagli studenti a 
secondo della propria sensibilità e fantasia. 

      Progetto a carattere inclusivo per l’aspetto laboratoriale, la modalità collaborativa e ricco di continui 
scambi emotivi. 

              
 Progetto “Semi di Consapevolezza” (primaria) 
      Questo progetto si articola in: corso di Yoga per bambini, percorso di arte e fiaba sul concetto di 

interdipendenza. Obiettivi e competenze attese sono: ridurre il disagio emotivo negli studenti, 
migliorare il rendimento scolastico, sviluppare competenze emotive, sviluppare reazioni empatiche 
basate sulla comprensione non giudicante, favorire l’ascolto di sé e dell’altro, promuovere 
l’attitudine al confronto e al rispetto di sé e dell’altro, favorire la flessibilità, la coordinazione, 
l’equilibrio e la consapevolezza del respiro, introdurre i bambini al concetto di Interdipendenza. 

 
 Progetto Genitori Attivi 

Genitori Attivi alla Bonghi- si tratta di un gruppo di genitori che dall’anno scolastico 2019-2020 si è 
organizzato per sostenere e coadiuvare la scuola con alcune attività concrete: Banca 

delle Competenze, Attività di Retake, Attività per l’autofinanziamento, Collaborazione 
nell’organizzazione di Eventi. Dalla condivisione delle idee si è passati perciò alla 
stesura di un Progetto “Genitori Attivi” che è parte integrante del PTOF. Dall’anno scolastico 2020-
2021 si è formata anche l’Associazione di genitori A. Baccarini, con gli stessi intenti. 
Obiettivi formativi e competenze attese: maturare il senso di appartenenza ad una comunità; far 
crescere il senso di corresponsabilità nella gestione e nell'uso dei beni comuni; sensibilizzare all'uso 
consapevole e responsabile degli ambienti e dei materiali scolastici. 

 
 Progetto Roseto di Colle Oppio 
      E' un progetto interdisciplinare che valorizza una risorsa del territorio: l'antico Roseto 
      Comunale del Parco di Colle Oppio. L'IC Guicciardini ha adottato questa importante e 
      prestigiosa area verde della città di Roma. In questo spazio è stata organizzata la festa di saluto alle 

classi terze: La festa delle Rose. 
 

 Progetto “Il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi” in collaborazione con il 
Municipio I (primaria) 
Progetto di educazione alla convivenza civile in collaborazione con il I Municipio del 
Comune di Roma. Obiettivi formativi e competenze attese: promuovere la conoscenza esperienziale 
delle regole della vita democratica; sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; 
sensibilizzare al rispetto del bene comune. 

 
 Progetto Sicurezza nella scuola 

Nell’IC Guicciardini la Sicurezza è percepita come un diritto primario che deve essere assicurato non 
solo nella scuola, ma anche sulle strade, nelle proprie case, nella propria famiglia, per se stessi e 
nell’ambiente. Questo processo è finalizzato ad una più ampia educazione che diventi, da un lato, 
una vera e propria "cultura dell’attenzione per la sicurezza di sé e degli altri", non solo per 
naturali fini di sopravvivenza, ma anche di solidarietà civile, orientata alla comprensione di ciò che ci 
circonda, in particolare alle nostre azioni e comportamenti. Per queste caratteristiche il progetto si 
presta ad una collocazione trasversale ed interdisciplinare che abbraccia altre tematiche specifiche 

della convivenza civile come l'educazione stradale, l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, 
l'educazione all’affettività. 
 

 Progetto ‘Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo: Scuole Sicure - Una 
vita da social - Parole O_Stili’ 
 Il progetto di “Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo” è rivolto a tutta la comunità 
scolastica - alunni, docenti, famiglie. Nato in seguito alla Legge 71/2017, è un progetto curricolare - 
curato dal Referente per il bullismo - che si svolge per tutto l’anno scolastico ed è trasversale alle 
discipline. Si avvale della collaborazione sul territorio della Polizia dell’Esquilino (“Scuole Sicure”) e 
della Polizia Postale con la Campagna “Una vita da Social”. 



Si propone alcuni obiettivi irrinunciabili: 
1. Sviluppare la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione; 
2. Promozione della socializzazione; 
3. Prevenzione del disagio; 
4. Sensibilizzazione verso la comunicazione non ostile; 

5. Sensibilizzazione all’uso consapevole della rete e dei social. 
Si sviluppa annualmente a partire dalla riflessione comune sui temi della “Comunicazione non ostile” 
(da “Parole O Stili”, un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole) 
 e dell’educazione alle Life Skill e si articola attraverso la quotidiana attività didattica e di 
arricchimento dell’offerta formativa (es. progetti di lettura, teatro e cinema).  Anche le attività di 
Continuità e Orientamento contribuiscono a creare un ambiente scolastico con un clima relazionale 
positivo in grado di favorire il benessere degli alunni (es. accoglienza delle classi prime, festa di fine 
anno per le terze, campi scuola…). 
Quest’anno il progetto è stato svolto in parte in conseguenza alle limitazioni date dall’emergenza 
pandemica. 
 

 Progetto Continuità 
Il Progetto Continuità costituisce il filo conduttore che unisce i tre ordini di scuola 
mettendo in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed 
orizzontale. Tra le attività programmate: - Attività di accoglienza - Open day - Sportello 
informativo per le famiglie - A lezione con i prof. 
Obiettivi formativi e competenze attese: il progetto coinvolge il nostro istituto a livello organizzativo, 
didattico e progettuale, con l’obiettivo di prevenire le difficoltà che si incontrano nel passaggio al 
grado di scuola successivo, promuovere la socializzazione, la solidarietà e lo spirito collaborativo, 
favorire il passaggio delle informazioni tra docenti degli alunni delle future prime. Tali attività sono 
state svolte online. 

 
 Progetto Read More (secondaria) 

Read More è un’attività promossa dal Festiva letteratura di Mantova all'interno del 
Progetto Europeo Read On, rivolta alle scuole Secondarie di primo e secondo grado. 
Prevede di dedicare venti minuti al giorno, per tutto l'anno, alla lettura libera 
all'interno della normale attività scolastica. Ogni studente legge in autonomia il 
proprio libro e anche il docente di turno fa lo stesso. L'obiettivo principale è far sì che la lettura 
diventi per i ragazzi un'abitudine quotidiana, un piacere finalmente svincolato da imposizioni o 

giudizi. 

 
 Progetto Biblioteca Bonghi 
      L’obiettivo generale consiste nel rendere la biblioteca un luogo vivo, accogliente, facilmente fruibile 

e perciò utilizzato abitualmente – e con piacere - da tutti gli alunni e i docenti dell’I.C. Si propone di 
      sviluppare la curiosità, il desiderio, l’abitudine e il piacere di leggere, educare all’ascolto e alla 

comunicazione, sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo sempre più autonomo e 
consapevole, favorire scambi di idee fra lettori di cultura ed età diverse, fornire ai ragazzi strumenti 
di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo. 

 
 Progetto “Lettori & Scrittori”  
      Il progetto prevede alcuni incontri con autori o autrici da programmare lungo il corso dell’anno 

scolastico. Si seguono delle linee tematiche comuni tra scuola primaria e secondaria al fine di 
lavorare sulla continuità e in base a queste vengono scelti i testi da leggere. Quest’anno abbiamo 
deciso di focalizzare l’attenzione sul tema dei diritti. Il progetto si avvale della collaborazione con 
case editrici. 

 
 Progetto “Scriviamo a colori” (secondaria) 

Il progetto "Scriviamo a colori" si propone alle classi che hanno partecipato ai progetti 
di intercultura Incontri e Finestre in collaborazione con il centro Astalli. Possono 
concorrere racconti narrativi inediti in lingua italiana che affrontino un tema a scelta 
tra il diritto d’asilo, l’immigrazione, il dialogo interreligioso, la società interculturale in 
genere. I racconti devono avere una lunghezza compresa tra le 3.000 e le 10.000 
battute, spazi inclusi. 



 Progetto Maestra Natura 
Maestra Natura è un progetto per la promozione di corretti stili di vita rivolto alla 
scuola primaria e secondaria di 1°grado realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con il Ministero della Salute. Scopo del progetto era creare contenuti 
che suscitassero l’interesse di bambini e ragazzi, che ne stimolassero le capacità di 
osservazione, il pensiero critico e la conoscenza per analogia. 

 
 Progetto TALES  (primaria) 

TALES è uno strumento didattico che può risultare utile nell'apprendimento di alcuni concetti di 
geometria fra cui il parallelismo e la perpendicolarità fra rette, i poligoni e le aree di poligoni. L’idea 
generale è di tracciare rette seguendo indicazioni di volta in volta diverse, analizzando quindi la 
costruzione ottenuta. Le attività si propongono di rafforzare nell’alunno la capacità di osservazione e 
di “lettura” di figure, nonché le abilità manuali e artistiche, sollecitando anche il calcolo mentale. 

 
 Progetto Sapere i Sapori (primaria) 

Con riferimento al Bando Regionale, i contenuti del progetto "Sapere i Sapori" sono volti a: 
- Far conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione  
- Percepire il cibo come fondamentale per la salute e il benessere del proprio corpo e della mente  
- Conoscere il legame tra cibo e territorio, il valore della stagionalità, per un’agricoltura sana, 
rispettosa dell’ambiente e della biodiversità.  
- Conoscere le abitudini alimentari dei compagni di scuola provenienti da altri Paesi in particolare: 
Cina, Bangladesh, Filippine, Nord Africa, attraverso incontri, conversazioni, interviste ai genitori. 

 
 Progetto “Un canestro nello zaino” (primaria)  

Il Minibasket, gioco-sport simmetrico di movimento, è una delle attività fisico-addestrative più 
consigliate in questo importante periodo dell’età evolutiva (6-11 anni). 
I bambini passano in questo periodo con gradualità e naturalezza dal movimento al gioco che è 
conseguenza logica ed istintiva di un’attività motoria, dal divertimento agli scatti di corsa, dai 
comuni passaggi e tiri della palla al gioco-sport del Minibasket. Il bambino, giocando, si sente 
persona, socializza, esercita la propria creatività, ha bisogno inoltre di essere gratificato e di auto-
affermarsi ed il Minibasket, in questa logica, lo soddisfa enormemente. Valutando attentamente i 
tempi dell’evoluzione motoria, è chiaro che il Minibasket si adatta perfettamente al fanciullo, 
costituendo un’attività motoria divertente, compensativa e competitiva. Questo progetto è realizzato 
con l’Associazione Esquilino Basket. 

 
 Progetto “Finestre” e progetto “Incontri” in collaborazione con il Centro Astalli 

(secondaria) 
La Fondazione Centro Astalli propone, dal 2002, il progetto Finestre – Storie di rifugiati, che vuole 
favorire la riflessione, in un pubblico soprattutto di giovani e studenti, sul tema dell’esilio, in 
particolare attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro storie di vita. 
Il progetto Incontri, è un percorso didattico della Fondazione Centro Astalli sulla conoscenza delle 

principali identità religiose presenti in Italia, che si rivolge alle classi delle scuole medie e superiori. 
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a superare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni e scoprire 
che ogni religione è una realtà “complessa” e variegata, che si può comprendere solo con la 
conoscenza delle fonti e, soprattutto, con l’incontro diretto con persone che vivono la propria fede 
nell’esperienza quotidiana. Quest’anno è stato svolto in modalità online. 

 
 Progetto MULTIFORME – Interventi di promozione dei diritti dei minori - fondi ex legge 

285/97, promosso dal comune di Roma, I Municipio, con l’Associazione Eureka 
Sulla base dei bisogni rilevati le attività del progetto per la scuola primaria si strutturano in: 
Laboratori di educazione alle emozioni, all’affettività, alla legalità 
- Seminari sui temi dell’inclusività anche attraverso l’uso di arti espressive 
- Interventi educativi individualizzati 
Per la scuola secondaria: 
Sportello di ascolto e consulenza 
Laboratori sulla gestione del conflitto 
Seminari sui temi dell’inclusività anche attraverso l’uso di arti espressive 
Interventi educativi individualizzati 



 
 XI edizione Premio Teresa Sarti Strada (secondaria) 

Il concorso è stato indetto da Emergency e Prosolidar. Il tema dell’edizione di quest’anno era il 
futuro. I partecipanti al concorso dovevano riflettere (individualmente o in gruppo) su un futuro 
costruito su valori positivi come la pace, la solidarietà, i diritti umani e la giustizia sociale. 

 
 Io Sostengo la buona mobilità. 

L’IC Guicciardini ha indetto per l’anno scolastico 2020/2021 un concorso di idee aperto a tutti gli 
alunni dell’istituto. Il tema su cui riflettere era quello della mobilità sostenibile, tematica su cui si è 
lavorato con il coinvolgimento del Mobility Manager dell’Istituto e a partire dalla riflessione da lui 
innescata nella comunità scolastica. Sono state svolte numerose attività che sono sfociate in un 
concorso al termine del quale vi è stata una premiazione che ha dato vita alla Prima Giornata della 
Mobilità Sostenibile. 
 

 La Comunicazione Aumentativa Alternativa   
Grazie ad una donazione la scuola ha acquisito il software “Symwriter” per la realizzazione di 
elaborati in CAA. Durante l’anno sono stati realizzati degli IN-book personalizzati (es. libro di 
letteratura italiana in CAA). 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Conferimento di incarichi di coordinamento e FS ai docenti con formazione ed esperienza nell’area 

della disabilità e Inclusione. 
 
Per la realizzazione del progetto di inclusione l’Istituto Comprensivo si avvale delle risorse umane specializzate 
del corpo-docente: 

 Docenti specialisti di musica 
 Docenti specialisti di arte 
 Docenti specialisti di educazione motoria 
 Docente counselor trainer 

 
Al di fuori del corpo docente: 
• AEC/OEPA/OEPAC 
• Esperti di teatro 
• Esperti di musica 
• Associazione “Le mille e una notte” - “Eureka” – “Focus” – “Helios” 
            Tirocinanti Università La Sapienza e Università Roma III 
• Tirocinanti Scuola Secondaria di secondo grado 
            Tirocinanti TFA Sostegno Università Roma III, Università Foro Italico Roma, Università Europa    
Roma, Università Unilink Roma, Università Unicas Cassino. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
• Finanziamenti della Legge 285/97 per il miglioramento del grado di inclusività della scuola 
• Finanziamenti PON per la scuola 
• CONI 
• Interventi associazioni attraverso bandi comunali: doposcuola, progetti di integrazione etc. 
         

           Le risorse sono distribuite in base ai bisogni rilevati su singoli, su classi, su problematiche. 
 
 
 



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 
 

 Attuazione del protocollo di accoglienza per gli alunni con sostegno, DSA-BES che è stato impostato 
nel corso dell’A.S, 2019/2020; 

 Supporto nelle attività di orientamento per gli alunni con sostegno, DSA e BES nel passaggio dai vari 
gradi di scuola; 

 Collaborazione con la Commissione per la Formazione delle classi prime della scuola primaria e 
secondaria di primo grado; 

 Presentazione di tutti gli alunni attraverso griglie di conoscenza. 
 
Il progetto di continuità coinvolge i bambini delle classi prime e quinte della scuola primaria e i bambini di 5 

anni della scuola dell’infanzia ed è esteso alla vicina scuola dell’infanzia comunale. Per alcune attività è rivolto 
a tutte le classi della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria. 
Gli incontri hanno luogo da gennaio a giugno. 
Un corposo progetto coinvolge la scuola primaria e la secondaria di primo grado, che oltre agli incontri comuni 
laboratoriali dei ragazzi dei due ordini, prevede monitoraggi e riflessioni didattiche in itinere e finali dei docenti. 
Vengono svolte attività di orientamento alle scelte future nelle tre classi della scuola secondaria grazie anche 
a collaborazioni con Enti esterni e con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Ci si propone di 

monitorare il percorso degli studenti attraverso incontri fra docenti 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/06/2021. 
Condiviso con le funzioni Inclusione, PTOF, Intercultura. 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2021. 


