Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “TEODOSIO ROSSI”
Sezione: Scientifico - Linguistico - Artistico
Tecnico Industriale - Professionale Agricoltura
Via Montanino – 04015 - Priverno (LT) tel. e fax 0773911325 –
ltis00300c@istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
– UFFICIO III – st. 313
VIA L. PIANCIANI, 32 00185 ROMA

OGGETTO: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ
In risposta alla Vostra circolare del 20 maggio 2015, Prot. n° 11367 avente per oggetto "Piano
Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) – Adempimenti delle Scuole" si allega il “Piano annuale per
l’inclusività” dell’Isiss “Teodosio Rossi” di Priverno con la quale si recepisce la Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - e la successiva C.M. del 6/3/2013.

Priverno 25/06/2015

La Dirigente scolastica
(Anna Maria Bilancia)

ISISS TEODOSIO ROSSI - PRIVERNO - A.S. 2015/2016

Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal gruppo di
lavoro per l’inclusione
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
 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 alla comunicazione

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

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.)

n°
39
1
38
7

100
25
25
50
146
26
12
7
0
Sì / No
Sì
Sì
No
No
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H. Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
(coordinatori)
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
(sperimentazione
implementazione didattica
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
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
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
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
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,

Sì / No
Sì
Sì
Sì

Si

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
No

Sì
No
No
Sì
No

Si

Si
Sì
No
No
Sì
No
Si
No
No
Sì
Si
Sì
Sì

sensoriali…)
Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
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:

0

1

2
x

3

4

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
x
x
x

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.)
Organo principale per l’inclusione: GLI
Presiede il GLI il Dirigente scolastico. I componenti già individuati e che stanno già lavorando alla
elaborazione del suddetto Piano annuale per l’inclusività sono i proff. Volpe Fiorella, Milani Simonetta, Olleia
Lillina, Rachele Domenico, Forte Laura, Pedatella Mariella, Fiaschini Paolo, i docenti di sostegno della
scuola, il responsabile del progetto di assistenza specialistica, un componente del personale ATA, un
componente per gli alunni, un componente dei genitori, un esperto esterno per la valutazione delle pratiche
inclusive, gli specialisti della ASL di Priverno che seguono i nostri alunni tramite un loro referente.
Al GLI potranno aderire tutti quelli che sono portatori di competenze utili al successo del progetto
d’inclusione.
Lo schema che segue indica le attività principali previste e le relative responsabilità
Attività

Organizzazione scolastica
Spazi e architettura
Sensibilizzazione generale
Risorse umane
Documentazione

Didattica comune
Percorsi educativi e relazionali
comuni
Didattica individuale
Percorsi educativi e relazionali
individuali
Ausili, tecnologie e materiali
speciali
Interventi di assistenza e di aiuto
personale
Interventi riabilitativi
Interventi sanitari e terapeutici

Risorse da attivare
DS, commissione orario,
personale ATA, responsabili di
sezione, ref Provincia di Latina
DS, docenti sostegno, personale
ATA, operatori specialistica
Coordinatori dei cdc, funzioni
strumentali, docenti di sostegno,
operatori specialistica
DS, Referente ASL, Genitori, Ref.
Sostegno
Coordinatori dei consigli di classe,
docenti di sostegno, funzione
strumentali orientamento,
innovazione tecnologica e POF
Referente POF, docenti di
sostegno, coordinatori cdc,
referente ASL
Coordinatori dei consigli di classe,
docenti di sostegno, coordinatori
cdc, operatori specialistica, CTS
(tutoraggio,monitoraggio)

Riferimento GLI
DS, Collaboratori DS

Referente funzione strumentale
innovazione tecnologica, ufficio
tecnico, docenti di sostegno, CTS
DS, referente sostegno, referente
assistenza specialistica, ref
Provincia di Latina
Ref ASL

FS POF, Ref docenti curricolari

DS, FS Disabilità., Ref Assistenza
Specialistica, Ref. ATA
FS POF, FS Disabilità., Ref docenti
curricolari, Ref Assistenza
Specialistica
DS, Collaboratori DS
Ref docenti curricolari, FS
Disabilità, FS POF, FS Innovazione
tecnologica, Ref ASL
FS Disabilità, FS POF, Ref docenti
curricolari, Ref ASL, Ref
Assistenza Specialistica
FS Disabilità, FS POF, Ref docenti
curricolari, Ref ASL, Ref
Assistenza Specialistica

DS, Collaboratori DS, FS
Disabilità, Ref Assistenza
Specialistica
Ref ASL

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Formazione e aggiornamento

Referente POF, Referente ASL,
funzione strumentale
orientamento, Referente
valutazione, CTS

FS POF, Ref ASL, FS Innovazione
tecnologica, Ref. Valutazione

Le suddette figure si adopereranno per:
Attuare la rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali;
Raccogliere la documentazione necessaria;
Offrire consulenza al personale scolastico;
Favorire uno stretto rapporto con le famiglie;
Monitorare periodicamente le migliori pratiche inclusive della didattica già programmate;
Aggiornare eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI specie nelle situazioni in evoluzione;
Monitorare il grado d’inclusività della scuola (valutazione di soggetti esterni);
Fornire supporto ai docenti curriculari per la redazione di una programmazione di attività che
prevedano sia misure compensative sia dispensative;
Elaborare in modo prioritario didattica laboratoriale, per problemi reali, ed apprendimento
cooperativo (per piccoli gruppi);
Implementare in maniera efficace il protocollo previsto per l’inclusione degli alunni con esperienze
di migrazione e con difficoltà nei processi di apprendimento della lingua italiana.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Data la complessità dell’argomento e delle iniziative atte ad ottenere una valutazione coerente dei singoli
percorsi didattici degli alunni con BES, si rimanda al documento “Programmazione degli alunni con
bisogni educativi speciali” adottato dai consigli di classe.
In accordo con L’European Agency for Development in Special Needs Education, si rimanda inoltre al
documento “Valutazione per l'inclusione_Raccomandazioni Europee” al fine di recepire le Cyprus
Recommendations on Inclusive Assessment le quali raccomandazioni “si rivolgono ai policy makers e agli

operatori della scuola di tutti i livelli affinché comprendano e adottino il concetto di valutazione inclusiva,
una valutazione progettata per promuovere l’apprendimento e sostenere i processi di inclusione di tutti gli
alunni, e in particolare di coloro che sono più vulnerabili. Una valutazione, in altri termini, che si sovrappone
al concetto di valutazione formativa, sebbene il richiamo all’inclusione specifichi bene le ragioni politiche,
cioè di forme relazionali fra i membri di una società, che sono ad essa sottintese, nonché l’ambito a cui
essa è rivolta, ossia principalmente quello dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Le Raccomandazioni, unitamente ai documenti Indicatori per la valutazione inclusiva e Valutazione per
l’apprendimento e alunni con bisogni educativi speciali, rappresentano una conferma nella costruzione di
un’Europa che metabolizza, con crescente successo in tutti i suoi settori, compreso quello dell’istruzione,
l’importanza dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. Gli obiettivi comuni europei, in altre
parole, riguardano non solo lo sviluppo degli apprendimenti, ma anche le modalità relazionali che dovranno
animare le scuole europee (e la società) di oggi e di domani. Modalità fondate su una cultura
dell’inclusione.”
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

La nostra scuola si è sempre mossa nell’intento di creare una reale rete d’interventi nel progetto curricolare
dei singoli alunni. In particolare si integra con gli interventi dell’assistenza specialistica previsti dalla
Provincia di Latina. Per il prossimo anno, al fine di creare più efficaci ricadute positive sugli alunni con BES,
si attueranno le seguenti iniziative:
Coadiuvati dai risultati degli interventi previsti dal progetto di assistenza specialistica, in particolare
quelli specifici alle situazioni di disagio, si cercherà di far emergere in maniera precoce i disagi stessi
al fine di attivare interventi secondo quanto previsto dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013 atti al
superamento delle difficoltà di apprendimento;
Coinvolgimento degli operatori previsti per l’assistenza di base e per la comunicazione nelle
iniziative dei singoli consigli di classe circa le attività progettuali previste dai progetti relativi
all’ampliamento dell’offerta formativa;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
La scuola si attiverà in più direzioni:
Effettuazioni di consultazioni informativo-gestionale con CTS di Latina riguardo l’individuazione di
esperti in DSA, esperti in tecnologie per l’inclusione, docenti sostegno, esperti in nuove tecnologie
e disabilità (Azioni 4 e 5).
Adesione ai programmi di aggiornamento promossi dal CTS e, in qualità di partner della rete,
promotori di richieste e suggerimenti riguardo le iniziative progettuali del CTS stesso.
Coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio per la gestione di tematiche inerenti il disagio,
la prevenzione della salute e la sicurezza (per esempio i Servizi Sociali del Comune di Priverno
offrono il servizio di assistenza domiciliare educativa) che può dare supporto didattico alle persone
in difficoltà nello studio autonomo a casa. Questo servizio è subito disponibile per gli alunni della
scuola fino ai diciotto anni di età. Va osservato che, oltre che sul ragazzo, si lavora sul nucleo
familiare nel senso che vengono dati strumenti per superare le difficoltà.
Coinvolgimento di associazioni per una migliore applicazione del protocollo di accoglienza degli
alunni con esperienze di migrazione. Individuazione di procedure che favoriscano le attività legate
all’intercultura, in particolare nell’ottica di sfruttare le esigenze degli alunni con diversa cultura
come potenziale di apprendimento per tutta la classe.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente i genitori sono coinvolti nella progettazione di
Progetto di vita degli alunni diversamente abili che si attua nei GLHO;
Programmi didattici personalizzati relativi agli alunni con DSA;
Modulazione della programmazione didattica riguardo ai casi di disagio psico-sociale secondo
quanto previsto dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013;
Coinvolgimento nelle attività previste dal GLI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
La nostra scuola è sempre stata molto attenta a progettare percorsi curricolari secondo quanto indicato
dalla psicologia cognitiva ovvero di tenere conto dello sviluppo armonico di tutti gli assi dello sviluppo
(emotivo affettivo, comunicazione, relazione, autonomia, cognitivo, motorio prassico, neuropsicologico e
degli apprendimenti). La grande diversità presente in ognuno dei mostri alunni (riguardo ai singoli assi di
sviluppo) impone l’adozione di strategie, metodi quanto più personalizzati ed adattati allo stile di
apprendimento al fine di una didattica veramente inclusiva:
tutoring (sarà attivato un progetto in applicazione del protocollo di accoglienza degli alunni
stranieri);
gruppi cooperativi (progetto cooperative learning);
didattica laboratoriale (assistenza specialistica, attività pratiche in azienda, alternanza scuola
lavoro);
comunicazione aumentativa (creazione di un archivio digitale condiviso di ausili didattici
apprenditivi e maggiore sfruttamento della piattaforma di e-learning);
approccio multimodale nelle strategie di apprendimento;
realizzazione di ausili didattici apprenditivi;
utilizzo della tecnologia nella prassi educativa (ambienti di simulazione, gioco, LIM, software
didattici, …);
adozione, sperimentale, di un percorso di “didattica inclusiva” nelle classi prime delle cinque sezioni
della nostra scuola. In particolare un tale progetto, meglio definito nel “Piano dell’offerta
formativa”, potrà essere utilizzato come riferimento per ulteriori iniziative, sia nell’ambito della
nostra scuola sia in altre Istituzioni scolastiche (secondo quanto previsto dalle progettazioni del
CTS riguardanti le iniziative a livello di rete).

Valorizzazione delle risorse esistenti

Risorse interne:






GLI: attraverso una organizzazione più efficace degli interventi e valorizzazione delle singole parti
componenti il GLI (maggior coinvolgimento dei servizi sociali);
Operatori assistenza specialistica (migliore integrazione dei progetti nella didattica);
Docenti curricolari (elaborazione di un progetto di cooperative learning e team teaching;
Personale ATA;
Laboratori e dotazioni tecnologiche (acquisizione di nuove LIM per la sperimentazione nelle classi
prime);

Risorse esterne:



Esperti ASL (elaborazione di nuovi accordi di programma per il miglioramento dei GLHO);
CTS (risorse hardware e software, personale esperto in formazione sui BES, personale esperto in
didattica inclusiva). Quest'anno è stato firmato un protocollo con il CTS di Latina per la fruizione di
corsi di formazione per gli alunni con BES (alcuni convegni e seminari sono stati già effettuati).

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
In particolare nella sezione Agraria e Artistica dove sono numerosi i casi di alunni con bisogni educativi
speciali, potranno essere sfruttati i numerosi corsi, che già nel presente anno scolastico
Ogni progetto previsto dall’ampliamento dell’offerta formativa dovrà essere commisurato ed “accessibile”
anche agli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, data la loro natura intrinsecamente
laboratoriale (si pensi al “Percorsi laboratoriali” o alle attività di “Alternanza scuola lavoro”).
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.
Quest'anno è stata dedicata particolare attenzione a questo aspetto con il progetto relativo ai nuovi
inserimenti degli alunni con BES. Il prossimo anno scolastico sarà riproposto il progetto coinvolgendo
maggiormente:
Genitori;
Compagni di classe con l'istituzione dei tutors;
Coordinatori dei consigli di classe.

Priverno 25/06/2015

La Dirigente scolastica
(Anna Maria Bilancia)

* Si allega al seguente PAI, il documento in cui sono evidenziate le principali attività previste nel
nostro Istituto.

PROGETTO PER L’INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
A.S. 2015/2016
ATTIVITA' PRINCIPALI PREVISTE
Documento curato da: GLI
Documenti di riferimento: Piano annuale per l’inclusione, protocollo di accoglienza degli alunni
diversamente abili, protocollo di accoglienza per alunni con esperienza di migrazione, libro dei
verbali del gli.
Soggetti coinvolti: GLI, GLHO, Consigli di Classe, Assistenza Specialistica
Oggetto del documento: indicazioni operative per l'attuazione del piano annuale di inclusione
dell'ISISS Teodosio Rossi di Priverno
Ambiti di intervento:
 area disabilità (sezione area disabilità);


area dsa (sezione area dsa);



area inclusione alunni stranieri (sezione alunni stranieri).

Schema degli interventi

GLHO

GLI
(Stabilisce linee di indirizzo)

(Progettazione in base alle
indicazioni del GLI)

CTS
Consigli di classe

(Servizi di supporto
e aggiornamento)

(Elaborazione del PDP DSA -DISAGIO - ALUNNI
STRANIERI))

Consigli di classe
Assistenza specialistica

(Implementazione del
progetto)

ASL
(Servizi di supporto
specialistico)

(Integrazione interventi)

SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI PRIVERNO
(Fornisce servizi e
collegamento con le
famiglie degli alunni
disagiati)

Assegnazione delle attività relativamente alle varie aree di intervento
Area
Disabilità

Attività
Accoglienza alunni classe prima





Ri-Contattare docenti scuola media
Contattare genitori
Informare consiglio di classe (protocollo
accoglienza)
Test ingresso e osservazione

Controllo fascicoli in entrata
Coordinamento con Assistenza specialistica




Individuazione componenti
Analisi risorse
Analisi necessità alunni
Analisi necessità docenti
Analisi necessità genitori
Analisi problematiche didattica
Gestione anagrafica alunni

Gestione comunicazioni CSA
Gestione comunicazioni ASL
Gestione comunicazioni segreteria didattica
Gestione normative disabilità
Gestione progettualità
Gestione visite d’istruzione
Gestione aggiornamento docenti su disabilità
Gestione accoglienza fase pre-iscrizione
DSA

Referente GLI per problematiche DSA
Gestione progettualità




DISAGIO

Attività sui docenti
Attività sugli alunni
Metodologia e innovazione didattica

Referente GLI per problematiche disagio
Gestione progettualità




Attività sui docenti
Attività sugli alunni
Metodologia e innovazione didattica

VOLONTARIATO Referente GLI per le attività con le associazioni di
volontariato



ALUNNI
STRANIERI

Innovazione didattica
Problemi sociali (comportamento, alcool,
tossicodipendenze, emigrazione, …)

Referente GLI per le attività con le associazioni di
volontariato



Coordinatore sostegno
Coordinatore sostegno

Analisi delle attività
Integrazione delle attività
Individuazione alunni

Attività connesse al GLI








Responsabile/i
Docenti assegnati alle classi
prime

Recupero competenze linguistiche
Interventi per la presa in carico

Componenti del GLI da
eleggersi nel primo collegio
dei docenti a.s. 2015/2016
Individuazione di referenti
all'interno del GLI per le
quattro aree d'intervento.
Coordinatore sostegno
Coordinatore sostegno
Coordinatore sostegno

AREA DELLA DISABILITA'
Partendo dalle indicazioni della riunione del GLI tenutosi in data 11/05/2015 al fine di applicare in maniera
efficace il protocollo di accoglienza per gli alunni con disabilità si prevedono le seguenti attività:
Periodo
Attività
Documenti
Posizione
Settembre Informare consigli di classe sulle Per le classi prime sono
Segreteria
problematiche relative agli
disponibili le schede
(riferimento personale di
alunni con disabilità iscritti alla
prodotte dal "Progetto di
segreteria)
nostra scuola.
nuovo inserimento"
effettuato quest'anno
https://www.dropbox.com
/home/HHH/NUOVI
INSERIMENTI
(riferimento coordinatore
sostegno)
Per le classi successive
Segreteria
sono disponibili le relazioni (riferimento personale di
finali, le programmazioni
segreteria)
ed i PDP relativi all'a.s.
2015/2016.
https://www.dropbox.com
/home/HHH/programmi
Tali documenti sono
2015
disponibili anche in
(riferimento coordinatore
formato digitale sulla
sostegno)
piattaforma Dropbox
Giugno
Progettazione di GLHO più
efficienti dal punto di vista
Settembre organizzativo.
Promozione di nuovi accordi
con i responsabili della ASL
Priverno e coinvolgendo se
necessario il CTS.
Settembre Progetto accoglienza alunni
Progetto curricolare
Consiglio di classe
Ottobre
disabili che preveda:
(I docenti del consiglio di
classe utilizzeranno le
 Coinvolgimento dei
schede, le relazioni ed i
compagni di classe
programmi dell'anno
(attività di tutor);
scolastico precedente)
 Coinvolgimento dei
docenti nella
conoscenza delle
problematiche e
possibili interventi ;
 Promozione delle
attività di cooperative
learning per lavorare
inizialmente sugli assi
relativi alla relazione ed
emotivo-affettivo;
 Monitoraggio del livello
di benessere scolastico
dell'alunno.
Ottobre
Progetto sulla conduzione dei
Manuale operativo da
Novembre gruppi classi ed in particolare
utilizzare nel progetto
come utilizzare la cooperative
sperimentale che segue

Novembre
Giugno

learning destinato ai docenti del
primo anno di corso
Applicazione sperimentale alle
classi prime di forme
maggiormente inclusive delle
nuove tecniche e tecnologie
didattiche didattiche:
 cooperative learning;
 Riflessione
metacognitiva;
 strutturazione
dell'ambiente;
 utilizzo della tecnologia.

RISORSE NECESSARIE
Al fine di poter realizzare quanto previsto si rende necessario prevedere le seguenti risorse
Attività
Risorse umane/economiche
Fonte del finanziamento
necessarie
Informare consigli di classe sulle
Nessuna
problematiche relative agli
Le schede (progetto nuovi
alunni con disabilità iscritti alla
inserimenti) e tutta la
nostra scuola.
documentazione sono stati già
prodotti
Progetto accoglienza alunni
Docenti e alunni
disabili
Materiale vario (strutturato o
Finanziamenti finalizzati
meno) per le attività didattiche
all'integrazione degli alunni in
scelto dai singoli consigli di classe situazione di handicap
Progetto sulla conduzione dei
Docenti esperti
Fondo di Istituto
gruppi classi ed in particolare
come utilizzare la tecnica del
cooperative learning.
Destinato ai docenti delle classi
prime
Applicazione sperimentale alle
Docenti
classi prime di forme
maggiormente inclusive delle
Potenziamento delle
nuove tecniche e tecnologie
apparecchiature informatiche al
didattiche
fine di implementare una classe
digitale (dispositivi digitali e
device multimediali...)

AREA DISTURBI DI APPRENDIMENTO
Al fine di favorire il successo formativo, la scuola pone una particolare attenzione alla lettura dei bisogni
degli alunni DSA creando un ambiente accogliente e di supporto ed elaborando un programma didattico
personalizzato.
Come elaborare il PDP
La progettazione dei vari P.D.P. deve rispettare i seguenti principi:
 FLESSIBILITA’, tutto ciò che viene progettato deve prevedere un uso flessibile per adattarsi ad abilità
diverse.
 PERCETTIBILITA’, tutto ciò che viene progettato deve essere presentato in modo che le informazioni
essenziali siano ben percettibili dagli utenti.
 MISURE E SPAZI SUFFICIENTI, tutto ciò che viene progettato deve prevedere uno spazio idoneo per
l’accesso e per l’uso.
Nel PDP dovranno essere specificati:
 Dati generali;


Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo;



Strategie metodologiche e didattiche;



Misure dispensative;



Strumenti compensativi;



Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio;



Modalità di valutazione, adeguata al percorso personale dei singoli ragazzi.

Quali obiettivi, quali strategie e come valutare
Gli obiettivi personalizzati da perseguire mediante il PDP, in generale, sono i seguenti:
 riduzione o, ove possibile, superamento, dei deficit rilevati;
 sviluppo delle “competenze compensative” ossia dell'autonoma capacità di mettere in atto strategie e
tecniche in grado di compensare e rendere la convivenza col proprio deficit la migliore possibile.
Tra le strategie didattiche utilizzabili si propongono:
 il cooperative learning;
 il tutoring;
 la peer education;
 la didattica laboratoriale.
La verifica dei percorsi personalizzati per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento si sintetizza in
una RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO.
La valutazione verterà, in generale, sullo sviluppo del processo di apprendimento e quindi monitora il
progresso dell’alunno rispetto alle condizioni iniziali. Sarà cura dei consigli di classe predisporre specifiche
griglie di valutazione degli apprendimenti per tenere conto del/dei disturbi d’apprendimento.
Condivisione delle risorse
Si propone inoltre il potenziamento dell’archivio digitale sui BES con il caricamento delle buone pratiche
adottate.
L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati
in rete.
E’ importante prestare una particolare attenzione alla condivisione delle buone pratiche (secondo le
direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione.

Attività previste e attori del progetto
Il coordinatore di ciascuna classe convoca il Consiglio di classe per procedere alla stesura del PDP, partendo
dai punti di forza dell’allievo e dalle criticità presenti, sulla base della documentazione in possesso della
scuola e con la collaborazione costante della famiglia.
I docenti curriculari si attivano per mettere in campo le misure necessarie, come da programmazione
specifica.
Per l’allievo DSA verranno predisposte:
 riunioni di inizio anno con la famiglia e con gli specialisti che servono a raccogliere tutte le
informazioni utili a programmare un percorso formativo che, tenendo conto del pregresso, favorisca
la crescita culturale ed il processo di autonomia nello studio;
 incontri istituzionali al termine del primo e del secondo quadrimestre;
 eventuale incontro finale di verifica;
 eventuali incontri con operatori ASL.
La famiglia condivide il percorso formativo essendo coinvolta nelle fasi di progettazione. I genitori vengono
sempre informati delle difficoltà, delle azioni messe in atto per superarle e sono invitati a partecipare alle
riunioni che riguardano i propri figli. La famiglia viene interpellata per condividere le informazioni
riguardanti gli aspetti relazionali con gli adulti e con il gruppo dei pari, sia all’inizio dell’anno scolastico sia
qualora i docenti ne ravvisino la necessità. I genitori condividono e sottoscrivono tutti i piani personalizzati.
L’attività didattica ha lo scopo di insegnare a ciascun allievo come trasformare le informazioni accessibili in
conoscenza utilizzabile. Tutti gli attori della comunità educante in cui vive un alunno DSA debbono
collaborare costantemente per creare le adeguate opportunità di apprendimento.
L’attivazione di un percorso condiviso tra gli educatori (genitori, insegnanti, etc...) crea le condizioni
affinché le difficoltà vengano affrontate ed elaborate, evita vissuti di disistima, di scarso rendimento
scolastico, la demotivazione e il possibile insuccesso scolastico che ad esso si accompagnano. Il supporto ai
docenti per la programmazione di attività didattiche personalizzate, agevola il lavoro quotidiano, a volte
molto gravoso sia per l’alunno che per i genitori, con ricadute positive per il benessere psicologico del
ragazzo e della sua famiglia. Promuovere precocemente l’autonomia nell’apprendimento significa
promuovere l’autostima, modificare quel senso di inadeguatezza e di incompetenza.
La presenza, eventualmente, nella scuola di una figura esperta in problematiche dello sviluppo potrà
fornire un prezioso supporto ad allievi e docenti (detta figura potrà lavorare con i docenti e con il gruppo di
docenti a supporto delle difficoltà). L’Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul territorio
(Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, ASL, SERT, Servizi Sociali...).
Ulteriori proposte a supporto della didattica
 Progettazione di attività per favorire l’acquisizione delle competenze relazionali;
 progettazione di attività per consolidare le competenze sociali;
 utilizzo di sussidi e strumenti specifici;
 utilizzo di materiale multimediale (sia come ausilio sia come metodologia didattica).

AREA ALUNNI STRANIERI
Una proposta operativa per sperimentare

L’introduzione del compagno-tutor
Durante gli anni scolastici trascorsi, ho potuto costatare che la gran parte degli alunni stranieri, in particolar
modo quelli neo – arrivati, avvertono gravi disagi di ambientamento e di confronto culturale con le nuove
realtà che li circondano; molti di essi non superano l’anno scolastico, mentre tanti altri rinunciano a
frequentare la scuola. Problematiche legate alla lingua, usanze diverse, difficili rapporti interpersonali con
gli altri alunni del posto, sono alla base di questa delicata situazione che, considerando il notevole aumento
della popolazione straniera, può diventare un problema di notevole importanza.
Le statistiche confermano abbondantemente quanto espresso; che cosa possono fare la scuola e le
istituzioni locali?
La proposta che in questa sede si vuole prospettare riguarda gli alunni stranieri neo arrivati, ma anche ogni
altro studente in particolari difficoltà, che per le ragioni più varie presenti un percorso scolastico che ha
richiesto particolari accorgimenti/adattamenti dei piani di studio e che sia stato promosso alla scuola
superiore sulla base delle potenzialità di miglioramento e di sviluppo manifestate. È noto quanto il
passaggio dalle scuole medie alle superiori sia caratterizzato da preoccupazioni e aspettative da parte degli
studenti e che le paure più frequenti riguardino il cambiamento di amicizie, il rapporto con i ragazzi più
grandi, le materie e gli insegnanti nuovi, la complessità dei nuovi apprendimenti. Mentre la scuola media è
percepita generalmente come un ambiente più “familiare”, la scuola superiore è vissuta come qualcosa di
più impersonale e anonimo: il passaggio dalle medie alle superiore può quindi rappresentare per i ragazzi
stranieri (e non solo), spesso più vulnerabili, e in particolare per i neo-arrivati, un ostacolo “enorme”. Al fine
di non lasciare solo lo studente che si presenti in questa situazione e di seguirlo nella fase di
“attraversamento” ma soprattutto di “ambientamento”, si presentano alcuni strumenti, iniziative ed azioni
atti a costruire un “ponte” col quale congiungere il lavoro della scuola di provenienza con quella di arrivo;
sia essa una scuola di media, sia essa una scuola di grado parallelo o sia essa una scuola di provenienza
straniera. Altra iniziativa è invece quella del “compagno di scuola più grande” con compiti di tutoring.
La proposta:
“La figura del compagno più grande”, del “compagno tutor”

La proposta riguarda l’introduzione della figura del “compagno/compagna di scuola più grande” da
individuare all’interno della scuola superiore tra studenti delle classi finali (quarta e quinta) dello stesso
Istituto. Essa poggia su forme organizzative con metodologie di sviluppo interne alla singola scuola; è
finalizzata allo stare bene con sé e gli altri, alla riuscita scolastica del numero più alto possibile di studenti, a
concorrere fattivamente all’accoglienza, a creare azioni intenzionali di integrazione e interazione, a
connotare il “clima” scolastico in direzione dell’apertura all’altro, della partecipazione responsabile, della
valorizzazione dell’aiuto reciproco, del fare insieme, nella consapevolezza che attraverso questi fattori si
contribuisce a quella trama di occasioni e situazioni, di legami ed esperienze che rendono feconda e vera la
comunità scolastica, ravvivandone la complessiva proposta educativa. Resta valido ovviamente che
all’interno della classe accogliente si evidenzino delle figure di supporto.

Articolazione della proposta:
Obiettivi generali per la scuola








Rigenerare la cultura dell’accoglienza - integrazione all’interno della scuola.
Facilitare le relazioni interpersonali nella scuola e nelle classi.
Favorire lo star bene con sé e con gli altri.
Promuovere forme di collaborazione, di solidarietà e di aiuto reciproco.
Valorizzare la responsabilità e la capacità di assumersi impegni.
Contribuire a creare un clima di scuola volto a fondare operativamente la comunità scolastica.
Migliorare la complessiva offerta formativa della scuola.

Obiettivi specifici per gli studenti in difficoltà






Facilitare l’inserimento e l’integrazione nella vita della scuola e della classe.
Facilitare la conoscenza dei meccanismi di funzionamento della scuola: regole, organizzazione,
orari, diritti-doveri, scadenze, etc.
Facilitare la partecipazione a iniziative, gruppi, manifestazioni scolastiche e parascolastiche.
Aiutare a riconoscersi capacità e potenzialità e ad avere fiducia nelle proprie risorse.
Favorire il successo scolastico e l’inclusione sociale a scuola e nel più ampio contesto sociale.

Esempi di possibili attività verso gli studenti in difficoltà





Interessarsi al percorso scolastico e sostenerli di fronte a difficoltà con consigli e suggerimenti.
Interessarsi ai risultati scolastici e fornire sostegno nel processo di apprendimento, negli impegni
scolastici e nell’organizzazione dello studio a casa, nella preparazione dei compiti e nelle
interrogazioni – verifiche.
Fornire ogni due mesi un sussidio cartaceo redatto dai docenti di ogni singolo consiglio per
argomenti base di ciascuna disciplina.

La figura dell’alunno tutor
Il profilo personale di tale figura:






un ragazzo/a più grande (classi finali dei diversi indirizzi ), riconosciuto, ascoltato e stimato dai
compagni, che si presenti motivato per autentica convinzione verso le tematiche dell’accoglienza,
della diversità e il superamento di stereotipi e pregiudizi;
che conosce i meccanismi della sua scuola, le regole esplicite ed implicite;
che in qualche modo è capace di mettersi nei panni dell’altro e conoscere le difficoltà che i
compagni possono incontrare nelle relazioni interpersonali e nello studio, i fattori che distolgono ed
allontanano dagli impegni, le cattive abitudini (disorganizzazione, spreco di tempo, mancanza di
concentrazione, scoraggiamento, etc.);
che è in grado di assumersi una responsabilità e portarla avanti in maniera continuativa.

La differenza di età colloca il tutor in uno spazio intermedio e nella giusta distanza, sia rispetto agli
adolescenti seguiti, che agli insegnanti e ai loro genitori. Questo permette al tutor di stabilire una relazione
più aperta e autentica con i compagni più piccoli.
Chi lo individua e lo propone
La dirigente scolastica, in collaborazione con il docente referente (per l’intercultura, per l’orientamento, per
il successo scolastico o altra figura), invita i docenti coordinatori dei Consigli di Classe e/o gli altri a ricercare

e segnalare uno o più studenti che presentano le caratteristiche indicativamente delineate nel punto
precedente. Ne parla con l’interessato, gli illustra il progetto, ne verifica la disponibilità, coinvolge la
famiglia, formalizza l’accordo.
Quando può operare
I tempi da dedicare all’iniziativa, trattandosi di studenti che devono seguire le loro lezioni, è fondamentale.
Lo studente tutor deve agire soprattutto nei seguenti momenti: nel tempo di prescuola, cioè al mattino
prima dell’inizio delle lezioni, durante quel lasso di tempo in cui i ragazzi liberamente si incontrano,
costruiscono contatti e amicizie o restano appartati o isolati, si escludono o sono esclusi; durante la pausa
dell’intervallo, in cui i ragazzi hanno un altro breve tempo libero che gestiscono in maniera autonoma,
formando gruppi, capannelli, coltivando amicizie e scambi, svolgendo qualche attività ludica, intessendo
relazioni; nel postscuola, alla fine delle lezioni, andando a casa, in attesa del bus. Sono questi i principali
momenti in cui l’alunno tutor può svolgere quell’azione amicale, di avvicinamento, di contatto e di scambio,
di facilitazione delle relazioni, improntata a disponibilità discreta e rispetto. Altri momenti utili sono quelli
dedicati ad attività parascolastiche (assemblee di Istituto, gruppi di lavoro, iniziative studentesche,
manifestazioni culturali, celebrazioni, incontri con esperti esterni, etc.) o inter-scolastiche, e ad altre
occasioni come le uscite anticipate o le entrate posticipate. E poi all’accompagnamento nei momenti
dedicati ai laboratori linguistici, all’apprendimento e allo studio, con modalità e forme varie da definire di
volta in volta. C’è infine il tempo dell’extrascuola che può costituire un’importante risorsa e opportunità
per lo svolgimento della funzione amicale, che può consistere nel ritrovarsi fuori del contesto scolastico,
svolgere qualche attività socio-ricreativa, frequentare insieme altre persone, coltivare qualche hobby e
anche incontrandosi per un supporto nello studio. L’utilizzo soprattutto del tempo extra-scolastico
naturalmente deve essere una costruzione che nasce dalle cose, che si realizza passo dopo passo, in
maniera graduale, senza forzature, in rapporto ad occasioni e necessità condivise.
Gli studenti da “accompagnare” e la loro individuazione
Innanzitutto, come detto, sono gli studenti stranieri in particolare difficoltà, a rischio di isolamento,
demotivazione ed insuccesso scolastico che restano coinvolti nel progetto; ma anche ogni altro studente,
che per le più varie ragioni, può trovarsi in questa situazione. L’individuazione può avvenire secondo le
modalità indicate per la figura del compagno-tutor. È importante far capire il significato del progetto e
quello che prevede, non solo all’alunno ma anche ai genitori e acquisire il consenso.
Preparazione al compito di compagno-tutor
Individuato l’alunno, acquisita la disponibilità è però necessario che gli sia fornito un minimo di
preparazione al compito. La scuola individua tra le sue risorse professionali interne la figura/le figure più
adatta/e e motivata/e che in pochi incontri spiega:






Gli obiettivi, i contenuti e le modalità del progetto.
I tempi utilizzabili.
Gli aspetti psicologici e relazionali implicati.
L’interlocuzione che può avere con il docente coordinatore del consiglio di classe e con gli altri
docenti, con il docente referente del progetto.
Gli strumenti (snelli) a carattere documentale che il tutor deve utilizzare.

Il gruppo dei tutor: “alcune caratteristiche”
Sarebbe preferibile, al fine di permettere il pieno dispiegamento delle potenzialità della proposta,
individuare non uno, ma almeno due studenti tutor per classe, coordinati da uno o più docenti di
riferimento per ogni singolo indirizzo, di modo da costituire un vero e proprio gruppo di lavoro e di

intervento, in grado di avere una maggiore incidenza e presenza nella vita scolastica. Diventano aspetto
centrale e di crescita la periodica condivisione e lo scambio degli obiettivi e delle esperienze tra più studenti
tutor, sia nella fase di preparazione al compito, sia durante il percorso, sia nella fase finale. Nella
composizione del gruppo dei tutor, per quanto possibile, la scuola dovrebbe considerare alcune
caratteristiche significative (oltre alla già menzionata “distanza” anagrafica tra tutor e tutorato): che sia
multiculturale ovvero comprenda giovani italiani nativi e giovani stranieri che hanno vissuto direttamente la
migrazione, ma anche giovani di “seconda generazione” e italiani di origine straniera; che sia “misto” anche
per genere; che vi sia una presenza di giovani bilingui, perché è questo un elemento di valorizzazione delle
lingue di origine dei ragazzi stranieri.
Riconoscimenti per il compito del compagno tutor
Innanzitutto è necessario assicurare un’intima e gratuita adesione alle sue finalità di fondo. L’esperienza
suggerisce che alcuni ragazzi manifestano autonomamente la propensione ad aiutare compagni in
difficoltà, anche in maniera non formalizzata. Detto ciò, e considerando, comunque, la normativa esistente
che riconosce “crediti formativi” agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, utili nella valutazione
d’esame, si ritiene che l’impegno nel progetto possa permettere l’acceso a tale tipologia di riconoscimento
e che ciò non infici lo spirito solidaristico dell’iniziativa.
Il ruolo del docente referente del progetto
Il docente (o i docenti) riunisce periodicamente gli studenti-tutor per concordare gli aspetti attuativi del
progetto, per monitorarlo e adattarlo in itinere, per fare il punto sulle varie situazioni, permettere la
socializzazione delle esperienze, ricercare soluzioni a situazioni di difficoltà, programmare i passi successivi,
per fornire consigli, suggerimenti e supporti. Il docente referente mantiene i contatti con i coordinatori dei
consigli di classe interessati, opera per valorizzare il progetto e il ruolo del compagno-tutor e realizzare il
coinvolgimento di tutte le figure scolastiche. In particolare, rende partecipe il dirigente scolastico, garante e
primo promotore dell’iniziativa. Questo importante e impegnativo ruolo di accompagnamento e costante
supervisione, individuale e di gruppo, decisivo per la buona riuscita dell’iniziativa di tutoring, non deve
ricadere sulle spalle di un singolo docente, ma la scuola deve affidarlo ad un team di docenti (di 2-3 docenti
almeno) interno ad essa, che potrebbero avvalersi, periodicamente (se necessario e se le risorse lo
consentono), di una figura di supervisione esterna.
Compiti del docente
Tra i compiti del docente referente si evidenzia la formulazione di un team operativo per i corsi pomeridiani
finalizzati all’alfabetizzazione degli alunni stranieri per certificazioni CELI. Il livello A1è il punto di arrivo per
l’alunno completamente a digiuno della lingua italiana, il tempo previsto è di circa sei mesi.
Con il procedere degli anni successivi si opta per il raggiungimento di alti livelli A2 e B1. Si chiarisce che a
conclusione del corso pomeridiano (3 h a settimana) per quattro mesi. Il team somministrerà la prova
simile A1 senza certificazione oppure opterà per contattare la sede CELI, stessa procedura sarà per il livello
A2 (2 h a settimana) per quattro mesi nell’anno successivo al conseguimento del livello A1 e per il livello B1
(2 h a settimana) per anno scolastico dopo conseguimento A2.
Il team sarà composto da:




un docente di lettere;
un docente di lingua straniera;
uno o più docenti con ottime capacità relazionali.

La scuola provvederà, dopo test di ingresso a dare a ogni singolo alunno una copia di grammatica essenziale
in conformità alle richieste del CELI.
Il ruolo del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto
Condizione basilare per la riuscita del progetto è che esso sia riconosciuto come elemento di valorizzazione
della complessiva proposta formativa dell’istituzione scolastica, e cioè del C.d.D., del C. I. del personale
ATA, dei collaboratori scolastici e della componente genitori.

MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO

Area

Materiale
AGRARIO
ALFa READER 3 (KIT: libro + chiavetta USB 8 GB + 3
nuove voci Vocalizer)

DSA + DISABILITA’

Costo [€]
135,15
85,00

Apprendere con il metodo analogico e la LIM 1 e 2 (KIT:
libro + CD-ROM) – Camillo Bartolato
42,00
Analisi grammaticale e logica con la LIM (KIT: CD-ROM +
libro) - Camillo Bartolato
18,70

DSA+DISABILITA’

Priverno 25/06/2015

Costruire il Piano Didattico Personalizzato – Flavio
Fogarolo
Discalculia trainer (KIT: libro + CD-ROM) - Adriana
Molin, Silvana Poli, Patrizio Emanuele Tressoldi,Daniela
Lucangeli
Pronti per la matematica della scuola secondaria
Silvana Poli, Carla Bertolli, Daniela Lucangeli
ARTISTICO
ALFa READER 3 + IperMAPPE 2

La Dirigente scolastica
(Anna Maria Bilancia)

44,10

15,75

191,25

