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Piano per l’Inclusione Scolastica a. s. 2020 – 2021 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO E NELLO ROSSELLI” – Aprilia (LT) 

  
Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

P. I. Piano per l’Inclusione 

Consuntivo a.s. 2019/2020 

Programmatico aa.ss. 2020/2021-2021/2022 
 

Scuola secondaria di secondo grado: Codice Principale LTIS004008 

Indirizzi di studio: 

§ LTTD00401E – Istituto Tecnico Settore Economico 

§ LTRI00401X – Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato 

§ LTTF00401R – Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

§ LTTD00450V – Istituto Tecnico Serale 
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Parte I (a.s. 2019/2020) – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione studenti con BES presenti: a. s. 2019 – 2020  
1. disabilità certificata (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3 N° Totale 61 

Ø minorati vista (pluriminorato) 2 

Ø minorati udito 0 

Ø psicofisici 61 

2. disturbi evolutivi specifici N° Totale 147 

Ø DSA 131 

Ø ADHD/DOP  2 

Ø BES Altra Certificazione Sanitaria  12 

Ø Altro  2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) N° Totale 26 

Ø Socio-economico 00 

Ø Linguistico-culturale 19 

Ø Disagio comportamentale/relazionale -  3 

Ø Altro  4 

Totali 234 

% su popolazione scolastica (dato di gennaio 2019) 234/1357 = 17,24% 

N° PEI redatti dai GLO  61 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 147 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  26 

 
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 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

Referenti Inclusione Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo – Sportelli di 
Ascolto 
Alunni e Genitori 

Si 

Docenti tutor/mentor Docenti Specializzati Sì 
Altro: Docente Corso Italiano L2 Sì 
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Altro: Collaborazione Ass.ni Territorio Scuole Migranti 
C.S.I. Dialogo Aps 
FARERETEONLUS 
BULLI STOP 
Quadrifoglio 
Agenzia DIRE 
Istituto di Ortofonologia 
Associazioni sportive 

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 SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Insegnante Referente 
Alunni Adottati Sì 

Insegnante referente 
bullismo e cyberbullismo Sì 

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 Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva – Sportelli di Ascolto 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione – Sportelli di Ascolto Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 
– Sportelli di Ascolto 

Si 

Altro:  

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 Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola Sì 



 
Pagina 4 di 13 

Piano per l’Inclusione Scolastica a. s. 2020 – 2021 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO E NELLO ROSSELLI” – Aprilia (LT) 

 

scuola 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro: Sportello Autismo Si 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola – Integrazione linguistica e 
culturale alunni stranieri 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì 

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.) Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro: Formazione Referenti di Istituto Si 
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: Protocollo di accoglienza    X  
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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
scolastico 2020 – 2021 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) redatto e aggiornato secondo il D.Lgs 66/17, 
integrato e modificato dal nuovo D.Lgs 96 in vigore da settembre 2019. 

Il presente Piano per l’Inclusione è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
PTOF, definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo 
complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni studente o studentessa, 
e, nel principio dell’accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 
Per effetto dell’art.2 del Dlgs, il presente Piano per l’Inclusione si applica esclusivamente agli 
alunni con disabilità, si rileva che, viene meno il primo elemento caratterizzante, ma anche 
innovativo del vecchio PAI, Piano Annuale per l’Inclusione: inclusione intesa come 
processo destinato a tutti gli alunni, in particolare a quelli con esigenze particolari, anche 
se non formalmente certificati.  
Ci si augura che la contraddizione, reale o apparente, appena sopra riportata, e cioè che il 
piano per l’inclusione non si può occupare degli alunni non formalmente certificati, sarà 
chiarita dalle prossime note ministeriali. 
In merito al principio dell’accomodamento ragionevole, ad inizio anno scolastico il GLI 
“provvederà alle modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un 
carico sproporzionato ed eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare a 
tutti gli studenti con disabilità il godimento e l’esercizio, sulla base di eguaglianza con gli altri, 
di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (art. 2 convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità). L’inclusione scolastica nel nostro istituto poggerà, più che sull’accomodamento 
ragionevole, sull’uso efficace delle risorse e sulla garanzia dei risultati. 
Il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 
“funzionali”. A tal punto i singoli GLO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con 
disabilità di ciascuna classe.  
In termini di efficacia, per la piena inclusione di tutti gli alunni, anche quelli senza 
certificazione, l’istituzione scolastica, supportata dall’autonomia regolata dal DPR 8 marzo 
1999 n. 275, che definisce l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di 
sperimentazione, con il presente piano metterà in atto azioni inclusive atte a non lasciare 
indietro nessuno. 

§ Dirigente Scolastico:  
Nell’ambito dell’inclusione attraverso le sue competenze educative connesse al suo ruolo, 
integrate nella funzione globale di governance. Assicura a tutti gli studenti e alle studentesse, 
un percorso formativo rispettoso delle loro potenzialità.  

Si definiscono vari aspetti organizzativi di sua competenza - DLgs 66/17 sull’inclusione: 

• Istituzione e funzionamento del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione): definisce ed 
attua il Piano per l’Inclusione PI, supporta il Collegio dei Docenti nella sua definizione e 
realizzazione; rientra nel piano anche la definizione delle modalità per l’utilizzo delle 
misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno, per cui il GLI ha anche un 
ruolo per anche nella richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno e di assistenza. 

• Definizione e attuazione del Piano dell’Inclusione, avvalendosi anche della consulenza e 
del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 
del territorio. 

• Collaborazione con le istituzioni pubbliche e privati presenti sul territorio ad fine di 
realizzare il Piano per l’Inclusione e il PEI. 

• Quantificazione dell’organico di sostegno da richiedere al GIT (gruppo per l’inclusione 
territoriale). 

• Promuove l’imminente presa in carico da parte di ogni docente degli alunni con 
disabilità o altro BES presenti nella classe, prima dell’inizio delle lezioni.  
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• Si avvale della collaborazione del referente l’inclusione scolastica, e delle altre FF. SS. 
al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze del Collegio dei Docenti nell’ambito 
della formazione 

§ Referente Inclusione Scolastica – Legge 107 art. 1 comma 83 
Individuato dal Dirigente Scolastico nell'ambito dell'organico dell'autonomia che lo coadiuva in 
attività̀ di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle 
disposizioni del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.  

È il coordinatore dei processi di inclusione che si realizza attraverso lo sviluppo dei diversi 
ambiti della professionalità̀ docente (disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, 
organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell'ottica specifica della disabilità e del 
sostegno educativo, nei seguenti ambiti: 

• svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione 
professionale; 

• gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 
• supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;  
• ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;  
• facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi 

di integrazione 
• favorire l’inclusione rilevando fabbisogni e controllando programmazione integrata; 
• monitora gli interventi riabilitativi 
• collabora al progetto di vita dell’allievo disabile 
• supervisiona l’attuazione e la diffusione delle norme 

 

Tale funzione ha il compito di promuovere azioni concrete delle seguenti aree:  

Area del contesto e della comunicazione:  
• le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative; 
• i rapporti tra gli operatori della scuola e quelli di servizi sociosanitari;  
• orientamento e progetto di vita dell'alunno con disabilità; 
• la governance territoriale dell'integrazione; 
• il coordinamento e conduzione dei gruppi di lavoro GLO e GLI;  

Area metodologico-didattica:  
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi;  
• proposta di Piano per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con disabilità o con altro BES; 
• promozione della cultura dell'inclusione, con particolare riguardo alla relazione 

educativa; 
• diffusione delle nuove risorse tecnologiche e delle metodologie innovative; 
• indicazioni per la didattica per l'inclusione: l'approccio cooperativo, la gestione della 

classe, la peer education;  
• progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio;  

Area documentale:  
• rilevazione degli alunni con disabilità e altro BES presenti nella scuola 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO vi sulla base delle 

effettive esigenze,  
• applicazione del modello ICF dell'OMS nella scuola 
• diffusione delle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
• supporto all’elaborazione del Profilo di Funzionamento e del Piano Educativo 

Individualizzato; 
• elaborazione degli indicatori per valutare la qualità̀ dell'integrazione e della dimensione 

inclusiva della scuola;  

Area specialistica:  
• integrazione dei disturbi neuropsichiatrici nel contesto scolastico; 
• integrazione e comprensione dei disturbi della comunicazione (autismo, ecc.); 
• approcci per la gestione delle disabilità sensoriali, …la disabilità visiva, la disabilità 
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uditiva ed i principali metodi di intervento; 
• approccio alla disabilità intellettiva.  

§ Consigli di Classe.  
Preso atto della presenza degli studenti con disabilità o altro BES, il consiglio di classe ha il 
compito di analizzare e utilizzare tutte le informazioni per il successo formativo di ogni 
studente alla luce della massima inclusività. Il docente per le attività di sostegno, se presente, 
o il Referente dell’Inclusione, supporta il consiglio nella stesura del PEI/PDP. 
Entro ottobre si realizzano incontri scuola – famiglia per effettuare una analisi condivisa della 
anamnesi scolastica e della documentazione clinica, per realizzare il documento di 
programmazione PEI/PDP, le indicazioni sul tipo di personalizzazione nell’apprendimento già 
attuato dall’alunno e dalla scuola, nonché tutte le modalità operative nello studio pomeridiano 
a casa e quant’altro possa risultare utile ai fini del miglior successo formativo dello studente. 

§ Figure di supporto e consulenti esterni 
Psicologo: Consulente specialistico del GLI, collabora con i consigli di classe per 
individuazione e gestione di problematiche relazionali nei gruppi classe.  

Docente L2: supporta gli studenti non madrelingua nell’integrazione culturale e linguistica 
degli studenti. Si rileva che nel nostro istituto la percentuale degli studenti non madrelingua 
sono 22, che frequentano il corso L2 
La scuola prevede possibili corsi di integrazione culturale e linguistico per garantire agli alunni 
destinatari l’attenzione necessaria. In sede di programmazione, individua e condivide 
metodologie, strategie e contenuti per l’elaborazione di un percorso formativo che tenga conto 
delle difficoltà linguistiche dell’alunno e, in sede di valutazione intermedia e finale, rileva e 
condivide i progressi e le eventuali criticità. 

Docente di supporto per alunni adottati: supporta i docenti che hanno nelle loro classi 
alunni che presentano un bisogno speciale rispetto a tale condizione. Attività di 
sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell’adozione, nell’accoglienza dei 
genitori. 

Docente per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo: Coordina le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, le   prefetture   -   
Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di Polizia nonché 
associazioni ed enti. Attività di informazione e sensibilizzazione del Collegio dei docenti 

§ Collegio dei Docenti:  
Verifica, discute, delibera ed attua la proposta di PI elaborata dal G.L.I. 
 
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Corsi di formazione interna/esterna sui temi dell’inclusione ed integrazione scolastica e 
sociale degli alunni BES, proposte da USR, MIUR, Istituzione, enti esterni, CTS 

• Corsi di formazione interna/esterna sui temi dell’adozione a scuola. Le problematiche 
dell’inserimento scolastico dei ragazzi adottati. Consigli e orientamenti educativi. 

• Collaborazione con i CTS di Latina e Roma. 
• Promozione della partecipazione di tutti gli insegnanti attraverso mailing list interna al 

dipartimento. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
I docenti di sostegno, in collaborazione con i singoli docenti curricolari del CdC, adegueranno 
le griglie di valutazione per gli studenti DA, definite dai singoli dipartimenti. Ogni consiglio di 
classe, coordinato dal docente per le attività di sostegno, potrà redigere per gli alunni con 
disabilità uno strumento di valutazione personalizzato che sia il più aderente possibile al 
principio secondo cui la “valutazione non si limita a misurare: ha finalità formativa e educativa 
e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo” (DL 62/17 art. 1 
comma 1).  
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Ciò riguarda tutti gli alunni con BES inseriti nella classe: lo strumento valutativo, adattato, 
flessibile, perché attento all’evoluzione dell’alunno, realizza l’importante principio di equità. 
Richiede una precisa attenzione e valutazione di aspetti fondamentali aderenti alle peculiarità 
della singola persona con disabilità o atro BES: contenuti, ossia cosa si valuta; metodi, ossia 
come si valuta; criteri, cioè definire oggettivamente quando una valutazione è positiva; 
espressione della valutazione, intesa come comunicazione aggiuntiva per le famiglie che faccia 
riferimento esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati. Nelle 
valutazioni intermedie, gli strumenti valutativi adeguatamente calibrati compensano le 
minorazioni, i disturbi o disagi momentanei, di qualsiasi natura essi siano. 
Tutti i docenti del dipartimento di sostegno trovano essenziale elaborare e condividere griglie 
di valutazione anche per gli alunni con disabilità grave, PEI con programmazione non 
equipollente a quelle ministeriali, per i quali spesso gli obiettivi educativi sono nettamente 
diversi da quelli della classe. È necessario indicare, per tali alunni, che tra i criteri 
personalizzati anche a quali aree della programmazione faranno riferimento i voti delle singole 
discipline, che spesso per orario ridotto non vengono svolte. 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola (ciò che è 
stato e ciò che dovrà essere migliorato, perché punti di debolezza) 
Punti di forza a.s. 19.20: 
All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali: contitolarità dei docenti 
specializzati per le attività di sostegno con gli insegnanti curricolari; supporto del personale 
per assistenza specialistica: assistenti alla comunicazione e personale specialistico che 
promuovono interventi educativi in favore dello sviluppo dell’autonomia didattica e sociale, sia 
in classe che in altri ambienti dell’istituto o strutture esterne.  
Si mette in evidenza che l’organico di sostegno assegnato, per il corrente hanno 
scolastico, ha soddisfatto pienamente le reali esigenze degli alunni con disabilità 
iscritti e frequentanti, alla scuola è stato attribuito un organico di sostegno così suddiviso: 

• n. 24 cattedre di diritto 
• n. 5 cattedre di fatto + 9 ore 
• n. 12 cattedre in deroga 
• Totale n. 41 cattedre + 9 ore  

Nel PI dello scorso anno scolastico l’istituto ha richiesto 42 cattedre. 

Collaborazione con associazioni del territorio che hanno previsto un valido percorso di PCTO in 
modalità sgranata, criticità rilevata è quella di migliorare l’integrazione tra tempo scuola e in 
attività di stage. Per gli alunni che seguono un percorso didattico differenziato, ove possibile, 
si progetta un inserimento lavorativo in modalità sgranata. La scuola, a compensazione del 
percorso didattico con programmazione differenziata, creerà, già a partire dal compimento dei 
16 anni, un percorso personalizzato misto di PCTO (ex ASL), e attività didattica a scuola, 
facendo in modo che tale attività possa diventare parte integrante della propria formazione 
scolastica e professionale. Tale attività certificata potrà, attraverso l’attestato di Credito 
Formativo, contribuire ad arricchire il curriculum personale per inserirsi al meglio nel mercato 
del lavoro locale. 

Professionisti che hanno trattato e accolto, attraverso lo sportello d’ascolto, le specifiche 
esigenze legate a vissuti emotivo – relazionali che hanno richiesto un intervento mirato e 
specifico di tipo psicologico/psicoterapeutico. 
Attivazione di corsi L2 fin dalle prime settimane di scuola – Docenti di Italiano 
Coinvolgimento del personale ATA ed amministrativo, per le funzioni di assistenza di base, è 
prevista l’esigenza di personale pari a n. 5 persone; coordinamento con nelle azioni tecnico-
organizzative con la commissione della funzione strumentale Area 3, è prevista l’esigenza di 
personale pari a n. 4 persone, due di genere maschile e due di genere femminile. 

Programmazione, in continuità, azioni progettuali specifiche quali:  
• aula della creatività, per quattro ore settimanali;  
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• attività natatoria, presso piscina comunale, per due ore settimanali;  
• attività di autonomia sociale e personale, tre ore settimanali;  
• uscite e visite guidate sul territorio. 
• laboratorio teatrale, due ore settimanali;  
• laboratorio verde; 
• due sportelli di accoglienza e ascolto di tipo psicologico, coinvolgimento di numero 3 

psicologhe: in favore sia di alunni che del corpo docente.  
• incontri collettivi attraverso interventi con tutto il gruppo classe, interventi effettuati 

nei contesti che hanno manifestato particolari disagi;  
• sportello di ascolto bullismo e cyber bullismo; 
• sportello di supporto psicologico on line a cura dell’Istituto di Ortofonologia. 
• corsi L2; 
• corso di Lingua e cultura Romena; 
• sportello di ascolto contro le discriminazioni e la violenza di genere; 
• sportello gratuito di informazione ed ascolto per le famiglie degli alunni stranieri a cura 

di un mediatore interculturale qualificato; 
• progetto “Generazioni connesse”; 
• progetto “Dislessia Amica corso avanzato”; 
• progetto “Noi siamo Bambini”; 
• progetto “Emozioni in rete” 
• progetto Scuola di Volontariato 

 
Punti di debolezza a.s. 19.20: 

§ per un ampio numero del contingente dei docenti di sostegno, il continuo 
avvicendamento che non garantisce la continuità didattica. È necessario sottolineare 
però la mancata continuità didattica nelle attività di sostegno: la principale causa è 
dovuta al fatto che la città di Aprilia non era servita dal trasporto urbano ed 
extraurbano con il collegamento ferroviario che collega il sud pontino, ma adesso il 
comune, dal mese di Gennaio, su sollecitazione del nostro Istituto, ha predisposto una 
navetta di collegamento per i trasporti urbani dalla stazione all’Istituto. Risulta tuttavia 
un tempo consistente, per cui molti insegnanti, malgrado la loro volontà di mantenere 
una continuità didattica presso l’istituto, hanno sentito la necessaria esigenza di ridurre 
il tempo impiegato per il trasferimento casa-scuola e viceversa. 

§ un incremento degli incarichi annuali assegnati a docenti non specializzati per le attività 
di sostegno a causa della carenza di docenti specializzati. 

§ la non piena partecipazione di ogni docente del consiglio di classe nella formulazione 
dei piani educativi individualizzati e personalizzati. Necessità di monitorare con 
regolarità gli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP. 

§ l’utilizzo d’interventi individualizzati, spesso è considerato un ausilio eccezionale, e non 
una abitudine didattica a favore di tutti gli studenti. 

§ l’impossibilità di ottenere il successo scolastico e formativo previsto con tutti gli alunni 
con BES. 

§ il mancato pieno utilizzo delle opportunità offerte dai PCTO, per compensare i percorsi 
didattici con programmazione differenziata. Tale attività certificata può, attraverso 
l’attestato di Credito Formativo, contribuire ad arricchire il curriculum per favorire 
l’inserimento nel mercato del lavoro. 

§ la mancata considerazione delle attività didattiche spendibili nel settore lavorativo nel 
PEI differenziato; 

§ la difficoltà di collaborazione con ASL e centri accreditati per lo svolgimento dei GLO e 
la Asl di Aprilia. Il personale clinico delle strutture sanitarie o centri accreditati, che non 
risiedono nel territorio cittadino, non riescono a partecipare ai GLO, anche in base a 
nuove normative interne. 

 



 
Pagina 10 di 13 

Piano per l’Inclusione Scolastica a. s. 2020 – 2021 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO E NELLO ROSSELLI” – Aprilia (LT) 

 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, 
Comune di Aprilia, settore Istruzione e politiche sociali. Regione Lazio per progettazione e 
coordinamento programma di assistenza specialistica “Insieme Verso l’Autonomia”. Rapporti 
con l’ambito territoriale provincia di Latina, enti ed associazioni di categoria per le minorazioni 
sensoriali; associazioni terzo settore. Rapporti con i CTS di zona per attività di informazione; 
collaborazione con Centri Territoriali Provinciali e centri multiculturali per corsi di 
alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-culturale.  

Strutture che concorrono all’attività di inclusione scolastica:   
§ Regione Lazio: finanziamento progetto assistenza specialistica 
§ Strutture sanitarie: Asl di Aprilia (Lt); Asl di Priverno (Lt); Uompi ospedale Villa Albani 

di Anzio (Rm); Uompi di Pomezia (Rm); centro accreditato “Armonia” di Latina (Lt) – 
con modalità e tempi concordati con le singole strutture. 

§ CTS di Latina (Lt) – modalità istituzionali per l’intero anno scolastico; 
§ Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia – Servizi Assistenziali per 

Ipovedenti e non Vedenti di Latina – Servizio veicolato attraverso la Regione Lazio; 
§ Cooperativa aggiudicatrice del bando pubblico della Regione Lazio per il servizio di di 

assistenza specialistica – modalità istituzionali, previo bando pubblico, per l’intero anno 
scolastico; 

§ Professionisti psicologi per sportelli d’ascolto – modalità istituzionali, previo bando 
pubblico; tempo: per l’intero anno scolastico; 

§ Associazione Scuole Migranti – Roma (integrazione linguistica e culturale alunni 
stranieri), – modalità istituzionali; tempo: per l’intero anno scolastico; 

§ C.S.I.Dialogo Aps  
§ Associazione Fare Rete Onlus  
§ Esperto Teatrale – responsabile del Laboratorio Teatrale – attività inserita nel progetto 

dispersione scolastica; 
§ Aziende del territorio per le attività di PCTO docenti esperti che organizzano, sotto ogni 

punto di vista, i periodi di stage, – modalità istituzionali; tempo: per l’intero anno 
scolastico; 

§ Forze dell’ordine; 
§ Membro Ministero della giustizia minorile; 
§ Garante per l’infanzia e l’adolescenza; 
§ Nucleo anti bullismo; 
§ Agenzia DIRE; 
§ Istituto di Ortofonologia; 
§ Altre scuole in rete; 
§ Mediatore culturale; 
§ Associazioni sportive del territorio; 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile del percorso e partecipa al dialogo educativo per favorire il 
successo formativo dello studente. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che 
in fase di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

§ la condivisione delle scelte effettuate; 
§ l’organizzazione degli incontri per monitorare i processi; 
§ la collaborazione nella redazione del PEI/PDP; 

La famiglia e l’alunno si impegnano, sia nelle modalità di studio a casa che attraverso l’uso di 
strumenti specifici se necessari. Rispettano il patto educativo, cioè un vero e proprio contratto 
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formativo, previso nel PEI/PDP. L’alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquisiscono 
diritti nei confronti della scuola che si obbliga a rispettare quel determinato contratto; esso in 
termini generali prevede: 

§ Flessibilità nelle proposte didattiche; 
§ Il raggiungimento del successo; 
§ La gratificazione; 
§ Finalizzazione delle attività; 
§ Condivisione degli obiettivi educativi fra scuola famiglia e sanità. 

Supporto alla genitorialità con specifici corsi di formazione per i genitori degli alunni con BES. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
Dall’analisi della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia, nonché dalla 
diretta osservazione in classe dell’alunno, il consiglio di classe redige un apposito documento 
di programmazione in cui si evidenziano gli opportuni e necessari interventi di 
personalizzazione e/o individualizzazione.  
Tale documento è redatto sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche rispetto alle 
singole discipline o aree disciplinari.  
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata di concerto da tutti i docenti 
del consiglio di classe. 
Ogni docente personalizzerà gli interventi attraverso l’analisi e l’adozione di tutte le misure e 
gli strumenti che la normativa di riferimento (Linee Guida per l’integrazione scolastica e Linee 
guida Miur 2011) permette di adottare, per garantire il successo formativo dell’alunno con 
disabilità e con altro BES: abilitare, compensare, dispensare. 
Gli strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a 
quelli utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono 
rappresentare un’occasione di arricchimento e differenziazione della didattica a favore di tutti 
gli studenti (come ad esempio l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali 
e di supporti informatici). 
Entro il terzo mese dall’inizio delle lezioni, dopo attenta osservazione dell’alunno e valutazione 
dei punti di forza e debolezza, mostrati sia nel contesto classe che attraverso il confronto con 
la famiglia ed eventuali esperti, viene sottoscritto ed approvato il documento di 
programmazione PDP/PEI. 
La ratifica attraverso la condivisione o raccordo degli interventi personalizzati già in essere 
danno la possibilità al gruppo di lavoro o al consiglio di classe di rimodulare le strategie, i 
mezzi e l’utilizzo degli strumenti ritenuti più adatti per il raggiungimento del successo 
formativo dell’alunno, sulla base del principio generale sancito dal DPR 8 marzo 1999, n. 
275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche. 
Art 4 Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi di 
insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al 
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. 
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 
opportune e tra l’altro:  
c) l’attivazione dei percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in 
situazione di disabilità secondo quanto previsto dalla legge 104/92. 

In base al principio sopra descritto e all’evoluzione normativa sull’inclusione degli alunni con 
disabilità e con altro BES la scuola personalizza la didattica anche se non espressamente 
autorizzata da una autorità sanitaria esterna. In virtù dei pronunciamenti ministeriali sui BES 
del 2013 che hanno lo scopo di contrastare questa tendenza, dove si ribadisce che la 
personalizzazione rientra nella normale e quotidiana pratica dell’insegnamento sarà compito 
del CdC attivarsi con tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune. 
In base alla nota 2563 del 2013, secondo cui la scuola può intervenire nella personalizzazione 
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in tanti modi diversi, informali o strutturati secondo i bisogni e la convenienza la rilevazione su 
una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso 
specifico con la conseguente compilazione di un PDP, ma è necessaria l’attivazione, la 
progettazione ed il monitoraggio di un percorso specifico. Tale indicazione non è, 
ovviamente, valida per alunni con DSA certificata, ma solo per gli alunni con altro 
BES eventualmente non certificati. 
Lo strumento del PDP, deve essere utilizzato solo quando le necessità specifiche dell’alunno 
non consentono alla scuola un ampio margine di personalizzazione ed è necessario chiedere il 
consenso alla famiglia per particolari forme di interventi (es. dispensa dalla prova scritta 
piuttosto che orale e viceversa perché utilizzato come modalità compensativa di un disturbo 
che rende difficile comprendere il reale livello di apprendimento). 

Le modalità didattiche personalizzate descritte nel documento PDP/PEI verranno applicate e 
costituiranno il necessario riferimento per i singoli docenti, studenti e famiglie.  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Sulla base dei singoli progetti individuati, il Dirigente Scolastico distribuisce ed organizza le 
risorse per rispondere ai reali bisogni individuali, favorendo il successo della persona nel 
rispetto della propria individualità. Ogni intervento sarà predisposto partendo dalle risorse e 
dalle competenze interne alla scuola anche se, visto l’elevato numero di alunni con BES, con le 
diverse specificità e problematicità, è necessaria la presenza di risorse umane aggiuntive.  
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione per l’anno scolastico 2020-2021. 
Il numero di studenti con disabilità o con altro BES è così suddiviso: 

§ n. 61 studenti con certificati ai sensi della legge 104/92; di cui: 
- n. 21 studenti in situazione di gravità L. 104 art. 3 c. 3 (comprese le disabilità 

sensoriali)  
- n. 40 studenti in situazione di gravità L. 104 art. 3 c. 1, 
- n. 3 disabilità sensoriali di cui:  

Ø n. 1 studente pluriminorato (non udente, ipovedente) 
Ø n. 2 non udente; 

§ n. 147 studenti certificati ai sensi della legge 170/10; 
§ n. 37 studenti con BES no certificato. 
§ n. 24 alunni stranieri (corso L2) 

Tale numero di BES richiede un progetto scolastico che valorizzi le risorse interne all’istituto e 
porti alla necessaria assegnazione di risorse esterne aggiuntive come assistenti alla 
comunicazione e allo sviluppo delle autonomie per la realizzazione di interventi mirati.  

Si Richiede 
Visti i numeri, analizzate le specifiche situazioni rispetto alle reali necessità degli alunni 
certificati con legge 104/92, in accordo con il GLI, per il prossimo anno scolastico 2020/2021, 
il seguente organico di sostegno:  

• n. 21 cattedre in rapporto 1:1 per alunni in situazione di gravità L. 104 art.3 c.3; 

o Richiesta 18 ore con Modello H1 (rapporto in deroga); 

• n. 20 cattedre in rapporto 1:2 per alunni in situazione di gravità L. 104 art.3 c.1; 

• totale 41 cattedre per le attività di sostegno 

Personale ATA: 
n. 5 collaboratori scolasti per assistenza di base, 3 per il genere femminile e 2 per il genere 
maschile. 
n. 1 tecnico amministrativo per attività di supporto al coordinamento  
Assistenti alla comunicazione ed alle autonomie didattiche e sociali: 
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§ n. 3 assistente alla comunicazione per numero ore 14 settimanali 
§ n. 10 assistenti specialistici alle autonomie didattiche e sociali per un numero di 16 ore 

settimanale cadauno 

Docente Italiano L2: in continuità didattica, per favorire la promozione del successo 
formativo per gli alunni stranieri non madrelingua. 

Finanziamento assistenza specialistica 
In attesa del prossimo Avviso Pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 
Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-21”, l’istituto presenterà il progetto “Insieme 
Verso l’Autonomia 18”, con l’obiettivo prioritario di consentire a ciascun studente e 
studentessa di esprimere al meglio le sue abilità e potenzialità all’interno del contesto 
scolastico e sociale, adeguatamente supportato, al fine di realizzare il miglioramento della 
qualità della vita.  

Vista la presenza di alunni con disabilità sensoriale, l’istituto parteciperà anche all’Avviso 
Pubblico della regione Lazio per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità sensoriale per l’Anno scolastico 2020-2021. 

Finanziamenti, anche da fonti ministeriali, per corsi di formazione sulla didattica 
inclusiva, anche a distanza. 

 

 
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 
Accoglienza alunni in ingresso: in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni 
singolo alunno, programmazione di incontri presso le scuole medie statali del territorio con i 
docenti specializzati e curricolari che seguono l’alunno in uscita. Se necessario, per i casi più 
gravi, si richiede la partecipazione diretta all’ultimo incontro di GLO, per condividere strategie 
di inserimento mirate a prevenire il disagio, favorire una graduale integrazione nella nuova 
realtà scolastica. 
Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con disabilità in 
ingresso, avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, 
fondamentale per progettare un percorso educativo condiviso. 
 
Elaborato ed approvato dal GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 04/06/2020 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2020 
 
Allegati:  

Ø Dotazione Organico di Sostegno per l’anno scolastico 2020/2021 aggiornamento 
rilevazione alunni con disabilità, del 18/06/2020, composto da n. 4 fogli, suddivisi per 
indirizzo di specializzazione con i codici meccanografici ministeriali.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ugo Vitti 
 


