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Scuola D.D. “G. MAZZINI” a.s. 2018/19 
Piano Annuale per l’Inclusione 

(P.A.I.) 
 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità dell’a.s. 2017/2018 
 
Rilevazione dei BES presenti: 
 

numeri 

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

 S.I. S.P. 
• minorati vista 1 / 
• minorati udito / / 
• Psicofisici 6 15 

Totali 22 
2. disturbi evolutivi specifici  

• DSA 12 
• DES (ADHD/DOP, Borderline cognitivo, 

disturbo del linguaggio …) 14 

• Altro  / 
Totali 26 
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

• Socio-economico / 
• Linguistico-culturale (livello competenza 

linguistica principiante) / 

• Disagio comportamentale/relazionale / 
• Altro  / 

Totali 
 

48 
 

% su popolazione scolastica (1184 alunni)  4 % 
 
N° PEI redatti dai GLHO  
 

22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 23 

N° di PDP non redatti dai Consigli di classe in 
presenza di certificazione sanitaria  3 

Progetto “Salto, parlo, conto” - Scuola dell’Infanzia 
(12 sezioni coinvolte, 119 alunni, 8 bambini necessitano 
di un’ulteriore verifica delle abilità di base) 

9% 
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A. Risorse professionali 
specifiche 

 Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo Sì 
Operatori scolastici Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 
 
“Il Tocco Magico” n°14 laboratori 
per l’inclusività attivati di cui 7 con 
la partecipazione dell’operatore 
scolastico  

Sì 
 
 

Esperti esterni Pet Therapy 
Musicoterapia 
Sport 

Sì 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

Coordinamento alunni con 
disabilità 
Coordinamento dei progetti 
CREMS, Porta Magica e 
integrazione alunni stranieri 
Commissione DSA   
CTS 

Sì 

B. Coinvolgimento docenti 
curricolari Attraverso… Sì / No 

Docenti di classe 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni 
(CREMS) Sì 
Scuola in ospedale “La Porta 
Magica” Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 
Altro:  
- GLHO 
- Formazione ICF (per i docenti non 

formati) 
- Tutoraggio compilazione PDP in 

ICF (solo per i team docenti di 
classi con presenza di alunni con 
BES senza insegnante di 
sostegno) 

- Partecipazione a corsi di 
formazione a tematica inclusiva 
organizzati dall’A.T. n.4 

- Formazione I.C.T. per l’inclusione 
(Leggi per me, VUE, Mind mup) 

- PON Inclusione e disagio  

Sì 

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni 
(CREMS) Sì 
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Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 
Altro:  
GLHO 
Formazione ICF  

Sì 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni con disabilità Sì 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati No 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva (Cyberbullismo) 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Sì 

Altro: 
GLI 
GLHO 
Condivisione PF, PEI, PDP 

Sì 

E. 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 
 

No 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità No 
Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili No 
Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì 

Rapporti con CTS  Sì 
Altro: No 

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

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

Sì 
 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 

Sì 
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ADHD, Disabilità Intellettive, 
sensoriali…) 
Altro:  No 
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ESITO DELL’AUTOVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 
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Fattori ambientali utilizzati nell'a.s. 2017/2018

AZIONI	UTILIZZATE ALUNNI
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

e125-Dotazioni	tecnologiche	e	facilitanti	la	comunicazione	

e130-Strumenti	- Osservazione	iniziale

e130-Strumenti-Progettazione		individualizzata

e130-Metodologie-Gruppi	di	lavoro	eterogenei	come	organizzazione	della	classe

e130-Metodologie-Utilizzo	sistematico	di	metodologie	come	Cooperative	Learning

e130-Metodologie-Varietà	e	pluralità	di	metodologie	

e130-Processi-Contesto	modificabile	in	relazione	alla	performance	degli	alunni

e130-Processi-ConNnuità	del	percorso	di	inclusione	

e130-Processi-Coinvolgimento	del	consiglio	di	classe	nella	progettazione-azione	…

e130-Processi-Integrazione	tra	la	progettazione-azione	individualizzata	e	di	classe

e130-Tecnologie-Sito	web	della	scuola	accessibile…

e130-Tecnologie-Dotazioni	tecnologiche	disponibili	anche	in	classe

e140-Prodotti	e	tecnologie	per	la	cultura,	la	ricreazione	e		lo	sport

e215	-	Densità	della	popolazione	scolastica	in	rapporto	allo	spazio	aula

e240-Luce

e250-Suono

e260-Qualità	dell'aria

e299-Ambiente	naturale	e	cambiamenti	ambientali	effettuati	dall'uomo	

e330/e360-Persone	in	posizione	di	autorità	/Altri	operatori

e330/360-Presenza	di	aiuto	nella	cura	della	persona,	spostamenti

e330/e360-Numerosità	delle	relazioni	tra	adulti	nella	presa	in	carico	diffusa

e330/e360-Presenza	di	di	team	attivo	nella	presa	in	carico	diffusa

e330/e360-Presenza	dirigente	scolastico	attivo	nella	presa	in	carico

e330/e360-Livello	di	aiuto	nella	cura	della	persona,	negli	spostamenti	e	nelle	azioni	…

e335-Persone	in	posizioni	subordinate

e335-Numerosità	delle	relazioni	fra	pari	nelle	attività	didattiche	e	nei	momenti	ricreativi	

e335-Livello	di	aiuto	nella	cura	della	persona,	negli	spostamenti	e	nelle	azioni	quotidiane	…

e430-Atteggiamenti	individuali	di	persone	in	posizione	di	autorità	

e430-Comprensione	e	risposta	ai	bisogni	di	ciascun	alunno	da	parte	dei	docenti	del	team

e430-Comprensione	e	risposta	ai	bisogni	di	ciascun	alunno	da	parte	del	D.S.

e430-Comprensione	e	risposta	ai	bisogni	di	ciascun	alunno	da	parte	dei	collaboratori	…

e430-Fiducia	nelle	potenzialità	degli	alunni

e430-Disponibilità	incondizionata	ad	accogliere	da	parte	di	docenti	del	team/consiglio	di	…

e430-Uso	di	espressioni	verbali	e	non	verbali	come	sostegno	emotivo	da	parte	degli	adulti

e430-Disponibilità	incondizionata	ad	accogliere	da	parte	di	docenti	del	team/consiglio	di	…

e435-Atteggiamenti	individuali	di	persone	in	posizioni	subordinate

e435-Disponibilità	verso	la	diversità	tra	pari

e435-Disponibilità	incondizionata	ad	accogliere	da	parte	dei	pari

e435-Uso	di	espressioni	verbali	e	non	verbali	come	sostegno	emotivo	da	parte	dei	…

e455-Comprensione	e	risposta	ai	bisogni	di	ciascun	alunno	da	parte	degli	operatori	…

e455-Comprensione	e	risposta	ai	bisogni	di	ciascun	alunno	da	parte	degli	operatori	sociali

e455-Atteggiamenti	individuali	di	altri	operatori

Incidenza dei fattori ambientali utilizzati a.s. 2017/2018

0=nessuna

1=poca

2=sufficiente

3=buona

4=totale
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Obiettivi	operazionali

Schemi	guida	seguendo	categorie	del	“chi/che	cosa",	"dove",	"quando"..

Parole	chiave

Domande	e	immagini	stimolo	schede	metodologiche	o	fogli	di	analisi

Schemi	di	varie	tipologie	testuali

Questionari-griglia-risposta

Tabelle	di	organizzazione

Schemi	ad	albero

Controllo	con	feedback	costante

Domande	perNnenN	e	puntuali	(graduali	nella	complessità)

Mappe	concettuali

Mappe	mentali

Mappe	multimediali

Solution	map

Semplificazione/	adaaamento	di	tesN/abvità

Strumenti	compensativi	

Misure	dispensative

Altro

Analisi del F.A. e130

e130 - Strumenti

e130	- Strumenti	Sì e130	- Strumenti	No
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Approccio	induttivo	

Apprendimento	cooperativo

Drammatizzazione

Gioco	di	ruolo

Apprendistato	cognitivo	soluzione	di	problemi	reali	(problem	posing,	problem	solving,	project	…

Studi	di	caso

Apprendimento	senza	errori

Approcci	narrativi

Storie	sociali

Digital	storytelling

Approcci	dialogici

Brain	storming

Apprendimento	servizio	(compiti	complessi)

Approccio	euristico

Predisposizione	dell’ambiente	di	apprendimento	in	modo	coerente	con	le	proposte	…

Learning	by	doing

Apprendimento	tra	pari

Coaching

Mentoring

Modeling

Chaining

Tutoring

Procedura	step	by	step

Gruppi	eterogenei

Personalizzazione

Individualizzazione

Altro

e130	- Metodologie

e130	- Metodologie	Sì e130	- Metodologie	No
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Organizzazione	spazi	funzionali	alle	abvità	e	alle	metodologie	(disposizione	banchi,	atelier,	

laboratori,	...)

ConNnuità	della	documentazione

ConNnuità	della	progettazione

Presa	in	carico	dell’intero	team/consiglio	docenti

Progettazione	individualizzata	coerente	ed	integrata	con	la	progettazione	di	classe

Altro

e130	- Processi

e130	- Processi	Sì	 e130	- Processi	No
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Repository	condivisi

Documenti	condivisi

Buone	pratiche

Dotazioni	tecnologiche

Altro

e130	- Tecnologie

e130	- Teconlogie	Sì e130	- Teconlogie	No



 
 

11 

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 
scolastico 2018/2019 
 
Rilevazione alunni con BES a.s. 2018/2019: 
 

S.I. S.P. 

Disabilità Certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
• minorati vista / / 
• minorati udito / / 
• Psicofisici 4 19 

Disturbi Evolutivi Specifici 
DSA (Legge 170/10) / 7 
Altri BES (C.M. 8 6/3/2013) / 11 
Totali  18 

 
Organico di sostegno a.s. 2018/2019: 2 7 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Dirigente scolastico. 
Designa i membri del GLI e ne calendarizza le riunioni; organizza gli incontri di continuità 
tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, tra circoli e istituti differenti; calendarizza gli 
incontri iniziali dei team docenti delle classi con alunni con disabilità, con gli operatori per 
la progettazione dei percorsi laboratoriali “Il Tocco Magico”; definisce tempistiche e 
tipologia degli interventi (procedure per l’inclusione Scuola-famiglia-Usl previste dal 
progetto ICF); organizza la formazione per gli insegnanti di sostegno neoarrivati e il 
tutoraggio ICF per la compilazione di nuovi PDP; calendarizza gli incontri per la stesura 
dei documenti; organizza e coordina gli incontri della rete per l’inclusione ICF; promuove 
strategie e adeguamenti dei documenti e dei progetti per l’inclusività secondo i principi 
dell’ICF; organizza la formazione interna e propone progetti specifici; approva i progetti 
con esperti esterni, partecipa ai GLHO e ai GLI. 
 
Commissione DSA 
Esegue screening per il riconoscimento tempestivo di situazioni a rischio DSA; collabora 
attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; esegue la 
rilevazione precoce dei bisogni in ambito linguistico, logico-matematico e grafo motorio 
nei bambini di 5 anni che manifestano delle difficoltà.  
 
Responsabile CTS (Centro Territoriale di Supporto) 
Coordina il CTS che ha il compito di fornire alle scuole della Provincia di Terni e dei 
Distretti Scolastici di Spoleto e Foligno, in comodato d’uso, materiale hardware e software 
specifico per gli alunni con disabilità, organizzare incontri di formazione per i docenti e 
fornire consulenza su tematiche riguardanti le tecnologie e le disabilità. Inoltre collabora 
con Enti, Associazioni e ASL per attività di ricerca e sperimentazione e per la diffusione 
di buone prassi.  
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Ogni anno viene redatto un PAI per illustrare le attività che verranno svolte dal CTS. È 
sede di Laboratori TIC per conto dell’Università di Perugia per gli studenti del Corso di 
specializzazione per l’insegnamento di sostegno.  
 
Coordinatore degli interventi volti al miglioramento del benessere scolastico degli 
alunni con disabilità 
Si occupa del coordinamento della commissione per favorire pratiche d’inclusione e 
benessere scolastico degli alunni con BES; cura i rapporti con i soggetti esterni (ASL, 
COOPERATIVE, USP, USR, MIUR) rispetto all’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità; coordina gli acquisti specifici; coordina il progetto ICF; esegue azioni per 
l’autovalutazione. 
 
Coordinatore dei progetti CREMS, Porta Magica e integrazione alunni stranieri 
Coordina le attività del C.R.E.M.S. (centro risorse educative multimediali scolastiche) a 
tutela del diritto allo studio; organizza attività di rinforzo L2; collabora attivamente alla 
stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione.  
 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
Esegue azioni rivolte a: 
-rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione;  
-focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;  
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
-proposta di raccolta e coordinamento delle indicazioni formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 
Legge 30 luglio 2010 n.122;  
-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 
-revisione della modulistica (uscite didattiche, visite di istruzione…) in funzione 
dell’inclusione; 
-condivisione di criteri per la partecipazione degli alunni con disabilità alle prove INVALSI;  
-condivisione dei criteri per la compilazione della nota esplicativa alla certificazione delle 
competenze (D.M. 742/17, n. prot.1865) per gli alunni con disabilità per i quali, in relazione 
alle competenze indicate nel modello di certificazione, non sia possibile attribuire il livello 
iniziale. 
 
Team docenti 
Si occupa della:  
-programmazione educativo-didattica e assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive;  
-individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente dell’utilizzo di strumenti compensativi 
e di misure dispensative;  
-rilevazione alunni BES con DSA, con DES e dell’area dello svantaggio (con attestazioni 
dei servizi);  
-osservazione delle interazioni e rilevazione nel contesto scolastico dei fattori ambientali 
facilitatori e barriere;  
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-definizione dei bisogni dello studente;  
-definizione di interventi didattico-educativi, individuazione strategie e metodologie utili 
per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 
apprendimento sulla base dell’osservazione delle interazioni;  
-progettazione e condivisione progetti personalizzati;  
-redazione e applicazione dei PF, PEI e PDP (PDP in ICF revisionato, Rete ICF);  
-collaborazione scuola-famiglia-territorio;  
-collaborazione alla stesura dei PF e dei PEI in presenza di alunni con disabilità;  
-condivisione con gli operatori scolastici delle proposte per la realizzazione dei laboratori 
per l’inclusione “Il Tocco Magico”, partecipazione attiva al GLI. 
 
Scuola dell’infanzia 
Nell’ambito del progetto “Salto, parlo, conto” si esegue l’osservazione, con la raccolta dei 
dati mediante l’utilizzo della griglia Erickson (SR 4/5 – 5 anni), di abilità fondamentali per 
orientare l’attenzione su eventuali difficoltà che si potrebbero manifestare nella scuola 
primaria. Pertanto la rilevazione dei dati, alla fine di ogni anno scolastico, indica il numero 
dei bambini che necessitano di un’ulteriore verifica delle abilità di base (abilità linguistiche 
– percorso fonologico; percorso grafo-motorio; percorso logico-matematico) al passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
 
Sportello di ascolto screening DSA 
Una docente psicologa in veste di consulente supporta i docenti delle classi prime della 
scuola primaria nell’interpretazione dei dati dello screening e nella pianificazione di attività 
specifiche. 
 
Collegio Docenti 
Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); esplicita nel PTOF un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale 
delle risorse professionali presenti; esprime l’impegno a partecipare ad azioni di 
formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  
 
Operatore scolastico 
Collabora all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 
progetto educativo; è coinvolto nell’ideazione e nella progettazione dei laboratori per 
l’inclusione de “Il Tocco Magico”. 
La scuola si impegna a promuovere la diffusione dell’ottica osservativa e di progettazione 
ICF tra gli operatori che svolgono servizio nelle scuole della direzione didattica “G. 
Mazzini”, con la possibilità di richiederne la partecipazione agli incontri di programmazione 
e verifica delle attività (redazione PF e PEI, verifica PEI intermedia e finale, 
autovalutazione inclusività). 
 
Collaboratori scolastici 
Collaborano all'assistenza e alla cura dei bambini con BES. 
 
Esperti esterni (musica, sport, Pet Therapy) 
Collaborano e supportano gli insegnanti nella progettazione e nella realizzazione di attività 
inclusive. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 
 
La scuola fornisce attraverso puntuali circolari un’informazione tempestiva relativamente 
ai corsi di formazione interni o esterni, convegni e manifestazioni sui temi dell’inclusione. 
La stessa organizza corsi di formazione specifici a seconda delle esigenze espresse dai 
docenti, utilizzando anche le risorse interne, con lo scopo di promuovere modalità di 
formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici 
destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 
all’inclusione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. Stabilisce inoltre 
contatti con Enti o Associazioni per organizzare percorsi di formazione e attività 
specifiche. Promuove la formazione degli insegnanti a scuola e in rete: Apprendimento 
cooperativo, ICF, DSA-BES, didattica con TIC, costruzione di prove sull’osservazione 
dello sviluppo delle competenze. 
L’azione è altresì rivolta a: 
-promuovere e potenziare le strategie cooperative in contesti in cui vi sia socializzazione, 
confronto e condivisione; 
-potenziare la formazione interna affidata agli insegnanti; 
-riflettere circa la trasmissione-elaborazione dei saperi, dei metodi, delle strategie 
organizzative di lavoro in aula e delle modalità di interdipendenza e di collaborazione; 
-utilizzare il sito del CTS per reperire informazioni sulle diverse tipologie di disabilità, per 
la formazione ICF di tutti gli insegnanti della Direzione Didattica; 
-potenziare l’utilizzo del sito della Direzione Didattica per il reperimento di materiale 
progettuale, per la condivisione di buone pratiche, per l’informazione puntuale su tempi e 
procedure relative alla redazione dei documenti;  
-consolidare l’utilizzo della piattaforma DRIVE di GOOGLE al fine di condividere 
documenti, compilare on line griglie per la raccolta dei dati, formulare questionari e moduli 
per la somministrazione di interviste; 
- favorire l’azione del collegio dei docenti come organo di informazione e formazione. 
 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Gli insegnanti osservano il contesto in cui opera l’alunno e individuano i fattori ambientali 
che costituiscono i facilitatori e le barriere. Orientano l’azione educativa predisponendo 
attività, strumenti e metodologie volte al mantenimento dei fattori ambientali individuati 
come facilitatori e all’eliminazione/riduzione delle barriere. 
Elaborano il Profilo di funzionamento (PF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il 
Piano di Studio Personalizzato per gli alunni con BES. A tal fine, nel mese di novembre si 
calendarizzano incontri aggiuntivi, della durata di 1,30’, per la compilazione dei documenti. 
Per la stesura di nuovi PDP, i team in cui non è presente un docente di sostegno saranno 
supportati dalla funzione strumentale. Sul sito è presente, tra i materiali progettuali, 
l’indicazione dei tempi e delle procedure per la compilazione dei documenti, anche nei 
casi in cui una diagnosi sia presentata in corso d’anno.  
 
L’azione degli insegnanti è orientata al monitoraggio quotidiano dello stato di 
avanzamento del progetto con controlli periodici sui fattori ambientali presenti nel contesto 
di apprendimento, la loro interazione con gli alunni con BES e la valutazione della 
necessità di correttivi in itinere per rimuovere/ridurre le barriere e predisporre ulteriori 
facilitatori. Nel mese di febbraio effettuano un’analisi degli obiettivi e delle strategie 
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utilizzate per l’adeguamento dei PEI e dei PDP utilizzando l’apposito modello per entrambi 
i documenti. 
Alla fine dell’anno verificano il raggiungimento dei risultati attesi del PF iniziale compilando 
l’ultima colonna del documento (confronto con i genitori per condividere i risultati raggiunti 
in GLHO o durante i colloqui finali) e procedono per ogni PDP alla rilevazione delle 
osservazioni finali, compilando l’ultima colonna dello stesso. 
 
Nel processo di autovalutazione finale i dati delle azioni/interventi didattici indicati nei PEI 
e nei PDP concorrono al fine di esprimere correttamente un'obiettiva valutazione dei fattori 
ambientali della scuola e conseguentemente del livello di inclusività della stessa.  
La raccolta dei dati per l’autovalutazione dell’inclusività si esegue on line con la 
compilazione, per ogni alunno con BES, del questionario di autovalutazione del grado di 
inclusività della scuola creato con i moduli Drive di Google. Ai docenti viene fornito il link 
per la compilazione e le risposte fornite possono essere direttamente visualizzate in forma 
di grafico.  
Al fine di ridurre lo scarto tra i dati reali e quelli indicati nella procedura di autovalutazione, 
gli insegnanti saranno supportati dalla funzione strumentale e da indicazioni scritte (in 
fase di redazione) opportunamente pubblicate sul sito della Direzione Didattica. 
In sede di stesura iniziale dei PDP, per facilitare l’individuazione e la convergenza delle 
azioni nel processo di autovalutazione, si utilizzerà il codice alfanumerico corrispondente 
all’azione scelta per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
La procedura di compilazione potrà essere revisionata all’interno della rete ICF. 
Tutti gli insegnanti della Direzione Didattica sono coinvolti nel processo di inclusione e 
operano per mantenere i fattori ambientali emersi come facilitatori nel questionario di 
autovalutazione dell’inclusività della scuola. 
La scuola promuove la creazione di un gruppo di insegnanti di sostegno che concretizzi: 
-l’adeguamento delle performance ai livelli di competenze espressi nei curricoli; 
-la pianificazione, all’inizio dell’anno scolastico, dell’utilizzo delle Schede C e D a supporto 
della programmazione della didattica per gli alunni con disabilità che necessitano di una 
personalizzazione dei contenuti disciplinari (da concordare nel mese di settembre). 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 
 
- Risorse docenti specializzati ed operatori scolastici impegnati nei laboratori “Il Tocco 
Magico”; 
-  percorsi di rinforzo L2 per alunni di nazionalità non italiana (livello 0/1); 
-  utilizzo flessibile ore TP; 
-  percorsi di Pet-Therapy; 
-  progetti di Musicoterapia; 
-  organico di potenziamento. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
La presenza della scuola nel territorio cittadino e della provincia è molto intensa poiché 
sono in atto accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, anche con ruolo di capofila, e 
quindi con formali responsabilità organizzative e gestionali soprattutto per realizzare 
attività di formazione e di ricerca azione, collaborazioni formalizzate da delibere degli 
OOCC per progetti didattici e di tutoraggio (studenti delle scuole secondarie coinvolti nel 
CREMS), per attività di borsa lavoro destinate a studenti con disabilità (con istituzioni 
scolastiche di secondo grado, USL, Comune di Terni). Convenzioni sono altresì stipulate 
con soggetti del territorio (cooperative, società sportive) per costruire le condizioni di 
collaborazione per l'arricchimento delle attività didattiche. Da parte del dirigente scolastico 
viene svolta, inoltre, un'intensa attività di confronto con i dirigenti delle scuole del territorio.  
La scuola ha stipulato convenzione con gli istituti superiori Liceo Ginnasio “Tacito”, Liceo 
Scientifico “Donatelli” e Liceo “F. Angeloni” per percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(CREMS, Porta Magica). 
Sono state avviate negli anni precedenti le reti di scuole: 
- ICF “Scuola, territorio, servizi: “La rete per l’inclusione”. 
- Indicazioni per il curricolo: “Territori a confronto: imparare ad apprendere”. 
- Rete “Sicuramente” per la formazione delle figure sensibili D.lgs. 81/2008. 
- InteraMNarts: la filiera della pratica musicale di base a Terni. 
- Altre reti saranno formalizzate nel caso in cui siano finanziati alcuni progetti presentati 

in rete.  
La direzione didattica è altresì Polo Formazione per:  
- Ambito 4 
- Formazione autismo CTS 
- Formazione neoassunti 
- Laboratorio TIC per le specializzande sul sostegno 
- Convenzione con le Università per attività di tirocinio degli studenti della facoltà di 

Scienze della Formazione di Perugia, Macerata e de L'Aquila. 
 

In relazione alla formazione per l’Ambito territoriale 4 sono state svolte le seguenti fasi: 
- - rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dell’ambito; 
- - progettazione dei corsi di formazione che sono confluiti nel piano di formazione per l’a.s. 

2017/2018; 
- -predisposizione dei corsi di formazione. 

In particolare la tematica inclusiva è affrontata nei percorsi Priorità Inclusione e disabilità 
e nello specifico nei corsi su “Personalizzazione dei percorsi alunni BES e DSA” e 
“Riconoscere e gestire i disturbi oppositivi”. 
 
La Direzione Didattica “G. Mazzini” è inserita nell’elenco delle scuole dell’Umbria 
accreditate, in cui è possibile svolgere il Tirocinio Formativo nell’ambito del Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria e il Tirocinio Formativo Attivo per il 
conseguimento della specializzazione all’insegnamento del sostegno. 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti si tiene conto: 
- del supporto delle Cooperative che forniscono assistenza e risorse umane; 
- di tutti i servizi presenti sul territorio che forniscono servizi nel settore sociale. 
 
 



 
 

17 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative 
 
La famiglia, in corresponsabilità al percorso da attuare all’interno della scuola, viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.�La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, coerenti con i fattori ambientali individuati 
come facilitatori, per favorire livelli di performance, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:� 
- la condivisione delle scelte effettuate;� 
- un eventuale incontro preliminare per individuare bisogni e aspettative;  
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento; 
- il coinvolgimento nella redazione dei documenti PEI e PDP e condivisione degli stessi 
per la firma del patto educativo e per rendere fruibile e comprensibile il documento; 
- incontri di formazione e informazione su tematiche specifiche; 
- partecipazione al GLI. 
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 
 
Un alunno deve essere considerato un protagonista attivo, coinvolgibile, responsabile. Si 
deve partire dall’idea di un curricolo ricco di opportunità per ciascuno, capace di avvicinare 
l’allievo al sapere attraverso la strada della trasmissione ma anche quella del confronto, 
della ricerca individuale e di gruppo. La classe/sezione è una “comunità che apprende” e 
pertanto presuppone l’impegno di tutti a far progredire la conoscenza dell’intero gruppo e 
sostenere l’apprendimento dei singoli studenti.  
L’azione della scuola è rivolta a garantire: 
- estrema aderenza alle reali potenzialità del bambino e alle possibilità di realizzazione 
nella situazione scolastica specifica; 
- adeguata flessibilità sia in relazione alle attività scelte che ai tempi definiti; 
- scelta di attività che tengano conto dei fattori ambientali del contesto in cui è inserito il 
bambino; 
- costante connessione con le attività svolte dall’intero gruppo di bambini; 
- ricerca e realizzazione di esperienze che favoriscono il potenziamento di esperienze di 
socializzazione; 
- costante estensione di opportunità relazionali; 
- scuola intesa come “comunità di apprendimento”; 
- valorizzazione della dimensione dell’agire riflessivo e della comunicazione; 
- valorizzazione del ruolo dell’insegnante come collega e risorsa di altri; 
- condivisione su pratiche di revisione, di supervisione, di tutoring reciproco su quanto 
realizzato nei contesti di apprendimento; 
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- elevazione del grado di consapevolezza individuale e sociale. 
 
Nella nostra scuola:  
- sono presenti un curricolo di scuola costruito in verticale (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria) in riferimento alle competenze-chiave (Raccomandazioni del Consiglio e 
Parlamento Europeo 18 dicembre 2006, revisionato alla luce delle Nuove Indicazioni 
Nazionali) e strumenti funzionali alla progettazione e alla documentazione-valutazione-
verifica del percorso di apprendimento e di maturazione degli alunni; 
-si presta particolare attenzione all’educazione alla differenza e al valore delle diversità, 
intese come opportunità di arricchimento e di reciproco completamento per ciascun 
allievo; 
-si indirizzano le risorse umane e professionali presenti nel plesso, che costituiscono un 
elemento facilitatore per promuovere l’inclusione e definire un’azione educativa 
programmata e predisposta “su misura”, per creare una scuola ambiente per 
l’apprendimento; 
-si utilizzano, con crescente diffusione all’interno delle classi, metodologie con forte 
valenza inclusiva come cooperative learning e tutoring.  
-si mantengono e si promuovono all’interno della comunità scolastica gli atteggiamenti di 
accoglienza, di empatia, di disponibilità, di fiducia nelle potenzialità degli alunni. 
 
Tra le proposte per l’anno scolastico 2018/2019: 
-articolare le rubriche valutative delle competenze tenendo conto dei contesti e dei fattori 
ambientali che influenzano le performance; 
-pianificare le uscite didattiche e le visite guidate prendendo in considerazione il 
repertorio/inventario di barriere e di facilitatori presenti nei contesti delle stesse elaborato 
dal GLI nell’anno scolastico 2017/2018 
 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Risorse umane: 

- ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei 
momenti di formazione e nei progetti; 

- gestione della propria formazione; 
- collaborazione tra funzioni strumentali; 
- collaborazione con la segreteria; 
- progettazione condivisa; 
- curricolo di scuola in verticale; 
- programmazione SI/SP unificata almeno due volte l’anno per facilitare il passaggio 

di informazioni e rendere possibili incontri tra i due ordini di scuola (continuità 
SI/SP); 

- incontri SI/SP al termine del primo quadrimestre della classe prima; 
- calendarizzazione di tre riunioni del GLI nel corso dell’a.s. 2018/19: incontro 

iniziale, intermedio e finale. 
- nomina del rappresentante dei genitori all’interno del GLI. 

 
Risorse materiali e tecnologiche: 

- “Il Tocco Magico”; 
- CREMS; 
- laboratori e laboratori informatici mobili; 
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- LIM; 
- software specifici; 
- robotica educativa; 
- inventario dei fattori ambientali presenti nel sistema scolastico; 
- buone pratiche attraverso il sito della scuola o mediante la piattaforma Drive di 

Google. 
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
- CTS; 
- costruzione di reti con scuole su progetti di inclusione; 
- formazione docenti; 
- raccolta e diffusione strumenti; 
- condivisione di strategie; 
- potenziamento e valorizzazione delle risorse interne e condivisione tra colleghi 

(insegnanti); 
- formazione continua del singolo; 
- ottimizzazione dell’orario dell’operatore scolastico. 

 
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 
 
La continuità educativa deve essere realizzata coinvolgendo i diversi ordini di scuola 
(comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui percorsi educativo-didattici effettuati; 
connessione fra i rispettivi impianti metodologici e didattici ed eventuale organizzazione 
di attività comuni; momenti condivisi di formazione per gli insegnanti dei due ordini di 
scuola). 
- Strutturazione del progetto di continuità attivo già a partire da settembre con l’ingresso 

dei bambini nel nuovo ordine di scuola (es. insegnante ordine precedente può 
partecipare all’accoglienza degli alunni per una piccola porzione di tempo). 

- Confronto e comunicazione tra docenti di ordine differente e/o di scuole differenti. 
- Partecipazione a incontri di GLHO, quando possibile e se calendarizzati, nel passaggio 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
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