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“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”, Paul Valéry 

Il Liceo Russell, in linea con la normativa attuale in tema di inclusione e con i principi costituzionali 

di uguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino, si pone come obiettivo prioritario la 

realizzazione di un contesto educante capace di rispondere adeguatamente ai Bisogni Educativi 

Speciali (B.E.S.) e di assicurare a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e 

formativo. Il presente documento e la pianificazione degli interventi inclusivi rimandano ai seguenti 

riferimenti normativi che concorrono a definire nuovi obiettivi, approcci teorici e prassi di lavoro 

educativo-didattiche per la promozione del benessere psicologico, cognitivo, emotivo e relazionale 

di ogni studente e di ogni studentessa: 

• Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi; 

• Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento" del 2011; 

• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali, successiva 

circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre 2013;  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014); 

• Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014); 

• Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica; 

• Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica; 

• Circolare n. 3330 del 13/10/2022 (Sentenza n° 3196 del 15/3/2022 e D.I. n° 182/20). 

La didattica inclusiva, basata sulla personalizzazione e sulla individualizzazione, pone al centro il 

singolo studente con una particolare attenzione nei confronti degli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, ovvero di tutti coloro che, con continuità o per determinati periodi, presentano difficoltà 

anche senza una diagnosi medica e/o psicologica. Infatti, accanto alle certificazioni di disabilità e 

disturbi di apprendimento (D.S.A.), vi possono essere situazioni, temporanee o permanenti, di 

disagio e fragilità, caratterizzate dal divenire, dalla complessità della persona, dalle sue condizioni 

di vita e di sviluppo e dai contesti di riferimento.  

L’Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione e di agire sui contesti, 

rendendoli accoglienti e favorevoli a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, affinché essi possano 
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essere protagonisti del proprio processo di apprendimento e sviluppo formativo, ma anche di ridurre 

le barriere che ostacolano e limitano una partecipazione attiva e proficua dei discenti al percorso 

scolastico, attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori ambientali e personali. 

Considerando, infatti, la diversità come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali e come 

punto di forza sia della socializzazione che dell’apprendimento, l’Istituto promuove e porta avanti: 

• la differenziazione dei percorsi;  

• il riconoscimento e la valorizzazione dell’alterità;  

• l’importanza della sinergia tra le varie competenze e risorse dell’istituzione scolastica, oltre 

che del lavoro di rete; 

• progetti inclusivi, finalizzati a rinforzare e potenziare competenze disciplinari e relazionali; 

• eventi e attività, per mitigare il rischio di dispersione scolastica ed affrontare tematiche 

importanti dal punto di vista umano e sociale; 

• concorsi per valorizzare le eccellenze. 

A tal fine, tutte le figure professionali presenti all’interno del Liceo Russell collaborano con impegno 

e responsabilità, consapevoli che un sistema scolastico realmente inclusivo può essere costruito solo 

con un cambio di prospettiva che si lasci alle spalle il tradizionale dualismo tra insegnante 

curriculare e insegnante specializzato: il contributo della dirigenza, dell’intero corpo docente, degli 

assistenti, del personale ATA e del personale amministrativo è fondamentale per una efficace 

organizzazione delle attività di sostegno e valorizzazione dei singoli e delle loro risorse e 

potenzialità.  

In particolare, nell’a.s. 2022/2023, il nostro Liceo accoglie quattro studenti con disabilità certificata 

(Legge 104 e Certificato di Integrazione Scolastica) a ciascuno dei quali è stato assegnato un 

insegnante di sostegno che, grazie alla partecipazione dell’Istituto ai bandi di inclusione proposti 

annualmente dalla regione Lazio, viene coadiuvato, in tre classi, da un assistente specialistico (per 

21 ore settimanali). Il ruolo degli assistenti è quello di collaborare con i docenti e supportare gli 

studenti nello sviluppo delle potenzialità comunicative, cognitive, relazionali e sociali attraverso 

l’esperienza dell’apprendimento. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, G.L.O., predispone 

e approva il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), uno strumento flessibile attraverso il quale si 

concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento al fine di raggiungere gli obiettivi educativo-

didattici prefissati. Il G.L.O. è composto dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato; vi partecipano i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita 

la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione 
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scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario 

supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare. Per gli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento e/o con altri Bisogni Educativi Speciali le misure da adottare sono, invece, 

esplicitate e formalizzate nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), redatto entro i primi tre mesi 

di scuola dal Consiglio di Classe. In esso sono indicate le misure compensative e dispensative, le 

strategie metodologiche di supporto, le modalità di verifica e di valutazione adottate per favorire il 

successo scolastico di ciascuno studente. Nell’organigramma dell’Istituto, oltre alla Funzione 

Strumentale per l’Inclusione, è presente la figura del Referente d’Istituto per gli alunni con BES, 

che ha il compito particolare di offrire supporto a docenti e famiglie, fornendo indicazioni utili per 

la predisposizione dei piani personalizzati sulla base della normativa vigente. Inoltre, per sostenere 

gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana, vengono attivati in orario extrascolastico corsi 

di italiano L2 mentre, per favorire un sereno passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 

scuola secondaria di secondo grado e prevenire la dispersione scolastica, da diversi anni le classi 

prime sono coinvolte nel “Progetto Accoglienza” che prevede la formazione di studenti Tutor 

nell’ottica della peer-to-peer education. 

La realizzazione di una scuola inclusiva e, quindi, di un ambiente di apprendimento in cui è possibile 

confrontare e integrare i bisogni educativi di ciascuno, educa all’ascolto dell’altro e all’attenzione 

alle sue istanze e intelligenze, permette di arricchire, ampliare e attualizzare le capacità di 

progettazione e organizzazione didattica per l’intero gruppo classe. L’inclusione è un’occasione di 

crescita per tutti. 

La vera sfida non è quella di cogliere e accettare le differenze, ma quella di creare un ambiente di 

apprendimento, nella diversità, che sia significativo per tutti. Si tratta di costruire una scuola atta 

a formare cittadini empatici, flessibili, aperti alle diversità, capace di coltivare al massimo grado 

l’umanità di ciascuno (Nussbaum, 1999) 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità                     A.S. 2021-2022* 
 

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

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 9 

⮚ Minorati vista 1 

⮚ Minorati udito 0 

⮚ Psicofisici 8 

⮚ Altro (art 3 comma 2) 2 

2. disturbi evolutivi specifici (DSA) 56 

⮚ DSA 53 

⮚ ADHD/DOP 3 

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro  

3. svantaggio ( BES) 37 

⮚ Socio-economico  

⮚ Linguistico-culturale 2 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 2 

⮚ Altro: patologie fisiche ( ricoveri ospedalieri) o disturbi specifici transitori o 

cronici: psicologici (disturbo post-traumatico da stress, depressione, ansia, etc), 

neuromotorie, respiratori (asma), gastrointestinali (celiachia), ecc. 
33 

⮚ Altro: PFP  10 

Totali 112 

su popolazione scolastica 7% 

N° PEI redatti dai GLO * 9  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria* 92 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria*  1 

 
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 

OEPA  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Prof.ssa Paola Caroppi “Gestione 

e coordinamento dell’attività di 

inclusione sociale” 

Sì 

Referenti BES  Prof.ssa Laura Dotti Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello d’ascolto: dott.ssa 

Patrizia D’Atteo 

Sì 
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Docenti tutor/mentor Coordinatori di classe e 

tutoraggio classi prime 

Sì 

Altro: tutoraggio peer-to-peer classi 

prime 

Sì 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: NO 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità: rapporti con centri specializzati 

per non vedenti (Centro Regionale 

Sant’Alessio) Assistenza specialistica. 

Associazione Arca di Noè. 

 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: confronto con esperti del Centro Sì 
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Sant’Alessio per condivisione di 

indicazioni sull’autonomia della 

studentessa con minorazione sensoriale 

visiva in merito all’utilizzo di sussidi 

Tiflodidattici. 

 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole 

 
NO 

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 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro: Altro: Formazione personale docente 

Ambito 5 
Sì 

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:Sportello d'ascolto tenuto da esperti esterni     X 

Altro:Rapporti con le famiglie per la predisposizione di Piani Didattici     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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno A.S. 2022-2023 
 

Premessa 

Nell’a. s 2022-23, come previsto dall’art. 4 del D. lgs 66/2017, la priorità̀ sarà̀ quella di rilevare e 

valutare i livelli di inclusività̀ dell’Istituto nei seguenti ambiti:  

 

1)  didattico – educativo. Attraverso il monitoraggio del processo di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti si perseguirà̀ l’obiettivo che tutti, nell’ambito della personalizzazione dei percorsi 

didattici, acquisiscano competenze disciplinari e trasversali, con particolare cura per l’aspetto della 

valutazione. Quella per competenze, infatti, sembra essere la strategia didattica più̀ inclusiva oltreché́ 

più̀ efficace per l’innalzamento degli apprendimenti, giacché questi sono colti in situazioni specifiche 

e si trasformano in particolari vissuti.  

 

2)  organizzativo – gestionale. Attraverso un’azione coordinata, ancora più̀ efficace ed efficiente, di 

tutti gli attori coinvolti si supporteranno tutte le azioni a sostegno dell’inclusione. 

 

3) culturale e professionale. Attraverso la formazione e lo sviluppo professionale del personale 

docente, educativo e ATA, si implementerà̀ il percorso di crescita e consapevolezza di tutta la 

comunità̀ educante per favorire il successo formativo delle studentesse e studenti.  

 

Gli interventi previsti saranno inevitabilmente condizionati dalle previsioni normative in 

merito al contenimento dell’emergenza sanitaria. 

Per la Valutazione sull’Inclusività il Russell proporrà come strumento per indagare e valutare 

l’inclusione “l’Index for Inclusion”, elaborato dal Centre for Studies on Inclusive Education di 

Booth e Ainscow nel 2001. Attraverso l’Index verranno somministrati diversi questionari a 

insegnanti, alunni, famiglie, personale educativo e ATA in modo da valutare diversi aspetti 

dell’inclusione, al fine di identificare gli elementi che possono essere migliorati.  

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

Al fine di garantire una piena inclusione, il Liceo Russell proporrà le seguenti pratiche durante l’anno 

scolastico 2022/2023  

● Nel caso di alunni diversamente abili (Legge 104/92) L’Istituto adotterà strategie didattiche 
e educative specifiche coinvolgendo tutto il personale della scuola: docenti specializzati, assistenti 
alla comunicazione, OEPA e personale ATA sia con incarico specifico (ex art. 7) che senza incarico. 
Si redigerà un PEI (Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, 
sarà articolato in obiettivi riconducibili con quelli istituzionali oppure differenziati. 
● Nel caso di alunni con DSA (Legge 170/2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida allegate) 
si distinguono 2 casi: per gli alunni già certificati verrà redatto un PDP (Piano didattico 
personalizzato); per gli alunni non ancora certificati, ma con sospetto DSA, dopo un’attenta 
valutazione ed in accordo con la famiglia gli alunni saranno indirizzati al SSN per la valutazione 
diagnostica. 
● Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici (qualora non preveda il 
riconoscimento dell’applicazione della L 104/92) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si 
procederà alla redazione di un PDP. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non siano state 
presentate, il Consiglio di classe motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 
● Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale o linguistico, la loro 
individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi gli interventi predisposti potranno essere di 
carattere transitorio. Si potrà procedere con la redazione di un PDP. 
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● Nel caso di alunni praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello (almeno regionale), 
indipendentemente dal tipo di sport, tenendo conto del numero di allenamenti settimanali (almeno 
4 allenamenti/settimana), la loro durata (almeno 2 ore/allenamento) e la frequenza delle trasferte, il 
Consiglio di Classe procederà con la redazione di un PFP (Progetto Formativo Personalizzato) 
● Nel rispetto della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, comunque, qualora manchi la 
certificazione, i Consigli di classe dopo un periodo di osservazione predisporranno secondo le 
indicazioni del GLI, somministrano un questionario per la definizione dei Bisogni Educativi 
Speciali.  
 
I soggetti coinvolti saranno: 

 

1) Il Dirigente Scolastico 

- presiederà il GLI; 

- pianificherà gli incontri di progettazione 

- promuoverà l’elaborazione di un Protocollo volto alla definizione di pratiche condivise di 

inclusione 

- presiederà le modalità di inclusione di alunni BES nelle classi: partecipando ai consigli di 

classe e ai GLO promuovendo azioni di monitoraggio sulle modalità di inclusione 

- coordinerà le attività che richiedono collaborazione tra più soggetti 

- delegherà alla funzione di sostegno e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione a cui sono state 

estese le funzioni del GLI, le azioni da porre in essere; 

- sottoscriverà i PDP e PEI; 

- parteciperà a bandi dedicati del MIUR o di altre istituzioni pubbliche e private. 

 

2) Il GLI  

Composto da: 

- Dirigente Scolastico  

- Funzione Strumentale: Sostegno  

- Commissione di Sostegno 

- Insegnanti di Sostegno 

- Coordinatori di classe  

- Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPA) 

- Rappresentante dei Genitori 

- Referenti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola 

Compiti del GLI 

-  rilevazione e monitoraggio di tutti gli alunni con BES della scuola 

- gestione complessiva della documentazione degli interventi didattici-educativi 

- coordinamento dei GLO 

- riflessioni sull’organizzazione degli ambienti scolastici e ottimizzazione delle risorse  

- rapporti con il territorio e Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI, reti di scuole, 

ASL, volontariato e privato sociale 

- organizzazione degli inserimenti degli alunni con BES nella partecipazione ai progetti e 

concorsi realizzati nella scuola 

- aggiornamento normativo 

- elaborazione del PAI 

- valutazione dei livelli d’inclusività.  

 

3) Il GLO 

Il GLO sarà composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e sarà presieduto dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in 
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quanto contitolari della classe/sezione. 

Parteciperanno al GLO: 

• i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

• figure professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero 

docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla 

classe nell’attuazione del PEI; 

• figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione; 

• l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel 

cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario 

della stessa (ASL). Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la 

nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi 

confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza; 

• gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione; 

• un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto 

che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale; 

• eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano 

nell’assistenza di base. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Compiti del GLO: 

- elaborerà e approverà il PEI 

- verificherà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato  

- assegnerà le misure di sostegno compilando la scheda per l’individuazione del Debito di 

Funzionamento e la tabella delle risorse professionali (in base al nuovo decreto interministeriale 29 

dicembre 2020, n. 182)  

- elaborerà e approva il PEI Provvisorio entro il 30.06.2021, in seguito alla presentazione a 

scuola della certificazione di disabilità da parte della famiglia (in base al nuovo decreto  

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182) ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire 

le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione 

relativo all'anno scolastico successivo (in base al nuovo decreto interministeriale 29 dicembre 2020, 

n. 182)  

 

4) Il Collegio dei Docenti 

- su proposta del GLI  

• Delibererà il PAI (giugno) 

• Definirà gli obiettivi ed attività per essere inseriti nel PAI (settembre)  

- nel PTOF esplicita  

• una programmazione degli interventi mirati a favorire l’inclusione 

• criteri e procedure per l’utilizzo delle risorse professionali 

• impegno a partecipare ad azioni di formazione e di prevenzione concordate a livello 

territoriale  

• l’incarico della funzione strumentale del sostegno che curerà insieme alla Commissione del 

Sostegno gli aspetti di coordinamento e di formazione riguardanti la progettualità relativa al 

bisogno dei BES 

  

5) Referente BES 

- coordinerà il gruppo degli insegnanti di sostegno; gestisce i fascicoli personali degli alunni 

diversamente abili, richiede, ove ce ne sia la necessità, ausili e strumenti didattici. 

- prenderà contatti con le ASL di riferimento per i GLO operativi, manterrà i contatti con le 
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famiglie. 

- si occuperà della predisposizione dei PDP e dei progetti gestiti dalla Regione Lazio per la 

richiesta degli assistenti specialistici e sensoriali 

- supporterà i Coordinatori (responsabili della documentazione da consegnare al Dirigente 

scolastico) e i Consigli di classe, coadiuvando il Dirigente Scolastico. 

- coordinerà il GLI 

 

6) Funzione strumentale area 2: “Gestione e coordinamento dell’attività di inclusione”  

- si occuperà del monitoraggio delle situazioni degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) /Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e dei progetti relativi all’inclusione, del 

Coordinamento dello sportello di ascolto nella sede centrale e succursale 

- coordinerà la Commissione "Sostegno agli studenti" e del Coordinamento del lavoro dei 

docenti di sostegno. 

 

7) Dipartimenti 

- definiranno prove di ingresso, prove comuni e griglie di valutazione necessarie per una 

corretta valutazione 

- proporranno e realizzeranno attività sperimentali progettuali, anche di PCTO, 

coerentemente con gli obiettivi riportati nel PAI, PTOF e RAV. 

 

8) I tutor dei PCTO 

- proporranno e realizzeranno percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in 

accordo con i dipartimenti 

- monitoreranno le attività, collaboreranno con enti esterni  

- relazioneranno e valuteranno gli obiettivi raggiunti nel PCTO. 

                   

9) Il tutor PFP 

- acquisirà la documentazione sportiva opportunamente vagliata dalla Dirigente. 

- contatterà le famiglie per capire i tempi e l’impegno dell’attività sportiva dello studente e le 

difficoltà che potrebbero sorgere durante l’attività scolastica in relazione a quella agonistica. 

- manterrà i rapporti con il Tutor Sportivo segnalato dalla Società Sportiva dello 

studente/atleta. 

 

10) L’animatore digitale e il team digitale 

- stimolerà la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso 

l’organizzazione di corsi on line o in presenza, favorendo la partecipazione della comunità 

scolastica sia ai laboratori interni alla scuola che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli 

ambiti 

- favoriranno la partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa  

- individueranno soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

11) I coordinatori di classe 

- saranno responsabili della documentazione 

- cureranno la corretta collaborazione e tra i docenti all’interno del CdC 

- manterranno costanti rapporti con le famiglie e con gli operatori che supportano lo sviluppo 



 

Liceo Classico Sperimentale Statale “Bertrand Russell” - Roma  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S.2022/2025 

PAGINA 12 DI 19 

dell’alunno (ASL, Servizi sociali) 

- si rapporteranno con la funzione strumentale del sostegno e con il GLI per la condivisione 

delle soluzioni ai problemi che emergono. 

 

  

12) I Consigli di Classe predisporranno: 

- il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni certificati  

- il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni certificati DSA 

- un PDP in tutti gli altri casi BES; dove ogni docente illustra, relativamente alla propria 

disciplina e competenza, come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, 

spazi, tempi diversi da quelli del resto della classe. In merito agli alunni con bisogni educativi 

specifici la scuola si attiverà per promuovere in loro l’autonomia di lavoro e l’auto-efficacia. 

 

13) I docenti di sostegno 

- sceglieranno le metodologie e gli strumenti più idonei. Si rapportano sistematicamente con 

le famiglie, l ’equipe medica, con il GLI e con il CdC. 

- progetteranno interventi didattici ed educativi coerenti con quanto emerso negli organi 

collegiali 

- parteciperanno in maniera attiva alla programmazione educativa e didattica ed 

all’elaborazione e verifica delle attività̀ di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei 

docenti, portando proposte ed esperienze 

- proporranno percorsi di natura integrativa in favore della generalità̀ degli alunni ed in 

particolare per coloro che presentano specifiche difficoltà di apprendimento. 

 

14) Referente Cyberbullismo 

- coordinerà le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, con l'eventuale 

collaborazione delle Forze di polizia, Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, delle 

associazioni e dei centri di aggregazione giovanili del territorio; 

- supporterà il Dirigente Scolastico nella revisione e stesura di Regolamenti d'Istituto, atti e 

documenti; 

- raccoglierà e diffonderà le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio. 

 

15) Gli Operatori Educativi per l’autonomia e la comunicazione (OEPA) 

- sono figure complementari alla realizzazione di attività funzionali al progetto 

educativo/didattico per alunni psicofisici 

- collaboreranno all’attivazione di interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la 

relazione, l’autonomia e i processi di apprendimento 

- collaboreranno con i docenti e con il personale della scuola per l’effettiva partecipazione 

degli alunni a tutte le attività scolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 

16) La Psicologa dello “sportello d’ascolto” 

- promuoverà il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti 

- promuoverà negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi 

- costruirà un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e 

dell’abbandono scolastico 

- favorirà il processo di orientamento 

- favorirà la cooperazione tra scuola e famiglie 

- costituirà un’opportunità per realizzare le pari opportunità di istruzione. 
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17) La segreteria didattica 

- acquisirà e archivia i dati degli alunni 

- faciliterà la comunicazione con le famiglie su richiesta dei CdC. 
 
18) Il personale ATA 

- svolgerà “l'assistenza di base” degli alunni con disabilità con compiti di ausilio materiale 

nelle varie fasi della giornata scolastica oltre che nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell'uscita da esse 

- supporterà l’azione dei docenti  

- collaborerà con tutte le figure coinvolte nell’Inclusività anche con l’osservazione di aspetti 

non formali e dei comportamenti degli alunni. 

  

19) La ASL e le strutture sanitarie pubbliche (eventualmente anche private)  

- redigeranno, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elaborano i profili di 

funzionamento 

- risponderanno agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità 

e all’inclusione scolastica 

- parteciperanno alle riunioni programmate dalla scuola  

- forniranno supporto per individuare il percorso da intraprendere. 

 

20) La famiglia 

- sarà la diretta responsabile del progetto di vita dell’alunno. Si attiverà con le ASL, 

consegnerà la documentazione a scuola e parteciperà attivamente al percorso didattico-educativo 

del ragazzo, eventualmente firmando PDP/PEI. 

 

21) Enti Esterni (Comune, Provincia, Regione) 

- redigerà, organizzerà e coordinerà un Progetto individuale con la competente Azienda 

Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei 

genitori della persona con disabilità o di chi ne esercita la responsabilità (in base al nuovo decreto 

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182)  

 Le diverse figure saranno organizzate per il raggiungimento di obiettivi sia di apprendimento e sia 

di competenze individuali. Tutti saranno impegnati, ognuno per il proprio ruolo, nella 

sperimentazione delle più recenti strategie e metodologie.  

 

Obiettivi: 

- programmare per competenze, indispensabili per una piena inclusione 

- incentivare l’autonomia in tutte le sue forme: sia in termini quotidiani sia all’interno di 

contesti più strutturati 

- stimolare l’iniziativa personale in termini di scelte, anche nell’ottica di un orientamento 

scolastico 

- promuovere un maggiore senso civico al fine di creare cittadini consapevoli  

- migliorare i rapporti sociali attraverso un uso più consapevole della comunicazione 

- costruire un progetto di vita che serva a accrescere l’autostima e l’autoconsapevolezza di 

ciascun alunno 

Nella prospettiva di miglioramento si auspica di organizzare per il prossimo anno:  

• attività laboratoriali integrate in collaborazione con gli OEPA  

• incontri GLI con la partecipazione di coordinatori di classe, personale ATA, docenti 

curriculari, alunni  

• stabilire rapporti con CTS e CTI finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per 

l’integrazione dei servizi, l’utilizzo condiviso di risorse e l’avvio di progetti inclusivi. 
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• Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• La legge 107/15 definisce la formazione dei docenti e ATA come leva strategica per il 

cambiamento. I docenti curriculari oltre ad avere l’abilitazione per l’insegnamento sono aggiornati 

sulle strategie e metodologie didattico-inclusive e sull’ uso di tecnologie rivolte a studenti con BES. 

Oltre ai corsi di formazione organizzati all’esterno dell’Istituto presso gli Enti di Formazione, i 

docenti potranno seguire incontri di formazione e aggiornamento presso la Scuola “Teresa Gullace 

Talotta” (polo dell’Ambito 5), Università, MI. 

• Nella prospettiva di miglioramento si inviteranno i docenti a seguire i seguenti corsi di 

formazione: 

• l’inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International Classification of 

Functioning, Index of Inclusion, nuovo PEI, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee 

guida promulgate dal MI, tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove 

tecnologie);  

• gli stili cognitivi e di apprendimento, la didattica per competenze e la valutazione autentica 

in chiave inclusiva;  

• bullismo e cyberbullismo;  

• disturbi evolutivi specifici (con particolare attenzione all’ADHD), i disturbi della condotta e 

del comportamento, la gestione della classe;  

• l’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Diritti e Cittadinanza nella progettazione 

della scuola; 

• normativa sugli Esami di Stato 

• primo soccorso 

• strategie organizzative funzionali alla didattica 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nella prima parte dell’a. s. il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari aggiornerà 

il curricolo d’Istituto, declinato per conoscenze, capacità e competenze e individuerà gli obiettivi 

minimi di apprendimento e le relative griglie di valutazione.                      Il Consiglio di classe, nel 

corso dell’anno scolastico, monitorerà costantemente studentesse e studenti, in modo da:  

- pianificare qualsiasi azione in funzione del successo formativo e della massima inclusione 

possibile; 

- conoscere il loro stile di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle 

informazioni; 

- attivare fin dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno, recupero e riallineamento adeguate. 

 

Il Consiglio di Classe, in funzione dello stile di apprendimento degli alunni, individuerà ed 

espliciterà, fin dall’inizio dell’a.s., i criteri di valutazione personalizzati e redige l’eventuale PDP. I 

Dipartimenti elaboreranno test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 

l’individuazione tempestiva di criticità̀, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale successivo 

PDP.  

I criteri di valutazione che verranno adottati saranno idonei per garantire il successo formativo degli 

studenti. La valutazione sarà per tutti individualizzata e, qualora ne ricorrano le condizioni, sarà 

effettuata sulla base di precisi documenti (PEI e PDP). Le verifiche per la valutazione saranno 

diversificate coerentemente al tipo di disabilità e/o stili di apprendimento diversi. Ciascun docente 

si impegnerà, sulla base delle indicazioni emerse nelle sedi collegiali, ad individuare le modalità più 

consone per valutare le competenze acquisite. 

 

DSA e BES 

Per le verifiche saranno adottate tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative che si 

renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per 
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consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. La 

valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato. Secondo quanto 

stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con DSA parteciperanno alle Prove INVALSI con le seguenti 

misure compensative: 

• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice e/o dizionario 

donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia.  

In attesa dell’Ordinanza Ministeriale per gli Esami di Stati 2022/2023, verranno predisposte le 

relazioni allegate al Documento del 15 maggio per gli alunni con DSA e BES. Sulla base di tale 

documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predisporranno 

adeguate modalità̀ di svolgimento delle prove scritte e orali. I candidati potranno utilizzare gli 

strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato: tempi più̀ lunghi, mappe 

concettuali, formulari, prove equipollenti, utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici nel caso 

in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità̀ delle prove. 

 

PEI 

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procederà alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 

individualizzato. I docenti curriculari dovranno specificare gli obiettivi previsti la loro disciplina, 

scegliendo tra due opzioni possibili (Ordinario, Personalizzato, Differenziato), indicando i criteri di 

valutazione adottati e se la programmazione prevede la riduzione parziale dei contenuti di talune 

discipline o la loro sostituzione con altri e se le valutazioni somministrate saranno o no equipollenti. 

Le prove equipollenti dovranno consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto 

una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso 

scolastico. Quando invece gli obiettivi saranno difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi 

della classe, la programmazione verrà dichiarata differenziata e lo studente con disabilità non potrà 

conseguire il titolo di studio. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità 

parteciperanno alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo 

Individualizzato, con le seguenti misure compensative: 

• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice e/o dizionario 

In attesa dell’Ordinanza Ministeriale per gli Esami di Stati 2022/2023, verranno predisposte le 

relazioni allegate al Documento del 15 maggio per gli alunni con PEI. 

All’interno del documento il CDC  inserirà la Scheda di presentazione dell’alunno (diagnosi clinica), 

descrizione del percorso realizzato dall’alunno (e in particolare: Competenze, Conoscenze, Abilità 

raggiunte, Difficoltà incontrate e se, come superate, Discipline per le quali sono stati adottati 

particolari criteri didattici, Attività̀ integrative e di sostegno poste in essere, Risorse utilizzate 

(sostegno, assistente, ausili, tecnologie), una descrizione delle tipologie di prove che vanno anche 

allegate; una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato (presenza del 

Docente Specializzato per le attività̀̀ di sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla 

comunicazione, etc.); le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle prove 

scritte e orali (bisogna indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli 

altri studenti); Esempio di prove equipollenti eventualmente svolte, la richiesta per lo svolgimento 

di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più̀ lunghi sia per le prove scritte sia per le prove 

orali (art.318 D.Lvo 16.4.1994, n.297), nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero 

del testo delle prove in Braille.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

La missione dell’Istituto, definita chiaramente all’interno del PTOF, è mirata all’inclusione e alla 

formazione di tutti i ragazzi all’interno di un ambiente che possa offrire agli alunni uno stimolo per 

la comunicazione e l’apprendimento. L’obiettivo prioritario sarà il risultato scolastico collegato al 

miglioramento delle competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e matematiche.  

 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto per una efficace organizzazione 

delle attività di sostegno: 

• Gli insegnanti di sostegno, contitolari delle classi in cui prestano servizio, oltre a curare i 

rapporti con le famiglie, con gli specialisti e con gli assistenti dei ragazzi DA a loro assegnati, a 

redigere la relativa documentazione e a concordare con i docenti curricolari obiettivi, contenuti e 

metodi della programmazione educativa e didattica individualizzata, collaboreranno operativamente 

con i colleghi nella organizzazione e nella gestione delle attività di classe, sia fornendo e 

predisponendo alcuni sussidi e materiali di lavoro, sia realizzando attività di recupero e di 

consolidamento e/o attività laboratoriali integrate e di progetto rivolte a piccoli gruppi di alunni, sia 

prestando, ove necessario, servizio di assistenza agli alunni DA durante le esercitazioni e le prove di 

verifica. Lavoreranno in sinergia con i Consigli di Classe di appartenenza nella programmazione e 

nella realizzazione di attività didattiche e laboratoriali inclusive e di materiali didattici utili ed 

efficaci anche per altri alunni BES presenti nelle classi. 

• Gli insegnanti curricolari, sia a livello di gruppo per materie, sia a livello di Consiglio di 

Classe, concorderanno criteri e strumenti di osservazione iniziale, per individuare potenzialità e 

limiti di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che presentano una certificazione (di 

disabilità, di DSA o di BES), e per rilevare e segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, al 

referente BES, alle famiglie ed eventualmente ai servizi socio-sanitari, i casi di altri alunni che 

presentano difficoltà di varia natura e per i quali si ritiene necessaria l’attivazione di strategie 

inclusive. Collaboreranno con gli insegnanti di sostegno e con gli assistenti specialistici, ove 

presenti, nella partecipazione ai GLO, nella definizione e nella realizzazione della programmazione 

educativa e didattica individualizzata per gli alunni DA, intervenendo direttamente nella stesura e 

nella verifica del PEI; predisporranno, realizzeranno e valuteranno l’efficacia del PDP per gli alunni 

con DSA e con BES certificati e, ove necessario, per altri alunni individuati come BES. 

• Gli assistenti specialistici (OEPA) promuoveranno interventi educativi in favore dell’alunno 

con disabilità, sviluppandone soprattutto l’autonomia personale e sociale, la comunicazione 

interpersonale, la consapevolezza di sé e la comprensione dei contesti esperienziali. Faciliteranno le 

interazioni dell’alunno con i compagni e con i docenti e collaboreranno con gli insegnanti curricolari 

e di sostegno nella programmazione e realizzazione degli interventi, oltre che, ove previsto, nella 

realizzazione di progetti laboratoriali integrati. 

La figura del Referente d’Istituto per gli alunni con BES avrà il compito particolare di offrire 

supporto a docenti e famiglie, fornendo le indicazioni di base sulle misure didattiche previste per gli 

studenti e sulle normative vigenti di competenza.  

 

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

diversi servizi esistenti 

La scuola collaborerà con tutte le risorse presenti nel territorio sia pubbliche che private, allo scopo 

di creare relazioni che consentano la realizzazione della piena inclusione di tutti gli studenti. È 

pertanto si impegnerà nella ricerca di nuove potenzialità che possano presentarsi nei diversi ambiti 

di intervento, nonché nel miglioramento del coordinamento delle varie risorse disponibili.  

L’inclusione all’interno dell’Istituto avverrà attraverso diversi interventi: 

1) Progetti per l’inclusione: la scuola sarà impegnata nella presentazione e realizzazione di una 

serie di attività che aiutano lo sviluppo di un percorso di crescita personale e relazionale per ciascun 

alunno coinvolto 
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2) Incontri/Eventi: verranno organizzati lezioni, riunioni e convegni che favoriranno 

l’acquisizione di competenze per la creazione di cittadini consapevoli 

3) Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento: le attività saranno organizzate 

tenendo conto delle singole specificità. La scelta dei percorsi, delle aziende, degli enti o associazioni 

saranno frutto di un’attenta analisi al fine di raggiungere la crescita nelle autonomie e nelle 

competenze professionali. 

 

Il liceo Russell collaborerà con Enti di: 

1. Formazione 

2. Ricerca 

3. Università, Enti, Ministeri, Banche per lo svolgimento delle attività di Orientamento e/o 

PCTO 

4. Aziende Sanitarie, Cooperative, Regione, Associazioni, Fondazioni  

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La responsabilità formativa dovrà essere condivisa con la famiglia, prima titolare della cura e 

dell’educazione dell’alunno. 

Le famiglie verranno coinvolte: 

- nella definizione del patto di corresponsabilità 

- nel GLI, nel caso possano mettere a disposizione specifiche competenze e professionalità 

- nelle riunioni per i GLO 

- nei colloqui ed in altri incontri ufficiali per informare e concordare comportamenti, 

interventi e strategie educative per la costruzione di un progetto di vita  

- nei Consigli d’Istituto 

L’utilizzo del registro elettronico permetterà una continua condivisione con le famiglie delle attività 
scolastiche e degli esiti degli allievi. 
Il sito della scuola renderà più fruibili alle famiglie le comunicazioni e le proposte offerte della 
scuola in termini di inclusione.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

L'Istituto proporrà una serie di interventi per garantire percorsi formativi efficaci ed inclusivi: 

- l’intervento didattico sarà personalizzato, adattandolo alle capacità, ai tempi, agli interessi 

di ciascun alunno.  

- verranno applicate strategie didattiche quali: cooperative learning, learning by doing, 

problem solving, brainstorming, didattica laboratoriale, che, favorendo l’apprendimento con 

diverse modalità, facilita il successo formativo di tutti gli studenti.  

- ideazione e predisposizione di progetti inclusivi che mireranno al raggiungimento degli 

obiettivi di autonomia, responsabilità e di crescita personale e relazionale di ciascun alunno 

- efficace collaborazione con le famiglie per la corretta definizione degli obiettivi specifici, 

per il monitoraggio e la valutazione del loro raggiungimento. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Il Compito del Dirigente Scolastico sarà quello di coordinare ed utilizzare tutte le risorse interne al 

fine di rendere più efficace l’intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 - Le persone 

le risorse umane verranno impiegate sia in base ai titoli ed alle competenze certificate, sia in base 

alla predisposizione personale e alle capacità organizzative dei docenti nei diversi ambiti di azione. 

Si continuerà ad incrementarne la formazione al fine di saper fare fronte ad ogni nuova esigenza. 

Anche il personale esterno verrà selezionato sulla base di specifiche competenze.  
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- I luoghi 

L’aula magna e la biblioteca saranno utilizzate per incontri, riunioni, convegni e cineforum. 

 - Le risorse materiali 

La scuola potrà usufruire delle seguenti risorse: 

• Software utilizzati per la didattica 

• Materiali predisposti e condivisi specificamente per gli alunni con BES 

• Stampante 3D, stampanti, fotocopiatrici 

 

La scuola continuerà ad utilizzare piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione 

e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni, nonché 

il reperimento dei materiali, soprattutto per venire incontro alle esigenze di alunni con maggiori 

difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

 

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

di inclusione 

L’eterogeneità̀ dei soggetti con BES e la molteplicità̀ di risposte possibili, richiede l’articolazione di 

un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità̀ scolastica e definisca 

l’eventuale richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati.  

In particolare, si segnala le necessità di: 

- assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti;  

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con BES.  

 

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. 

Per le nuove iscrizioni 

Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES, si prevede che: 

• si svolgano colloqui con le famiglie per individuare in maniera condivisa strategie, azioni, 

orientamento più idonei; 

• appena formalizzata l’iscrizione, il Referente per l’inclusione, stabilisca contatti con i docenti 

della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori per formulare progetti per l’inclusione anche 

a seguito della verifica della documentazione pervenuta; proceda all’attivazione di risposte di tipo 

organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta OEPA, strumenti e ausili informatici ecc...) e 

predisponga, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le misure volte ad accogliere l’alunno. 

•  la Funzione strumentale per l’inclusione informi il Consiglio di classe sulle problematiche 

relative all’alunno; incontri i genitori all’inizio dell’anno scolastico; prenda contatti con gli 

specialisti delle strutture sanitarie; collabori con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima 

di collaborazione e di inclusione. 

• il Consiglio di classe elabori test di ingresso per rilevare conoscenze, competenze e, 

possibilmente, stili cognitivi e di apprendimento. I consigli di classe mirano a far acquisire o 

potenziare da parte degli alunni le competenze di base e trasversali per il loro orientamento. 

 

Per favorire un passaggio armonico dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado, 

l’Istituto: 

• proporrà il progetto “Accoglienza - dispersione scolastica”, attivo nella nostra scuola da 

diversi anni, che prevederà la formazione di studenti tutor che accolgono gli alunni nelle nuove classi 

prime e che seguano il loro percorso scolastico per tutto il corso del primo anno. Questo processo di 
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peer-to-peer education favorirà la responsabilizzazione degli studenti in un processo di relazione tra 

pari. 

• organizzerà durante il mese di maggio, GLO in collaborazione con le docenti di sostegno, 

con i docenti curriculari della secondaria di I grado e con i genitori degli alunni disabili per illustrare 

l’offerta formativa che propone la scuola e tutte le metodologie e strategie didattiche inclusive per 

sviluppare processi di apprendimento personalizzati e autonomi in base ai bisogni educativi speciali 

degli alunni. 

 

Per gli studenti che concludono il ciclo di studi 

• L’attività dei referenti dell’Orientamento in uscita dei Licei, dopo un’attenta analisi dei 

bisogni formativi degli studenti, si propone di aiutare gli studenti del triennio a maturare una scelta 

consapevole degli studi post-diploma e, in prospettiva, a facilitarne l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 
 

 

* Il documento, deliberato dal Collegio Docenti in data 16 giugno 2022, è aggiornato alla 
situazione dell'A.S. 2022-2023. 

 

 

 


