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Piano Annuale per l’Inclusività 

“…Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare…
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“…………… La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo 

triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto 

bloing, bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il 

meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo 

conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire 

tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in 

maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. 

 

(“Diario di scuola” di D. Pennac) 
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1. INTRODUZIONE 

 

 “TUTTI UGUALI, OGNUNO DIVERSO” 

 

 “L’inclusione è un allargamento di orizzonti per tutti, una possibilità di 
evoluzione umana reciproca.”   (A. Canevaro) 

Il significato etimologico della parola inclusione può provocare una sorta 

di spaesamento, se è vero che i trenta anni di integrazione scolastica in 

Italia vengono spesso definiti sotto il segno del passaggio dall’esclusione 

all’inclusione, cioè da una situazione connotata dalla separazione ad una 

di apertura e condivisione. 

Dall’inserimento all’integrazione verso l’inclusione: se queste tappe 

disegnano un passato contemporaneamente delineano un futuro; e 

questo pensiero verso il domani, a come si va avanti ci aiuta a ridisegnare 

costantemente il senso che attribuiamo alle parole perché possano 

essere punti di riferimento per le idee e le azioni. 

Inclusione come processo in cui il “farsi carico” della diversità si fa sociale, 
come capacità delle istituzioni di accogliere e contenere in scambio 
reciproco il contesto e l’ambiente. 

Inclusione come capacità di vivere insieme, in un gruppo: la vita in classe 

significa poter sperimentare in prima persona la sostanza 

dell’apprendimento che è costruzione sociale (“si impara con gli altri) e 

pluralità di modi e stili. Condividere ogni giorno con i propri compagni a 

scuola diversi modi di apprendere, constatare la varietà e la diversa 

misura delle competenze presenti non solo in un gruppo, ma in ogni 

singola persona è un’opportunità insostituibile per apprendere in modo 

significativo cioè personale, durevole e trasferibile fuori dall’ambito 
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scolastico. 

 Gli alunni con bisogni educativi speciali sono per questo una risorsa per 

l’apprendimento di tutti gli alunni così come le strategie e le metodologie 

“speciali” sono una risorsa per l’apprendimento di tutti gli alunni proprio 

perché capaci di aumentare la personalizzazione e lo scambio fra 

competenze e saperi. In questo senso la qualità dell’integrazione a scuola 

è qualità della scuola. 

 L’integrazione a scuola potenzia la dimensione inclusiva quando riesce a 

far intrecciare le voci di tutti gli interlocutori in un dialogo aperto, 

interprofessionale, caratteristiche queste alla base di ogni situazione 

educativa dove ogni persona, ogni ruolo porta il proprio contributo 

indispensabile e complementare. 

 

2. FINALITA’ DEL P.A.I. 
 
“La scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle 
diverse e spesso complesse esigenze dei singoli alunni” (Agenzia Europea 
per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali). 
 
La nozione di inclusione. L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento 

della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di 

tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado di fornire 

una cornice dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, 

trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità (T. Booth, M. Ainscow, 

L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento 2008). 

La nota ministeriale prot.1551/2013 sottolinea che il Piano annuale per 
l’Inclusività non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni 
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con bisogni educativi speciali” ma come uno “strumento di 
progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, è lo 
sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 
Viene inoltre confermato che la redazione del P.A.I. non deve fornire 

l’occasione per categorizzare le persone, ma per individuare le situazioni 

problematiche e le strategie per farvi fronte, qualificando le modalità di 

insegnamento. 

Il P.A.I. serve quindi a migliorare il grado di inclusività nelle nostre scuole. 

In che modo? Coinvolgendo tutti gli attori in una progettazione seria e 

collaborativa, facendoci riflettere sulla didattica che deve essere attenta 

ai bisogni educativi degli alunni, invitandoci a considerare il nostro lavoro 

come costantemente 'in progress', flessibile e modulabile secondo gli 

obiettivi di miglioramento che intendiamo perseguire. 

Il punto di partenza è senza dubbio l'analisi attenta del contesto in cui 

operiamo. È infatti necessario concentrare il nostro fare sul 'microcosmo 

scolastico locale', simile eppure diversissimo dagli altri, per poi 

progettare percorsi educativi attenti al singolo e alla valorizzazione dei 

suoi punti forti per accompagnarlo nella realizzazione del proprio 

progetto personale di vita. 

A seguire, il focus del lavoro scolastico deve spostarsi sulla identificazione 

dei nuclei fondanti delle discipline, al fine di poter puntare alle 

competenze chiave di cittadinanza europea. 

Il filo conduttore per perseguire questi obiettivi è dato dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo verticale, strumento prezioso che, come una 

sorta di bussola ideale, indica i traguardi di arrivo lasciando a tutti la 

libertà su come perseguirli, in modo da ritagliare un percorso 'tailor 

made' su misura di tutti e di ciascuno. 

In quest'ottica, per noi il P.A.I. è innanzitutto uno strumento di 
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autoriflessione che ci stimola a valutare i risultati raggiunti dai nostri 

alunni (successo formativo) e soprattutto il loro 'stare bene a scuola'. 

Il Piano Annuale fornirà un supporto prezioso per il lavoro da svolgere 
nell'anno successivo, partendo dalle positività e analizzando le criticità 
per tramutarle in risorse. La nostra scuola si impegna, tramite 
l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione, a garantire un approccio educativo unitario e 
una certa continuità. 
Il P.A.I. è centrale per riportare il Collegio a riflettere sull'efficacia dei 

metodi di insegnamento adottati e sull'effettiva messa in pratica di una 

didattica inclusiva. I docenti si impegnano a proseguire nel lavoro di 

verticalizzazione dei curricoli, ma soprattutto a confrontarsi 'in 

orizzontale' tra classi parallele per individuare le modalità di 

personalizzazione atte a permettere a tutti di apprendere in maniera 

significativa. Il P.A.I. è anche uno strumento atto a conservare in un 

contenitore digitale tutte le esperienze, i PEI e i PDP come memoria e 

documentazione del lavoro scolastico svolto negli anni. Infine, esso si 

offre come possibilità per coinvolgere maggiormente le famiglie e 

condividere modalità d'azione e criteri educativi. 

 

3. RISORSE UMANE, METODOLOGIE E SPAZI 
 
Tutto il personale della scuola è coinvolto nella realizzazione di questo 
progetto, che si interseca strettamente con il P.O.F. dell'Istituto: 
 STUDENTI che sono al centro dell'azione educativa e collaborano alla 
costruzione del proprio percorso/progetto di vita; 
 DOCENTI che attivano i percorsi didattici, utilizzando le metodologie più 
adeguate per 'insegnare ad imparare' a tutti, facendo leva sui punti di 
forza, scoprendo gli stili di apprendimento e mettendo in campo una 
didattica innovativa e personalizzata; 
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 PERSONALE ATA che collabora nell'organizzazione delle attività, nella 
sorveglianza e nel supporto alla documentazione; 
 FAMIGLIE, in collaborazione con l’associazione dei genitori A.G.E 
“Girotondo d’idee”, che condividono le modalità di lavoro, di approccio, 
di rilevazione delle difficoltà, avanzano proposte costruttive per rendere 
il processo educativo coeso e sensato; 
 DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Margherita Ventura, che funge da 
organizzatore, facilitatore e mediatore tra le diverse 'forze' in campo; 
 TERRITORIO del Comune Di Perugia nel quale si trovano gli 8 plessi 
dell'Istituto, che con le loro risorse umane e finanziarie rendono possibili 
gli interventi mirati e l'individuazione delle problematiche (operatori ASL, 
educatori, neuropsichiatri infantili, psicologi, assessori all'istruzione e alle 
politiche sociali, volontari). 
 COMUNITÀ EDUCATIVA “La Meridiana” di Castel del Piano, che accoglie 
alcuni dei nostri ragazzi in difficoltà e ci aiuta a farli crescere. 
 UFFICIO DI CITTADINANZA PIEVAIOLA  

 
Metodologie 
I docenti dell'Istituto si impegnano a lavorare, applicando metodologie 
adatte ai diversi stili di apprendimento e personalizzando il più possibile i 
percorsi. 
Le metodologie laboratoriali sono state approfondite, soprattutto in certe 
situazioni più complesse, per insegnare agli alunni a lavorare in gruppo, 
ad assumersi responsabilità, a cercare i modi più opportuni per 
comunicare. Si cura molto l'aspetto motivazionale, che è un punto nodale 
soprattutto per chi è in difficoltà. 
In alcuni casi abbiamo introdotto laboratori di tipo manuale per fare leva 
sugli interessi dei ragazzi in difficoltà e più demotivati, in vista anche di 
un orientamento futuro (laboratori “Orto-Cultura e Giardinaggio” e 
artistico-creativi). 

Nota:   
la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, 
realizzata in DDI, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 
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presenza ha previsto: 

 un adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati 
per raggiungere ogni singolo studente in modalità on line; 

 un adattamento del repertorio delle competenze; 

 una ridefinizione delle modalità di valutazione formativa; 

 una rimodulazione dei piani personalizzati degli alunni con bisogni 
educativi speciali (H, DSA, BES non certificati, stranieri). 
 

 In particolare, gli obiettivi della Didattica Digitale Integrata sono stati 
indirizzati a:  

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di 
difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali 
usando le misure compensative e dispensative già individuate e 
indicate nei Piani Didattici Personalizzati; 

 prevedere l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza 
dei criteri e delle modalità indicati nei Piani Educativi Individualizzati, 
valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

 

 privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 
didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità; 

 mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche 
attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del 
processo di apprendimento degli alunni. 

 
Spazi 
Gli spazi sono quelli tradizionali: l'aula, il multilab, il laboratorio creativo, 
di informatica, la Biblioteca, e in parte anche i giardini esterni. 
In generale si cerca di gestire anche i ragazzi più complessi restando nel 
gruppo classe di appartenenza, soprattutto nel rispetto delle regole, della 
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normativa e di tutti i protocolli per l’emergenza Covid-19 
 
Gli spazi virtuali delle piattaforme e-learning sono stati incrementati nel 
loro utilizzo, con l'affiancamento dei docenti, nel periodo della Didattica 
a Distanza.  

 

 

 
4. COSTITUZIONE DEL G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 
Il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
riguarda anche i gruppi per l’inclusione, in particolare il G.L.I. 
 

G.L.I. 
I gruppi di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) sono istituiti presso ciascuna 
istituzione scolastica. 
Il G.L.I. è composto da: 

 docenti curricolari; 

 docenti di sostegno; 

 eventualmente da personale ATA; 

 da specialisti della Azienda sanitaria locale. 
Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico. 
Il GLI ha il compito di: 

 supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano per l’inclusione; 

 supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione 
dei PEI. 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale 
della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente 
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con 
disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito 
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dell’inclusione scolastica. 
Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con 
il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
 

 COMMISSIONE H   
Analizza la situazione complessiva dell’Istituto in merito alle risorse 
umane, materiali di progettazione dell’integrazione. 
Costituita da:   
DS - Funzione Strumentale (con delega) e Gruppo di lavoro –Docenti di 
sostegno (tutti gli ordini)  
Operatori sanitari (se necessari)   
 

GLHI   
A norma della L. 104/92 e del D.P.R. 24-02-94, si occupa specificamente 
degli alunni disabili. 
1. Programma gli interventi in relazione ai bisogni rilevati anche con 
riferimento agli esami finali di valutazione, nel rispetto delle norme 
vigenti. 
2. Assicura la verifica del piano e l’efficacia del progetto individualizzato. 
3. Predispone la scheda di verifica finale riguardo gli interventi attuati 
durante l’anno scolastico. Si può convocare in maniera ristretta (solo 
docenti) per analisi- valutazione – integrazione degli alunni diversamente 
abili 
 

GLH 
Può riunirsi in forma PLENARIA (l’intero gruppo definito a fianco), in forma 
RISTRETTA (solo docenti di SOSTEGNO, anche distinti per grado, 
coincidendo di fatto, in tal caso, con la Commissione H) e DEDICATA (il 
cosiddetto GLH Operativo, che si interessa di un singolo alunno, e può 
essere integrato, al bisogno, con quelle persone che, fuori dell’Istituto, si 
interessano del caso preso in esame)   
Costituito da:   
DS, Collaboratori Ds, Coordinatori di Grado, Funzione Strumentale 
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Inclusività (e suoi collaboratori) Docenti di sostegno, Rappresentanti 
Personale sanitario preposto / Servizi Sociali (equipe psico-pedagogica), 
Rappresentanti genitori Rappresentanti personale ATA (Coll. Scol.) 
Rappresentanti Enti Locali (Comune) 

 
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DEL PIANO DI INCLUSIVITÀ per alunni 
diversamente abili, BES (stranieri, disagio, DSA, BES)    
CAPEZZALI NADIA (infanzia)   
Gruppo di lavoro: Scuola primaria, Proietti Monia; Scuola Secondaria: 
Simonelli Roberta. 

Il gruppo ha come finalità quella di attuare precoci interventi atti a        
prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena 
realizzazione del diritto allo studio di tutte le alunne e gli alunni, con azioni 
di tipo consultivo, progettuale e valutativo. 

 
CONVOCAZIONE DEL G.L.I. 
Il G.L.I. si riunisce con tutte le componenti all’inizio e alla fine dell’anno 
scolastico, e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, per valutare 
l'operato svolto, trovare criticità e suggerire nuove azioni, per la 
rilevazione dei BES presenti nella scuola, per proposte di aggiornamento 
del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), per proporre eventuali proposte 
organizzative o per attività di continuità fra ordini diversi di scuole per 
alunni H, DSA e con BES. 

 
I GRUPPI DI LAVORO PER L’HANDICAP: G.L.H.I. E COSTITUZIONE DEL 
G.L.O. 

 
I Gruppi di Lavoro per l’Handicap hanno il compito di garantire il diritto 
allo studio degli alunni con disabilità e promuovono, all’interno 
dell’Istituto, attività finalizzate alla promozione delle loro potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione in 
un’ottica di piena inclusività. 
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Il G.L.H. d’Istituto ha il compito di coordinare, promuovere e valutare le 
iniziative che coinvolgono gli alunni in situazione di handicap che 
frequentano gli otto plessi dell’Istituto.   

  
 Il Gruppo di Lavoro Operativo - GLO  
 
  (nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 Comma 10) Ogni Gruppo di lavoro 
operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 
classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con 
disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure 
professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la l’alunna o l’alunno con disabilità 
nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: g) è redatto 
in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il 
mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto 
ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola 
dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona […]; h) è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. Decreto, Articolo 3. 

 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione:  
 Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, 
ivi compreso l’insegnante specializzato per il sostegno didattico, e 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I genitori 
dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - 
partecipano ai lavori del GLO. Il decreto indica, inoltre, come partecipanti 
al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed 
esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
l’alunna o l’alunno. L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una 
precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito 
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essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi 
supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia 
un'interazione con l'alunno o con la classe. Resta di competenza della 
dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, 
ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro 
partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può 
essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e 
collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base. Tra le 
figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente 
a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l’assistenza 
specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente 
locale. Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte 

al GLO:  specialisti e terapisti dell'ASL;  specialisti e terapisti privati 

segnalati dalla famiglia;  operatori/operatrici dell'Ente Locale, 

soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;  componenti del GIT. 
Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la 
loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la 
riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti 
privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere 
riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno 
specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo 
se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione 
ha valore consultivo e non decisionale. La composizione del GLO può 
essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con 
analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro. Su 
invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla 
scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono 
partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente 
ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto 
viene ritenuto utile ai lavori del gruppo Supporto dell'Unità di Valutazione 
Multidisciplinare In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come 
modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di valutazione multidisciplinare 
(UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha 
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redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il 
“necessario supporto”.  Pertanto l'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o 
dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori 
del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della 
stessa, con diritto di voto. L'UVM è un organo distinto rispetto al GLO e 
come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono 
e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi. 
L'istituzione scolastica concorda con l’ASL di riferimento di ciascun alunno 
con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo 
di supporto più adatto.Il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 11 Indicativamente si suggeriscono due 

modalità, adottabili entrambe o in alternativa:  l'ASL indica uno o più 
membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi 
saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e - se impossibilitati a 

partecipare - manterranno i contatti in altro modo;  si concordano con la 
scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a 
distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei 
documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro. Nel 
caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, si potrà 
concordare che la nuova unità multidisciplinare prenda in carico l'alunno 
dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia 
del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.  

 Incontri del GLO Il DLgs 66/2017, all’articolo 7 comma 2, prevede diversi 
momenti per le riunioni del GLO finalizzati alla la redazione del PEI, prima 
in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova 
iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una 
verifica periodica, da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, 
nel corso dell'anno. Nel corso di un anno scolastico sono previste, 

pertanto, le seguenti convocazioni:  un incontro del GLO all'inizio 
dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso. Il 
limite temporale indicato dal Decreto («di norma, non oltre il mese di 
ottobre») dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni 
particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, 
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non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo 
periodo). Se ci sono le condizioni, le istituzioni scolastiche si impegnano a 
definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, 
per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione. Si 
ricorda che l'espressione "in via definitiva" usata dal decreto ha lo scopo 
di distinguere il PEI redatto all’inizio dell’anno scolastico dal PEI redatto in 
via provvisoria di giugno, ma certamente il documento può essere 
modificato anche nel corso dell’anno scolastico in quanto rappresenta uno 
strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che 

appare necessario;  incontri intermedi di verifica (almeno uno) per 
«accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi 
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di 
apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli 
incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma 
anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente 

scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;  un incontro 
finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di 
verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle 
proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;Il 
Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 12  solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la 
certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, 
è prevista - sempre entro il mese di giugno - la convocazione del GLO per 
la redazione del PEI in via provvisoria. Organizzazione degli incontri e 
verbalizzazione La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione 
diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente 
scolastico. Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e da chi 
verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. 
L'istituzione scolastica indica modalità adeguate a consentire in tempi 
rapidi l'approvazione da parte dei membri e l'eventuale rettifica dei verbali 
proposti. Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti 
diversi che operano per un obiettivo educativo comune.  
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A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si dovrebbe convergere 
verso posizioni unitarie. Sulle questioni inerenti la didattica e la 
valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente del 
GLO. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata 
nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai 
verbali. La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via 
definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell'anno scolastico, 
nell'incontro di verifica 
La finalità dei Gruppi Operativi è quella di confrontarsi, collaborare, 
raccogliere e condividere informazioni al fine di predisporre il Profilo di 
Funzionamento (PdF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
dell’alunno, da redigere in sede di Consiglio di classe. Analogamente, al 
termine dell’anno scolastico, i gruppi hanno il compito di verificare 
l’efficacia e la ricaduta didattica degli strumenti adottati 

 
 
 
 
5. I NOSTRI PRINCIPI DI INCLUSIONE 
 

Prendendo spunto dal “Profilo dei docenti inclusivi” 2012 elaborato dalla 
European Agency for Development in Special Needs Education, abbiamo 
cercato dei valori condivisi e irrinunciabili se vogliamo che il nostro 
ambiente di apprendimento sia davvero inclusivo. 
Questo è il nostro 'decalogo' di riferimento 
 

1. Saper considerare e sfruttare le differenze come risorse. 

2. Curare lo sguardo che rivolgiamo ai nostri alunni: nessuno diventa 

intelligente e capace se non viene 'guardato' come tale. 

3. Collaborare sempre, nell'ottica della condivisione dei problemi e 

delle ‘best practices’. 

4.   Aggiornarsi e curare il proprio 'professional development': non 
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esiste solo 'l'imparare ad imparare' degli alunni, ma anche 

'l'imparare a insegnare' che dura tutta la vita (LLP) 

5. Individuare le attività di apprendimento che gli alunni considerano 

utili e importanti per il proprio sviluppo. 

6. Attribuire la massima importanza alla qualità del lavoro svolto e alla 

partecipazione di tutti, secondo le proprie capacità e interessi, al fine 

del conseguimento del successo scolastico per tutte le alunne e gli 

alunni. 

7. Favorire un clima di accoglienza e benessere affinché le ore trascorse 
a scuola siano gradevoli e utili per tutti, studenti e docenti. 

8. Evitare le 'classificazioni inamovibili': gli studenti sono persone in 
divenire e la loro personalità non può essere catturata in un 
fotogramma fisso, piuttosto sono come dei cortometraggi in 
continua fase di montaggio e rimontaggio. 

9. Instaurare una relazione con gli alunni: in mancanza di rapporti veri, 
è impossibile crescere e apprendere. 
La valutazione è un punto nodale, di continua ricerca: bisogna 
focalizzare l'attenzione sui punti di forza degli studenti e privilegiare 
i momenti di valutazione formativa. 

mailto:pgic867009@istruzione.it


                                                               
                                ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

                                                                             Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

                                                                                      Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

                                                                              pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

                                                                                                         C.F. 94152400548 

 

 

6. RILEVAZIONE NUMERICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 

I dati si riferiscono alla rilevazione effettuata nel mese di settembre 2020 
(Allegati 1 e 2). Essa non tiene conto degli alunni di classe prima della 
Scuola primaria, che sono ancora in fase di osservazione. 

La finalità dei Gruppi Operativi è quella di confrontarsi, collaborare, 
raccogliere e condividere informazioni al fine di predisporre il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
dell’alunno, da redigere in sede di Consiglio di classe. Analogamente, al 
termine dell’anno scolastico, i gruppi hanno il compito di verificare 
l’efficacia e la ricaduta didattica degli strumenti adottati. 

 
 
Alunni diversamente abili (L. 104/1992) 

 

   

 

Sc. Infanzia “Munari” C. d. P.  4 

Sc. Infanzia “L. Spagnoli” C. d. P. 3 

Sc. Infanzia Mugnano 1 

Sc. Primaria “De Amicis” 27 

Sc. Primaria “M. Lodi” 7 

Sc. Secondaria “M. Grecchi” 20 

Tot. Scuola Infanzia 8 

Totale Sc. Primaria 34 

 Totale Sc. Secondaria 20 
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  Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (L.170/2010) 

Sc. Primaria “De 
Amicis” 7 

Sc. Primaria “M. Lodi” 0 

Sc. Secondaria 
“Grecchi” 22 

Totale Sc. Primaria 7 

Totale Sc. Secondaria 22 

                       Totale  29 

 

Alunni Stranieri 

Totale Sc. Infanzia   43 

Totale Sc. Primaria   81 

 Totale Sc. Secondaria 49 

Totale  173 

 

Alunni con aspetti cognitivi limite o altre difficoltà di apprendimento 

(BES) 

Sc. Primaria “De Amicis”  17 

Sc. Primaria “M. Lodi” 2 

Sc. Secondaria “Grecchi” 16 

Totale 35 
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7. ALUNNI CERTIFICATI L.104/1992 (alunni affiancati da insegnanti di 
sostegno) 
 

a) PROTOCOLLO (Allegato 3) 
 

b) STRUTTURA DEL NUOVO P.E.I. NAZIONALE (vedi modulistica 
inclusività) 

 
c) RAPPORTI CON… 

 
 Asl-Scuola 

Durante l’anno si tengono gli incontri con gli specialisti che hanno in 
carico gli alunni certificati. Essi collaborano in modo diretto alla 
compilazione del P.D.F. e del P.E.I. 

Per il corrente anno scolastico, gli incontri sono stati calendarizzati in 
orario antimeridiano e pomeridiano, tenendo conto delle esigenze degli 
operatori ASL. 

 
Scuola-Famiglia 
La collaborazione della famiglia del ragazzo diversamente abile con i 
docenti è fondamentale. Quando ciò esiste, il ragazzo ne trae grande 
vantaggio. 

Nel corso dell’anno si tengono colloqui con i genitori degli alunni 
certificati, che condividono il P.E.I. e il P.D.F. 

 
Equipe Pedagogica/Consiglio Di Classe 

Come da Piano Annuale delle Attività d’Istituto, nel mese di novembre i 
consigli di classe e le equipe pedagogiche, coordinate dall’insegnante di 
sostegno, hanno elaborato P.E.I., in collaborazione con ASL e famiglia. 

La collaborazione interna del consiglio di classe/ equipe pedagogica è 
sempre stata abbastanza positiva all’interno dell’Istituto, ma sicuramente 
migliorabile. Anche questo costituisce un punto di attenzione per il 
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corrente anno scolastico. L’alternanza annuale dei docenti rallenta le 
attività di programmazione delle attività perché il nuovo docente 
necessita di tempo per conoscere l’alunno e per individuare le strategie 
didattiche d’intervento più opportune. 
 

d) PROPOSTE E ATTIVITÀ 
 
 Rapporti Asl-Scuola 
 
Migliorare l’organizzazione degli incontri, aumentando la partecipazione 
e la condivisione delle osservazioni effettuate. 

 
 Rapporti Scuola-Famiglia 
 
 Sollecitare i genitori a rapportarsi maggiormente con tutti i docenti 
curriculari, non solo con l’insegnante di sostegno. 

 
 
 Collaborazione Equipe Pedagogica/Consiglio Di Classe  
 
Predisporre momenti di elaborazione del PEI con parte dei docenti del 
Consiglio di Classe. 
Migliorare la condivisione del percorso progettato durante la sua 
attuazione. 
Migliorare l’utilizzo del P.E.I. come strumento di lavoro. 
Proseguire l’attivazione di laboratori creativi/manipolativi con maggiore 
ricaduta su tutta la classe. 
Proseguire l’attivazione di laboratori informatici, con maggiore ricaduta 
su tutta la classe. 
Favorire la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione offerti dal 
territorio. 
Creare un contenitore digitale di buone prassi attuate. 
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8. ALUNNI CON D.S.A (L.170/2010) 

 
a) PROTOCOLLO (Allegato 4) 

 
b) STRUTTURA DEL P.D.P. (vedi modulistica Inclusività) 

 
c) RAPPORTI CON … 

 
Asl-Scuola-Centri Privati 
 
Presa in carico degli alunni qualora si riscontri, dallo screening svolto, una 
possibile difficoltà di apprendimento. 
Monitoraggio attivo per l’evoluzione del trattamento negli alunni con 
D.S.A. 
Organizzazione del Piano Didattico Personalizzato ed individuazione di 
strategie. 
Collaborazione con Centro Sabbadini 
Collaborazione con Centro F.A.R.E 
Collaborazione con altri Centri 

 
Scuola- Famiglia 
 
Colloqui con le famiglie per informare, condividere e sensibilizzare in 
tema di Disturbi Specifici d’Apprendimento; 
Condivisione e consegna di materiale didattico specifico (Strumenti 
Compensativi) da utilizzare a casa per agevolare il metodo di studio 
(software, materiale cartaceo); 
Stesura del Piano Didattico Personalizzato 
 
Collaborazione Equipe Pedagogica/Consiglio Di Classe 

 
Le diverse Equipe pedagogiche e i Consigli di classe collaborano per 
organizzare strategie, percorsi e conoscenze in tema di Disturbi specifici. 
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In particolare, si è puntata l’attenzione sulla rilevazione e trattamento dei 
disturbi specifici di apprendimento attraverso screening mirato per le 
classi prime e seconde della Primaria e per gli alunni dell'ultimo anno di 
scuola dell'Infanzia 
Formazione rivolta ai docenti per l’individuazione precoce delle difficoltà 
di apprendimento attraverso prove mirate. 
Supporto allo screening per l’individuazione precoce di difficoltà. 

 
d) PROPOSTE E ATTIVITÀ 

 
Promozione di attività per migliorare l’inclusione degli alunni DSA  
 
L’utilizzo di strumenti compensativi e per la stesura del Piano didattico 
personalizzato (PDP). 
Un confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie 
in caso di DSA (intero anno scolastico). 
Distribuzione e condivisione di materiale per sensibilizzare la classe 
all’accettazione dell'alunno in difficoltà di apprendimento (video, libri). 

mailto:pgic867009@istruzione.it


                                                               
                                ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

                                                                             Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

                                                                                      Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

                                                                              pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

                                                                                                         C.F. 94152400548 

 

 

9. ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
 

Quest'area è tra le più difficili da definire, in quanto comprende tutti quei 
ragazzi che rimangono 'in ombra' e che spesso affrontano con difficoltà il 
percorso scolastico. 
I docenti stanno lavorando, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, con 
l’ausilio di un Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, al fine di individuare le strategie e gli strumenti 
didattici più opportuni da adottare per promuovere la realizzazione 
personale di ciascun alunno e prevenire la dispersione scolastica. 
 
Alunni in situazione di disagio socioeconomico e culturale 
 
Tra le diverse situazioni di disagio rilevate per gli alunni del nostro Istituto, 
un’area che merita particolare attenzione è quella relativa al disagio 
socioeconomico e culturale. L’Assistenza Sociale chiede annualmente alla 
scuola un monitoraggio sulla situazione scolastica degli alunni che ha in 
carico. 
A tal riguardo, si segnala la necessità – avvertita da molti docenti – di 
prevedere incontri con eventuali Referenti (sociali) che hanno in carico gli 
alunni per poter condividere e valutare insieme possibili strategie/ 
modalità di intervento sugli alunni in difficoltà. 

 
PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
Formalizzare le modalità di incontro tra i docenti delle sezioni/classi degli 
alunni segnalati. 
Effettuare un monitoraggio sull’evoluzione delle diverse situazioni 
segnalate. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
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10. ALUNNI STRANIERI 
 

a) PROTOCOLLO (allegato 5) 

 
L'Istituto Comprensivo “I. C. Perugia 6” è caratterizzato da diversi anni, da 
una forte presenza di alunni stranieri, a volte completamente privi della 
conoscenza della lingua italiana e per questo si è dotato di strumenti e 
strategie per il loro inserimento. 
Per fare ciò la scuola si avvale principalmente della competenza dei 
docenti che predispongono, per l'alunno neoarrivato, azioni di 
accoglienza e inserimento. 
L'accoglienza rappresenta solo il primo passo per una reale integrazione; 
la scuola organizza anche dei laboratori di gruppo di facilitazione 
linguistico/culturale, dove sia possibile. Le attività laboratoriali vengono 
impostate dopo avere effettuato l'analisi dei bisogni effettivi degli alunni. 
Principalmente si tratta di laboratori di italiano L2, ma ci sono anche 
laboratori di recupero e potenziamento linguistico e disciplinare nelle 
diverse materie. 
Un altro aspetto importante è la ricerca continua di collaborazione con 
famiglie non italofone con le quali si deve instaurare una relazione 
positiva fin dai primi giorni d'ingresso nella scuola. 

 

b) MODALITÀ OPERATIVE DEI DOCENTI 

In generale tutti i docenti coinvolti nell'inserimento di alunni provenienti 

da altri Paesi si impegnano a: 

• Favorire la partecipazione dell'alunno a laboratori di facilitazione 

linguistico-culturale. 

• Prestare attenzione al clima relazionale. 

• Facilitare l'integrazione nella classe anche attraverso lavori a 

piccoli gruppi. 

•  Creare momenti di osservazione in situazione. 
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• Predisporre attività adeguate alle competenze dell'alunno 

quindi, in caso di necessità, a personalizzare il percorso. 

 

c) PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

• Attuare percorsi di alfabetizzazione e potenziamento della lingua 

italiana. 

• Coinvolgere maggiormente le famiglie in attività di 

lettura/narrazione/condivisione di esperienze al fine di mettere la 

scuola al centro del rapporto tra gli stranieri e il territorio. 

• Continuare a lavorare in maniera laboratoriale, utilizzando le TIC e 

modalità didattiche più innovative (peer tutoring, CLIL, mentoring …). 

• Prestare particola attenzione all'orientamento: Le Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 

suggeriscono di curare con particolare attenzione l’informazione alle 

famiglie straniere sulle opportunità formative offerte dal territorio, 

dedicando al rapporto coi genitori stranieri modalità e tempi specifici e 

guidando gli/le alunni/e a compiere scelte coerenti con la propria 

vocazione. 

• Predisporre schede di certificazione delle competenze in lingua 

italiana L2. 
 

 
11. ALUNNI CON FABBISOGNO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

a) REGISTRO (Allegato 6) 

 

b) PROTOCOLLO (Allegato 7). 
 
Per gli studenti che necessitano della somministrazione di farmaci 
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durante l'orario scolastico, i docenti interessati si sono formati in 
seminari collettivi offerti dalle varie Istituzioni o, a volte, incontrando 
direttamente la famiglia e gli operatori sanitari (nei casi più complessi). 
I “Criteri igienico-sanitari per la frequenza nelle collettività educative e 
scolastiche” per l’anno scolastico 2020-2021 hanno recentemente 
rivisto, nella modalità organizzativa, la procedura di somministrazione dei 
farmaci in orario e ambito scolastico. 
 l’Istituto si è dotato di un protocollo relativo alla somministrazione dei 
farmaci per ciascun allievo, “affinché sia attestata ogni somministrazione, 
il nome dell’adulto autorizzato che ha provveduto o assistito alla 
medesima”  
Le prescrizioni dei farmaci in orario ed ambito scolastico sono valide per 
tutto il ciclo scolastico della scuola frequentata salvo modifica o 
sospensione del trattamento documentata da certificazione medica. 
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12. LABORATORI E PROGETTI PER L’INCLUSIONE 
 

Sulla base delle attività che caratterizzano maggiormente l’azione 
didattica e educativa del nostro Istituto, sperimentate e implementate 
nel corso degli anni nell’ottica di un’inclusione sempre maggiore di tutte 
le alunne e gli alunni in difficoltà, si definiscono per il corrente anno 
scolastico 
2020-2021 le seguenti aree di intervento: 

 
 
Laboratori/ 
progetti 

Gradi 
coinvolti 

Descrizione e finalità 

Progetto di 
intercultura in Rete: 
“Note e Danze senza 
confini” 

Scuole Infanzia e 
Secondaria di 
primo grado 

Finalità: la diversità culturale rappresenta un 
valore per lo sviluppo umano simile al valore 
della biodiversità per la natura. A tale 
proposito, il progetto condivide l’obiettivo 
primario della “Convenzione UNESCO per la 
protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali”. Pertanto, tutte le 
attività descritte, opportunamente 
differenziate tra scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado 
dell’Istituto, tenendo conto delle rispettive 
attività laboratoriali, saranno improntate alla 
creazione di un ambiente di apprendimento 
inclusivo e accogliente in grado di valorizzare 
le differenze di ordine linguistico e culturale. 
Ciò consentirà agli allievi stranieri di non 
alienare la propria identità, ma altresì di 
inserirla in un contesto scolastico aperto alla 
multiculturalità. Le attività proposte 
dovranno stimolare i bambini al confronto 
tra le diversità culturali, alla conoscenza di 
altre lingue verbali e non verbali, alla 
valorizzazione degli idiomi presenti nella 
classe. Il progetto vuole pertanto perseguire 
i seguenti obiettivi che costituiscono la 
garanzia di un approccio interculturale nella 
scuola:  

 Dare agli alunni bilingui l’opportunità di 
condividere le conoscenze linguistiche legate 
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alla loro origine;  

 Allargare gli orizzonti culturali degli alunni 
italofoni;  

 Prendere coscienza che ogni cultura, quale 
portatrice di valori, va trattata con dignità e 
rispetto;  

 Stimolare la consapevolezza dell'esistenza 
di diversi punti di vista e modalità di 
relazione, analizzando le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto con la 
diversità;  

 Favorire nei bambini/ ragazzi l'accettazione 
e la valorizzazione delle diversità 
nell’incontro con espressioni di culture 
diverse con cui vengono quotidianamente a 
contatto;  

 Superare l'etnocentrismo e scoprire 
l'arricchimento che ogni cultura rappresenta 
per le altre, in vista di un atteggiamento più 
solidale e aperto;  

 Dare ai genitori l’opportunità di essere 
attivamente coinvolti nell’apprendimento 
dei loro bambini. Partendo dal presupposto 
che generalmente si teme e si allontana da 
sé ciò che non si conosce, la finalità del 
progetto è quella di avvicinare i bambini ad 
altre culture per educare al rispetto 
reciproco e all’integrazione, per allontanare 
la paura che spesso nasce quando ci 
accostiamo all’altro e per comprendere, 
invece, che l’arricchimento personale deriva 
dall’ “incontro” con la diversità. 
Durata: annuale  
Risorse umane e finanziarie: insegnanti del 
plesso e rete di scuole. 

Progetto 
Interregionale  
"NEXT 5-14-New 
Experiences and 
Tools”  
 

Scuola Secondaria 
di primo grado 

Finalità: accrescere la qualità, l’innovazione 
e l’accessibilità delle azioni 
educative, sostenendo il percorso di 
docenti, educatori e studenti attraverso 
un’articolata attività di formazione e 
progettazione didattica. In particolare, ogni 
scuola partner del progetto sperimenterà: 
percorsi individualizzati di sostegno a 
destinatari con esigenze specifiche (BES, 
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DSA); laboratori formativi di recupero e 
potenziamento delle discipline STEM; 
laboratori estivi per recuperare il calo di 
apprendimento fisiologico del periodo 
estivo e migliorare le performances in fase 
di avvio degli anni scolastici; percorsi di 
sostegno all'apprendimento della lingua 
italiana L2 a sostegno dei minori stranieri. 
Durata: triennale 
Risorse umane e finanziarie: insegnanti dei 
vari plessi e coordinati da  
ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) e selezionati 
dall'impresa sociale “Con i Bambini”, 
finanziati nell'ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. 
 

Progetto: “CASTEL 
DEL PIANO 20.20” 

Scuole 
Primaria e 
Secondaria di 
primo grado 

Finalità: riscoprire le radici del proprio 
territorio. Obiettivi culturali, religiosi e 
gastronomici; riconoscere le trasformazioni 
del paesaggio, degli insediamenti antropici e 
delle vie di comunicazione; riconoscere il 
valore della tradizione storica in relazione 
con la “Contemporaneità”; riscoprire e 
analizzare le opere d’arte del territorio; 
familiarizzare con le figure di personaggi 
importanti a cui sono intitolate VIE, PIAZZE e 
MONUMENTI; sensibilizzare gli alunni e le 
famiglie alla valorizzazione e alla tutela del 
proprio patrimonio culturale ed ambientale, 
ricostruendo la storia dei luoghi di Castel 
del Piano 
Durata: biennale 
Risorse umane e finanziarie: docenti 
curricolari e contributo e partecipazione 
di varie associazioni ed enti locali come la 
parrocchia, l'Associazione filarmonica 
L. Cirenei, il Motoclub Perugina, l'Università 
della Terza Età, il Centro Anziani e il 
Centro disabili "La pietra scartata". 
 

Progetto 
Continuità 

Scuole 
Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di 

 
Finalità: costruire percorsi condivisi tra 
Scuola Primaria e Secondaria, nel passaggio 
tra alunni dei due Gradi di Scuola; far 
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primo grado sperimentare agli alunni dell’ultimo anno 
della Scuola primaria, attraverso la gestione 
delle emozioni, un giorno di fruizione di 
spazi, tempi e metodologie della Scuola 
Secondaria  
Durata: annuale 
Risorse umane e finanziarie: docenti 
curricolari in orario scolastico 

Progetto di 
Orientamento 
 

Scuola 
Secondaria di 
primo   grado 

Finalità: garantire il diritto di ciascun alunno 
ad un percorso formativo, articolato e 
completo, che miri a promuovere la sviluppo 
del soggetto, prevenendo le difficoltà nel 
passaggio ad un altro grado scolastico, 
attraverso la riflessione sulle proprie 
attitudini, e la valorizzazione di interessi. 
Progettare un percorso di vita in base anche 
alla conoscenza dell’offerta formativa delle 
scuole Superiori del territorio. 
Durata: annuale 
Risorse umane e finanziarie: insegnanti 
curricolari e di sostegno 
 

Progetto “PENSIAMO 

POSITIVO” 
Scuole infanzia 
e Primaria 

Finalità: sviluppare le competenze 
socioaffettive, relazionali, comunicative e 
sociali (LIFE SKILLS). - Formazione di un clima di 
classe positivo - Interagire in maniera corretta e 
confortevole nel gruppo classe - Conoscersi e 
conoscere gli altri - Incrementare le capacità 
comunicative 
Durata: annuale 
Risorse umane e finanziarie: insegnanti 
curricolari e di sostegno 
 

 
Sportello di ascolto 

 

Scuola 
Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria di  
Primo grado 

Finalità: costruire in sinergia strategie di 
promozione del benessere e di prevenzione 
del disagio. Far in modo che lo sportello 
diventi un punto di riferimento e uno spazio 
che offra accoglienza e ascolto e che come 
tale non si occupi solo del disagio, ma anche 
dell’aumento delle risorse e delle 
competenze personali dei ragazzi, aiutandoli 
ad attenuare i pregiudizi rispetto alla 
richiesta di aiuto. 
Durata: pluriennale 
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Risorse umane e finanziarie: psicologa 
remunerata con fondo della scuola. 
 

Progetto 
approccio 
curricolare al 
BULLISMO/ 
CYBERBULLISMO 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado  

Finalità: prevenire ed incrementare la lotta al 
bullismo e cyberbullismo Sollecitare una 
riflessione personale dei ragazzi sul problema 
e riportare la discussione a livello di classe e di 
scelte individuali. Responsabilizzazione 
personale; attitudine a non tollerare le 
prevaricazioni. 

Durata: annuale 

Risorse umane e finanziarie: docenti 
curricolari, di sostegno ed esperti  

  

Progetto Next 
2020: “Cambiare 
la propria vita 
attraverso le 
favole” 

Scuola 
Secondaria di  
Primo grado 

Finalità: autoconsapevolezza, saper 
riconoscere sul nascere e monitorare le 
proprie emozioni, saper essere consapevoli di 
sé (caratteristiche-punti forti e punti deboli –
aspirazioni -inclinazioni; Verbalizzazione: saper 
esprimere verbalmente le proprie emozioni e i 
propri sentimenti. Autocontrollo: saper 
controllare le dinamiche emozionali e i propri 
impulsi ad agire in modo immediato, saper 
resistere e dominare le emozioni e pensieri per 
renderli adeguati alla situazione, saper 
riconoscere e controllare le tensioni, saper 
prevenire e gestire lo stress, l’angoscia, la 
collera e l’aggressività. 

Empatia: saper capire e comprendere, 
dimostrandolo, le emozioni e i sentimenti degli 
altri. Saper avviare, costruire e tenere in vita 
relazioni sociali e interpersonali positive e 
costruttive. Saper coesistere con altre persone 
anche se non parlano la stessa lingua 
(letteralmente e metaforicamente), pur 
essendo appartenenti alla stessa storia 
(capacità sociali e multiculturali). Saper 
cooperare, collaborare in gruppo e saper 
tendere ad un fine comune. Saper gestire il 
conflitto, assumendolo come aspetto 
intrinseco alle relazioni umane e saperlo 
risolvere con la negoziazione, affrontandolo in 
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modo costruttivo. Progressiva consapevolezza 
delle emozioni attraverso il proprio vissuto 
personale. Arricchimento lessicale e culturale 

Durata: primo quadrimestre 

Risorse umane e finanziarie: docenti di 
sostegno e curricolari in collaborazione con 
esperto esterno 

 

Azioni di 
formazione e di 
tutoraggio rivolte 
ai docenti di 
sostegno 

Scuola Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di Primo 
grado 

Finalità: valorizzare il contributo di una risorsa 
professionale interna, che metterà a 
disposizione dei colleghi i contenuti 
dell’esperienza maturata, mediante lo 
svolgimento di alcuni incontri, rivolti ai vari 
gradi di scuola, con il gruppo dei docenti di 
sostegno in servizio presso l’Istituto, per 
affrontare le seguenti tematiche:  

1) il profilo professionale e il ruolo del docente 
di sostegno;  

2) uno Studio di caso e il relativo protocollo di 
osservazione;  

3) proposte operative per 
migliorare/potenziare i processi inclusivi 
dell'istituzione scolastica;  

4) eventuale produzione di materiali e/o 
documentazione di “buone pratiche” da 
rendere disponibili per una successiva 
eventuale diffusione tra le scuole del territorio 
regionale 

Durata: annuale 

Risorse umane e finanziarie: insegnanti di 
sostegno ed esperto interno. 
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13.  SPUNTI DI LAVORO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

La sospensione didattica non ha interrotto il processo di inclusione 
del nostro Istituto Comprensivo che si impegna a mettere in atto 
tutte le strategie educativo-didattiche atte a favorire l’inclusione di 
ciascun allievo attraverso un continuo miglioramento delle proprie 
pratiche educative. A tal fine si propone di: 

 

 Predisporre fin dall'inizio dell'anno attività curricolari ed 
extracurricolari finanziabili con le risorse specificamente destinate 
alle alunne e agli alunni H 

 Pianificare modalità efficaci di accoglienza e documentazione 

 Programmare attività di informazione rivolta agli studenti anche con 
momenti di cineforum, di dibattito, di intervento di studenti ed ex 
studenti e incontri plenari con tutti gli alunni nuovi iscritti per 
sensibilizzarli alle tematiche della diversità 

 Effettuare osservazioni sistematiche per la definizione di una iniziale 
programmazione e valutazione degli apprendimenti scolastici e della 
gestione del controllo delle emozioni  

 Progettare e coordinare interventi psico-pedagogici di educazione alla 
resilienza, volti al rinforzo dell’autostima 

 Predisporre degli strumenti di rilevazione dei Bisogni Educativi 
Speciali 

 Programmare la strutturazione di percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

 Organizzare corsi di formazione sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento e sui Bisogni Educativi Speciali per acquisire 
conoscenze e metodologie specifiche d’intervento 

 Prevedere l’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive 

 Migliorare, all’interno dei Consigli di Classe, la condivisione dei 
percorsi di recupero disciplinare e favorire l’attività laboratoriale per 
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classi parallele 

 Definire procedure e modalità per contattare l’Assistenza Sociale e 
favorire gli scambi di informazioni tra docenti 

 Elaborare ed attuare percorsi per la costruzione di un clima 
relazionale positivo, per alunni, docenti e genitori, quale canale 
privilegiato per la riduzione e la prevenzione del disagio  

 Sviluppare un lavoro di rete tra scuola, servizi sociali e risorse del 
territorio anche utilizzando le nuove metodologie della Didattica a 
Distanza 

 Creare un archivio digitale di buone prassi didattiche e di materiale 
digitale su attività a carattere fortemente inclusivo che vedono 
protagonisti gli alunni in difficoltà 

 Programmare l’acquisizione e la distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 Organizzare la partecipazione a varie iniziative anche degli alunni in 
situazione di particolare gravità 

 Valorizzare ed utilizzare gli spazi, le strutture, i materiali, gli strumenti, 
anche quelli nuovi di DID, per favorire l'effettiva continuità didattica.  

 Incrementare l'utilizzo degli strumenti e dei Software didattici a 
distanza in grado di facilitare e favorire la partecipazione di tutti gli 
alunni alle attività didattiche. 
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 Gruppo di Lavoro dell’I.C. Perugia 6 
di Castel del Piano 
 
Nadia Capezzali 
Monia Proietti 
Roberta Simonelli 
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