
LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI – ROMA   a.s. 2018-2019 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Il presente documento, parte integrante del PTOF, è stato redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
e approvato dal Collegio dei Docenti del Liceo “Morgagni” di Roma in ottemperanza alla normativa 
concernente l’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con particolare riferimento alla 
L. 104/92, L. 170/2010 e Circ. Min. 27/12/2012. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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

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

⮚ Minorati vista 1 

⮚ Minorati udito  

⮚ Psicofisici 5 

⮚ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 50 

⮚ ADHD/DOP 3 

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro (disturbo d’ansia generalizzato, disordine emotivo, plusdotazione) 7 

3. svantaggio   

⮚ Socio-economico 4 

⮚ Linguistico-culturale 6 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 2 

⮚ Altro   

Totali 78 

% su popolazione scolastica 8,0% 

N° PEI redatti dai GLHO  6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 60 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

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.) 

No 

AEC  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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: Animatore digitale e team dell’innovazione  Sì 

Altro:   

 
 
 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro (Segreteria didattica):  Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

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…) 

Sì 

Altro:   

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:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
AZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
IL GLI 
Facendo seguito alla Dir. Min. del 27 dicembre 2012, alla Circ. MIUR prot. 561 del 6 marzo 2013 e al D.L. 
66/2017 relativo all’inclusione scolastica, il Liceo Morgagni nell’a.s. 2018-19 ha costituito il Gruppo di Lavoro 
per l’inclusione (GLI) che ha ampliato i compiti del GLHI d’istituto. 

Composizione 
Dirigente Scolastico, Referente inclusione, Docenti di sostegno, Docenti Funzioni Strumentali e curricolari, 
personale ATA (segreteria didattica), specialista della Asl RM3 di riferimento per il Liceo Morgagni. 

Funzioni 
● Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
● supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione dei PAI; 
● supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI; 
● raccoglie e coordina le proposte formulate dagli eventuali singoli GLH Operativi; 
● confronto e attenzione su casi, consulenze, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi  
● redige il Piano Annuale per l’Inclusione;  
● attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola; 
● formula proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti. 

Cadenza delle riunioni: 
Il GLI d’Istituto si è riunito con cadenza semestrale: a inizio anno (ottobre 2018) per la ratifica 
dell’assegnazione delle risorse e per programmare gli obiettivi da raggiungere e delle attività da svolgere e, 
al termine dell’anno (aprile 2019) per pianificare le attività d’inclusione per l’anno successivo e la richiesta 
delle risorse. 

 

Azioni Soggetti coinvolti Tempi 

Corso di formazione per una didattica efficace con alunni con 

Plusdotazione, tenuto dai proff. David Polezzi e Lara Milan 

Tutti i docenti 

dell’istituto 

Settembre 

2019 

Acquisizione, protocollo, custodia della diagnosi/certificazione ed 

eventuale altra documentazione. Segnalazione della diagnosi al 

Referente Inclusione e al coordinatore di classe. 

D.S., Segreteria 

didattica. 

Entro ottobre 

2018 

Accertamento di conformità della diagnosi alla normativa vigente. Referente 

Inclusione, D.S 

Tutto l’anno 

scolastico 



Predisposizione e aggiornamento del fascicolo personale dell'alunno e 

anagrafe d'Istituto per gli alunni con BES. 

Referente 

Inclusione, 

Segreteria 

didattica. 

Tutto l’anno 

scolastico 

Predisposizione e diffusione modulistica agli interessati. D.S., Referente 

Inclusione  

Tutto l’anno 

scolastico  

Presentazione del modello di PDP d'Istituto per unificare le prassi 

inclusive da adottare nei singoli C.d.C. 

D.S., Referente 

Inclusione 

collegio dei 

docenti di 

ottobre 2018 

Redazione della proposta di obiettivi del Piano Annuale d'Inclusività da 

sottoporre al Collegio dei Docenti 

GLI Ottobre 

2018 

Informativa ai docenti sui BES, sulla normativa vigente, sulle iniziative 

di formazione messe in atto nel territorio, sulle attività degli sportelli di 

consulenza dei CTS, su casi specifici registrati nelle classi dell'Istituto. 

Referente 

Inclusione 

Tutto l'anno 

scolastico. 

Prima lettura e analisi della diagnosi e consegna al coordinatore di 

classe delle informazioni acquisite per la compilazione del modello di 

PDP in sede di C.d.C 

Referente Bes 

d'Istituto. 

entro 

novembre 

2018 

Discussione all’interno dei  C.d.C. sulla condizione di DSA o BES 

dell'alunno e sul tipo di disturbo specifico o sulla condizione di 

disagio/svantaggio. 

Coordinatori di 

classe 

entro C.d.C. 

di Novembre 

2018 

 

Stesura dei PEI e dei PDP Consigli di Classe, 

GLHO. 

Entro 

dicembre 

2018 

Convocazione della famiglia dell'allievo con BES per la condivisione e 

la firma del PEI o del PDP . 

Coordinatori di 

classe. 

Subito dopo 

la stesura 

del PEI o del 

PDP 

Corso di Italiano L2 per studenti di origine non italiana con svantaggio 

linguistico (segnalati dai C.d.C.) 

Prof.ssa Sabina 

Andreoni 

da gennaio 

2019 

Monitoraggio PEI e PDP Consigli di Classe C.d.C di 

gennaio e di 

marzo 

Disposizioni organizzative sulle procedure per l'Esame di Stato e sulle 

prove INVALSI degli alunni con BES. 

Dirigente 

Scolastico, 

Referente 

Inclusione. 

Fine aprile 

2019 

Monitoraggio sul corretto espletamento delle procedure del Piano 

d'Inclusività. 

Dirigente 

Scolastico, 

Referente 

Inclusione. 

Tutto l'anno 

scolastico. 



Elaborazione circolari sulle tematiche dell'inclusione e gli adempimenti 

relativi al PAI; aggiornamento della sezione del sito web d'Istituto con 

quanto pertiene al Piano d'Inclusività (normativa, iniziative di 

formazione, modulistica, PAI...). 

Dirigente 

Scolastico, 

Referente 

Inclusione, 

Responsabile del 

sito. 

Tutto l'anno 

scolastico. 

Elaborazione e somministrazione on line di un questionario sul livello 

di inclusione d’Istituto  rivolto ai genitori degli alunni. 

Referente 

Inclusione, Funzioni 

strumentali, 

Responsabile del 

sito. 

Giugno 2019 

 

PUNTI DI FORZA  

La predisposizione di un modello di PDP semplificato, che agevoli la compilazione dei docenti e consenta 
alle famiglie una condivisione più immediata delle strategie attuate in classe. 

La predisposizione, da parte del GLI, di documentazione per la gestione nelle classi dei casi di BES da 
parte dei docenti, soprattutto i coordinatori. 

Il rispetto della tempistica, a beneficio delle famiglie e degli studenti con BES, nelle operazioni di anagrafe 
alunni (esame e archiviazione delle diagnosi) e nella stesura, condivisione e sottoscrizione da parte delle 
famiglie degli alunni destinatari dei PEI e PDP. 

La presenza nell'istituto dello Sportello di Ascolto per studenti e genitori a cura delle Prof.sse Rossi e 
Comin  e di quello psicologico, denominato “Giovani Domani”, dell’Ido Istituto di Ortofonologia coordinato 
dalla Dott.ssa Ferrazzoli. 

La possibilità degli studenti di accedere a un corso di potenziamento linguistico di italiano L2 in cui la 
prof.ssa Andreoni con una didattica personalizzata riuscita. 

L'attenzione della gran parte dei docenti dei C. d. C. ad attuare metodologie didattiche e valutative 
coerenti con le prassi inclusive. 

La predisposizione di un Piano Annuale per l'Inclusione che tenesse conto e colmasse le problematiche 
emerse nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 

L’attenzione ai ragazzi con plusdotazione, per i quali sono state attivate strategie didattiche consapevoli 
da parte dei singoli C.d.C, alla luce della formazione ricevuta all’inizio dell’anno scolastico. 

L’attenzione ai ragazzi che praticano attività sportiva agonistica, per i quali è stato tempestivamente 
attivata la partecipazione al progetto MIUR per Atleti di Alto livello e predisposto il relativo PDP. 

  

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Mancanza di un incontro iniziale propedeutico alla elaborazione del P.D.P. da parte dei singoli C.d.C. (con 
particolare necessità per la prima stesura) 

Difficoltà nell’attuazione in maniera costante di una valutazione che tenga conto delle griglie predisposte 
dai dipartimenti.   

Mancanza di sportelli didattici in itinere e corsi di recupero attivati solo per alcune discipline. 

Difficoltà nella realizzazione in aula di percorsi individualizzati. 



  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno scolastico 2019-2020 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Dirigente Scolastico: 

‒ assicura la promozione di attività di formazione dei docenti finalizzate alla valorizzazione delle 
competenze professionali; 

‒ assicura l’utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli 
studenti; 

‒ assicura la copertura del monte ore inerente la richiesta delle cattedre di sostegno per gli alunni con 
disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); 

‒ nomina e presiede i gruppi di lavoro G.L.I., G.L.H.O. 
 
Referente Inclusione (Commissione Inclusione): 

‒ rileva gli alunni BES presenti nell’Istituto; 

‒ offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi/coordinatori sulle strategie e metodologie di 
gestione delle classi con ragazzi con BES; 

‒ elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle 
Figure Strumentali e del GLI; 

‒ Studio e diffusione delle iniziative e della normativa specifica e della relativa modulistica. 
  
G.L.I.: 

‒ Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

‒ supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione dei PAI; 

‒ attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola; 
 

Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO) 

‒ si occupa in modo specifico degli alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); 

‒ si riunisce due volte l’anno per progettare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in accordo con la 
famiglia e l’unità di valutazione multidisciplinare; 

‒ verifica l’effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati nel PEI. 
  
Composizione: 
·        docenti di sostegno; 
·        docenti contitolari o dal Consiglio di Classe; 
·        famiglia o chi ne esercita la responsabilità; 
·        assistenti, educatori o altri operatori. 
Si avvarrà del supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare (medico specialista, specialista in 
neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, assistente sociale o rappresentante dell’Ente 
locale di competenza che ha in carico lo studente). 
  
Il Consiglio di Classe 

‒ elabora, in collaborazione con il referente per l’inclusione, i PDP e i PEI; 

‒ segue le indicazioni presenti nei PEI e PDP riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e le 
modalità di verifica e valutazione; 

‒ osserva e segnala alle famiglie gli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale. 
  
Il Collegio dei Docenti 
·        discute e delibera il Piano Annuale dell’Inclusione. 
  
Funzioni strumentali: 
  
FS 1: PTOF 

‒ Stesura e revisione del piano; 

‒ Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività extracurricolari; coordinamento dei rapporti 
scuola e famiglie; 



‒ Individuazione/revisione della Vision e Mission della scuola. 
 
FS 2: Valutazione 

‒ Coordinamento e attuazione attività di autovalutazione e valutazione d’istituto; 

‒ Coordinamento delle attività di programmazione e progettazione nella scuola, raccordandosi con i 
referenti dei Dipartimenti e delle Commissioni. 

  
FS 3: Formazione e Didattica 

‒ Analisi dei bisogni e gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti; individuazione, 
selezione, costruzione e/o revisione degli strumenti per la rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti; 

‒ Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; 

‒ Innovazione tecnologica in relazione al PNSD; 

‒ Predisposizione delle iniziative a supporto dei docenti; 

‒ Supporto nella gestione delle criticità insorte in corso di anno al fine di superare disagi e costruire 
un buon clima comunicativo; 

‒ Sostegno alle attività degli studenti: attività culturali, attività di recupero, attività sportive, 
organizzazione eventi; 

‒ Rilevazione dei bisogni formativi degli studenti; 

‒ Diffusione di iniziative e progetti contro la dispersione scolastica, per la valorizzazione delle 
eccellenze e per la mobilità. 

  
FS 4: Sostegno alunni 

‒ Coordinamento commissione sostegno alunni; 

‒ Collaborazione con la commissione Inclusione e con la commissione Benessere; 

‒ Supporto per i percorsi individualizzati degli studenti; 

‒ Progettazione di attività coordinate con altre istituzioni scolastiche e con associazioni e strutture 
formative del territorio; 

‒ Coordinamento delle attività di accoglienza dei nuovi iscritti; 

‒ Azioni di integrazione alunni stranieri; 

‒ Azioni di sostegno agli alunni e alle famiglie; 

‒ Azioni di sostegno agli studenti per l’inclusione scolastica, con particolare riferimento aa quelli con 
gravi difficoltà di apprendimento; 

‒ Progetti di ri-orientamento alunni; 

‒ Rapporti con le famiglie per i progetti di orientamento - ri-orientamento alunni 

‒ Programmazione dei corsi di recupero; azioni di monitoraggio e sostegno per l’integrazione 
scolastica degli studenti a rischio di dispersione. 

  
FS 5: Innovazione tecnologica 

‒ Supporto ai docenti per l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, nell’utilizzo della LIM, tablet, 
video-proiettori e piattaforme didattiche; 

‒ Implementazione di contenuti didattici ed e-learning; 

‒ Creazione di una sezione ove inserire le buone pratiche didattiche; 

‒ Miglioramento della comunicazione tra Istituto ed utenza; 

‒ Promozione del PNSD e relative azioni; 

‒ Promozione dell’uso di nuove tecnologie da parte di tutti i docenti; 

‒ Promozione di innovazioni didattiche e attività di rete; 

‒ Promozione e organizzazione di iniziative di formazione sull’uso di tecnologie multimediali; 

‒ Promozione di attività volte allo sviluppo di competenze digitali degli studenti. 
  
Animatore digitale e Team dell’Innovazione 

‒ Coinvolgere tutta la comunità scolastica all’Azione 28 del PNSD. 
  
L’ufficio di segreteria didattica: 

‒ all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno, protocolla il documento (certificazione) consegnato dal 
genitore degli alunni BES; 

‒ fa compilare ai genitori il modello per l’assenso/rinuncia alla predisposizione del PDP; 

‒ restituisce una copia protocollata al Coordinatore di Classe ed ai genitori; 

‒ archivia l’originale del documento (certificazione) nel fascicolo personale dell’alunno; 

‒ accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo 
personale dell’alunno (periodicamente aggiornato); 



‒ in collaborazione con la Commissione Inclusione predispone l’elenco degli alunni BES e lo tiene 
aggiornato; 

‒ ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente dell’Inclusione dell’arrivo di nuova 
documentazione; 

‒ coadiuva il Coordinatore di Classe e il Referente nell’attività di comunicazione con la famiglia e con 
gli enti esterni. 

 
Ogni altra indicazione su alunni DSA e BES è reperibile nel Protocollo di Accoglienza, consultabile sul sito 
della Scuola nella sezione Inclusione/BES. 

 
Figure da valorizzare il prossimo anno scolastico 2019/20: 
 

Referente dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”: collabora con gli enti 
esterni, preposti alle iniziative di PCTO, e con i tutor di classe, affinché le proposte didattiche adottate 
prendano in considerazione le esigenze dei ragazzi con BES, favorendo le attività laboratoriali e 
cooperative, assicurandone così il successo formativo. Per la presenza di uno studente con disabilità visiva 
il referente PCTO avrà cura di proporre percorsi didattici idonei. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Con lo scopo di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti 
non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche efficaci 
orientate all’inclusione, il G.L.I.  prevede, in accordo con la F.S. “Formazione” per l’a.s.2019/20: 

- corsi specifici di formazione sulla didattica generale e specifica, valutazione e sulla normativa 
relativa ai BES, in particolare quelli riguardanti i disturbi evolutivi specifici (Dislessia Amica di 
secondo livello); 

- seminari sulle metodologie didattiche inclusive e innovative in collaborazione con INDIRE 
nell’ambito di una rete di scuole; 

- corsi di formazione sulla didattica ed inclusione di alunni ipovedenti e ciechi (in particolare al 
Consiglio di Classe di alunni con tale disabilità), di alunni plusdotati, sull’autismo (ad alto 
funzionamento). 

- corsi di formazione sulla gestione delle dinamiche della classe, mirati alle tematiche dell’inclusività, 
prevenzione del disagio,  bullismo e cyberbullismo, metodologie didattiche innovative. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La scuola ha come obiettivo educativo principale il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. Tutti i docenti si 
impegnano al rispetto di tale diritto in relazione ai propri stili educativi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula, seguendo per gli studenti BES i criteri di valutazione prevista nei PEI 
e/o PDP. 
Relativamente ai percorsi personalizzati/individualizzati i C.d.C.: 

‒ fissano un incontro per la prima stesura dei piani personalizzati; 

‒ raccordano le modalità di verifica e valutazione per aree disciplinari in termini di contenuti e 
competenze; 

‒ recepiscono gli obiettivi minimi, fissati in sede di Dipartimento disciplinare, per poter valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è importante che la 
programmazione delle attività didattiche sia realizzata da tutti i docenti curriculari, i quali insieme ai docenti 
di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità sia per gli alunni BES in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
Nel nostro Liceo, anche per l’a.s. 2019/20, saranno attivi percorsi di studio sperimentali, quali la sezione G – 
scuola delle relazioni e della responsabilità con metodologia “flipped learning”, che si pone tra gli obiettivi 
principali l’inclusione, il successo formativo per tutti gli alunni e la socializzazione all’interno del gruppo 
classe. 
Per i BES il C.d.C assicura la validazione dell’anno scolastico anche se il numero delle assenze ha 
raggiunto il limite stabilito. 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 
andando ad implementare le parti più deboli. 
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Nel nostro Liceo non sono presenti casi di disabilità grave, tali da prevedere diversi tipi di sostegno e 
progetti dedicati al raggiungimento dell’autonomia degli alunni con BES. Pertanto, i docenti di sostegno, gli 
insegnanti curricolari e del potenziamento, l’assistente sensoriale per lo studente ipovedente, collaborano 
all’interno dell’Istituto per garantire attività accessibili a tutti. Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione 
con i docenti curricolari, promuovono attività individualizzate, con gruppi eterogenei di alunni, laboratoriali 
con gruppi, attività individuale di assistenza al metodo di studio. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di 
organizzare azioni con metodologie inclusive miranti al successo della persona, anche attraverso 
l’organizzazione di progetti, assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità e con l’utilizzo delle 
risorse e strutture della scuola. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
Collaborazione con: 

‒ Asl (unità di valutazione multidisciplinare) come supporto al GLI; 

‒ Associazioni specifiche Onlus e Private, Sociali e volontariato, con le quali condividere progetti che 
coinvolgono non solo gli studenti del Liceo ma anche altri ragazzi del quartiere, al fine di fare della 
nostra scuola un luogo sicuro di aggregazione e crescita culturale, come in passato; 

‒ Università, come supporto e strumento valutativo dell’azione didattica in classe, alla luce delle 
nuove ricerche psico-pedagogiche (si prevede, come già nell’a.s. 2018/2019, l’intervento del Prof. 
Stefano Livi del Dipartimento di “Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione” 
dell’Università la Sapienza di Roma con il progetto sui “Processi di socializzazione dei singoli 
studenti all’interno del gruppo classe e la ricaduta sulle competenze di base” mediante questionari 
agli alunni). 

 
Organizzazione degli interventi attraverso: 

‒ coordinamento dell’assistenza sensoriale; 

‒ diffusione nella Scuola delle iniziative organizzate da associazioni e dagli enti territoriali; 

‒ valorizzazione delle esperienze pregresse; 

‒ corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per ragazzi stranieri. 
 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta 
attivamente. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe per favorire il 
successo formativo dello studente. 
Nel nostro Liceo è presente il Comitato dei Genitori, che si riunisce più volte l’anno per discutere o proporre, 
insieme ai docenti e studenti, anche modalità e strategie specifiche adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nel piano 
di studio. 
Inoltre, le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
anche attraverso: 

‒ la condivisione delle scelte effettuate; 

‒ Il coinvolgimento nella stesura del PDP, mediante incontri finalizzati alla conoscenza e alla 
individuazione del percorso didattico personalizzato più idoneo. 

 
Per i ragazzi adottati si prevede un monitoraggio costante in collaborazione con le famiglie per la reale 
inclusione dello studente nel contesto scolastico e socio-culturale, per attuare prontamente eventuali 
interventi di recupero. 

 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Attraverso: 

‒ attività di accoglienza delle classi prime; 

‒ sportelli didattici specifici in orario extracurricolare; 

‒ sportelli di assistenza allo studio (metodologico); 

‒ sportello psicologico a cadenza settimanale attivato con l’intervento di figure esterne; 

‒ sportello di ascolto tenuto da docenti interni; 

‒ tutte le attività extracurricolari (corsi di lingua straniera, di disegno,..). 

‒ uno sportello dedicato al ri-orientamento, con il quale s’intende guidare gli alunni con alcune 
difficoltà nel percorso di studi del nostro Liceo verso una scuola più congeniale alle potenzialità dei 
ragazzi e utile alla realizzazione del loro progetto di vita. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Ogni 
proposta didattico-formativa a carattere inclusivo coinvolgerà tutto l’organico dell’autonomia per sostenere 
gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso attività extracurricolari di recupero e assistenza allo 
studio, ed inoltre: 

‒ spettacoli teatrali e concerti; 

‒ conferenze; 

‒ corsi di formazione; 

‒ scambi culturali; 

‒ attività sportive. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
L’istituto necessita: 

‒ di finanziamenti per corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 
di ricaduta su tutti gli alunni; 

‒ della costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

‒ della costituzione di rapporti con i CTS per consulenze e relazioni di intesa. 

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 
 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: per i nuovi alunni vengono realizzate iniziative didattiche 
(uscite didattiche, gare di matematica) di raccordo con il precedente ciclo di studi, in modo che, d’intesa con 
le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Per gli alunni con disabilità sono effettuati incontri di continuità con il C.d.C. del ciclo di studi precedente. 
Per tutti gli alunni numerose sono le proposte per l’orientamento universitario (in uscita) sia presso la nostra 
scuola sia presso gli atenei. 
Il PAI proposto pone al centro il concetto di “continuità”, fondamentale per sostenere lo studente nella 
crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l’Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dandogli un 
senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria “capacità”. In questo modo il nostro Liceo 
vuole offrire ai propri studenti la possibilità di sviluppare un progetto di vita futura. 
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