ISTITUTO COMPRENSIVO 'l Frosinone a.s, 201612017
Piano Annuale per I'Inclusione

PaÉeI-analisidei unti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES
1. disabilità certificate

2.

5.

,
.
-

minorati vista
minorati udito

.

DSA

tO4l92 art.3, commi

1e
I

.2

0

Psicofisici

disturbi evolutivi

:
.
.

AQfP/qoP
Bqlde!:ljl|e clgr

Altro
svaniaggig llitt4tlet-e !LelSe
- socio-economico

L

o

58

r7,5
ntPu

.eaatti aaicr-Ho
N'd_i qq?EEaB'_dei
No di PDP redatti dai

29

di classe in
di classe in

di certifi cazione sanitaria
di certificazione sanitaria
Preva len temen te utilizza te in...

B. Risorse
Insegnanti di sostegno

"

Attività individualizzate e di
laboratoriali integrate

si /No

SI:

lf-

I

(classi aperte, laboratori protetti,

L-

Attività individualizzate e di

SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protett',

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di

NO

laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,

ùo
I
I
I

ecc.

Funzioni stt umentali

/ coordinamento
!ntemi
mentor

SI
SI

I

docenti curricolari

coordinatori di classe e simili

IN ALCUNE

Tutoraggio alunni

SEDI

Progetti didattico-educativi a

plqvalente tematicg inclusiva

Docenti con specifica formazione

IN ALCUNE

Tutoraggio alunni

SEDI

Prooetti didattico-educativi a

tematica inclusiva

Altri docenti

SI
IN ALCUiiE

Tutoraggio alunni

SEDI

Proaetti didattico-educativi a

tematica inclusiva

D. Coinvolgimento personale
Pl
ATA
ATl

E. Coinvolgimento famiglie

F, RappoÉa con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza, RappoÉi con

Assistenza alunni disabili

Proqetti di inclusione / laboratori integrqll
Altro:
Informazione /formazione su genitorialita e
DsicoDedaqoqia dell'età evolutiva
Coinvolqimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli dì intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / Protocolli di intesa
formalizzati su disaoio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su

crs / crl

SI
SI

IN ALCUNE
SEOI

SI
NO

SI

SI

a livello di sinqola scuola

G. RappoÉi con privato
sociale e volontariato
Strategie e metodologie educativodidaftiche / qestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidatticr a prevalente tematica inclusivq

t

H. Formazione docenti
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento

di valutazione coerenti con orassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola,
In raDDofto ai diversi servizl eslstenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riquardano l'orqanizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi

formativi inclusivi
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
Attenzione dedicata alle fasi di transrzione che scandiscono l'ingresso nel
srstema scolastico, la continuità tra idiversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento), revisÌone e coordinamento degli interventi nei diversÌ organi
collegtali, con lbggiunta di una commissione Bes. Esplicitazione nel Pof dei percorsi organizzativi presenti
nelle diverse realtà della Scuola.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
argomenti da preferire sono le metodologie didattiche, gli strumenti compensativi e dispensativi, le nuove
tecnologie nel campo specifico e gli strumenti di osservazione dei bisogni

lA,d;tiofi aTstrategle di valutazione coerenti con prassi inclusive occorre partire

dallo studio
accurato del singolo caso e in questo sarà utile il lavoro della commtssione qes, prima di predisporre PAI

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno gli insegnanti di sostegno e delle diverse discipltne
potranno effettuare un lavoro di osservazione delle reciproche attivita e successivdmente anche scambidre
temDoraneamente i ruoli. utilizzando le diverse tiDolooie di interuento

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai
i diversi servizi esistenti verranno effettuate consultazioni con i referenti esterni in part. nel cdso in cui
t continuino a essere asseonate alla scuola risorse come la cui oresenza va oz0ortunamente coordinata con
le altre figure, sia a lìvello temporale che educativo

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel paÉecipare alle decisioni che
riguardano f'organizzazione delle attività educative il coinvolgimento va richiesto non solo nella fase
iniziale, dÌ presentazione e studio della problematica, ma anche e soprattutto successivamente, quando la
scuola attiva llnsieme dei suoi interuenti di inclusione e di sostegno; la fase piu crÌtica e sempre quella del

manlenimento degli impegni educativi assunti,
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in cui
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla pro
nclusivi l
saranno findhzzati a rispondere alle necessità individuall a monitordre lo svolgimento delle attività e I'intero:
percorso e a favorire il successo scolastico, prevÌo adattamento aì bisogni dellblunno

i

delfe risorse esistenti la nostra scuola valorizza costanienente te iul*orse. sta
professionali che strumentali che conststono principalmente nella forte presenza di nuove tecnologte in
ciascuna delle sedi e in formatorÌ di livello riconosciuto nell'utilt2zo efficace delle stessq senza escludere
naturalmente la cosptcua presenza di opportunità più tradiziondli per i laboratori

,lcqu;siz;one e distribuzione Ei iisorse aggiuntive utitizzabili per la realizzazionc dei piogctti di
incfusione psicopedagogica, Associazioni come l'lJnione Ciechi, che forniscono supporto professionale e
materiale ai processi di inclusione anvi in tutti e tre gli Ordint. Un fenomeno emergente, da analizzare e
sostenere, e quello di genitori di atunnì disabifi a loro volta promotori di micro-interventi

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, ta
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo le strutture di Pei e
Pdp saranno elaborate con suppotii digitali per essere inseriti agevolmente nei registri e negli altri strumenti
di documentdzione informatJca, auspicando una sinergÌa in tal senso con le scuole successive,' in ogni caso
sono attive procedure di confronto e di scdmbio con gli Operatori delle scuole "esterne" per favorire
lbntogeneità percorso degli alunni 5es e queste procedure vanno owtamente ben curate e rafforzate
allînterno del comDrensivo
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