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Motivazione  

  

L’Istituto Comprensivo “Fidenae” si propone di realizzare il 

presente progetto con lo scopo di garantire il successo formativo di 

ciascun alunno coinvolgendo tutti i protagonisti della vita scolastica 

con lo scopo di una reale inclusione di tutti.  

L’istituto progetta un percorso volto alla valorizzazione delle 

differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, 

all’acquisizione delle competenze viste come risorse fondamentali 

per raggiungere gradi di autonomia per ogni singolo alunno. Tali 

risorse sono ritenute indispensabili e spendibili sia nella vita 

quotidiana che nella formazione della personalità.  

 

Finalità del Progetto Inclusione  

  

La scuola deve fornire innovative forme di didattica adeguate alle 

diverse esigenze di ogni singolo alunno proponendo interventi di 

recupero, di sostegno, di integrazione degli apprendimenti. La stessa 

si propone di attivare piani educativi che partono dalle abilità 

possedute dal singolo alunno in difficoltà tenendo in considerazione 

gli obiettivi propri della disciplina. Gli obiettivi didattici ed educativi 

consentiranno di migliorare le azioni nel campo della prevenzione 

del disagio e della personalizzazione degli interventi per una 

didattica più inclusiva per tutti.  

 

Normativa inclusione 

 

L’inclusione scolastica degli alunni disabili è un elemento fondante 

della scuola, oltre che un principio stabilito dalla Costituzione 

italiana. Negli ultimi decenni si sono fatti significativi passi in avanti 

dal punto di vista dell’organizzazione normativa e della didattica 

inclusiva. 

 La legge 104 del 1992 “Legge Quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è 

il punto di riferimento normativo per l’inclusione scolastica 

delle persone disabili. In sintesi, il principio caratterizzante 

della normativa consiste nell’obbligo da parte dello Stato di 

rimuovere qualsiasi tipo di impedimento che possa limitare il 

potenziale di sviluppo della persona con disabilità. 

 

 La legge 170 del 2010 intitolata “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

rivolta all’insegnamento dei bambini e ragazzi con disturbi 

specifici dell’apprendimento “che si manifestano in presenza 

di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 

una limitazione importante per alcune attività della vita 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
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quotidiana” (Art. 1).   Sostanzialmente la legge introduce 

le forme didattiche adeguate, le agevolazioni, i supporti 

all’insegnamento che le scuole devono adottare nei confronti 

degli studenti con DSA, i quali possono “fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità 

didattica nel corso dei cicli di istruzione”. 

 Con la direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni 

educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da 

tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea che 

completano il quadro italiano dell’inclusione scolastica. Il 

concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una 

visione globale della persona con riferimento al modello ICF 

della classificazione internazionale del funzionamento, 

disabilità e salute fondata sul profilo di funzionamento e 

sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Rientrano nella più ampia 

definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

 

 Decreto legislativo n. 66 del 2017.” Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la 

condivisione del Piano Educativo Individualizzato quale parte 

integrante del progetto individuale •La norma ricalca il 

concetto di «condivisione» nell’ambito della definizione del 

PEI, non appannaggio esclusivo dell’insegnante di sostegno, ma 

coinvolgente tutte le componenti scolastiche. 

 Decreto legislativo n. 62 del 2017. “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esame di stato”. 

 Nota MIUR prot. 2000 del 23.2.2017 Certificazione delle 

competenze. 

 Decreto legislativo n. 96 del 2019 Viene definito decreto 

inclusione, si interviene in maniera decisa sul tema 

dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il decreto 

è andato ad innovare il dl. n.66 del 2017; vengono introdotte 

delle novità tra cui la modifica delle modalità di assegnazione 

delle ore di sostegno; la revisione della composizione delle 

commissioni mediche che si occupano di accertare la 

disabilità; l’istituzione dei Gruppi di Inclusione 

Territoriale (GIT) e dei Gruppi di lavoro operativo per 

l'inclusione.   Il principio generale della normativa quello 

della personalizzazione delle soluzioni adottate per favorire 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG?fbclid=IwAR227IIzoTmIK1vytjVCbHgSjFPd250cGMrQpZM7BTlgzmf2YABW5GgVASM
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg


 

l'inclusione. Non più soluzioni standardizzate, ma percorsi 

didattici calibrati sulle esigenze del singolo alunno. 

 

Destinatari del progetto  

  

Le linee guida dell’I.C. “Fidenae” per le azioni rivolte agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali rappresentano un insieme di 

raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di 

conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di 

rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, gli 

interventi dei docenti al fine di realizzare il successo formativo degli 

studenti.  

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 individua problematiche e 

patologie diverse definendo come area di intervento quella dei 

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). 

 In questa area vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:  

• la disabilità;  

• i disturbi specifici evolutivi;  

• lo svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. 

 

  

Alunni con disabilità  

L’autonomia scolastica si propone di offrire a tutti gli alunni le 

migliori opportunità per la piena soddisfazione dei bisogni formativi. 

La scuola infatti è chiamata a garantire ad ogni individuo spazi per 

promuovere e sviluppare le proprie potenzialità, in termini di 

apprendimenti, di autonomia, di comunicazione e di relazione. 

Attraverso una diversa e più flessibile organizzazione, con la 

gestione diretta e responsabile di diversificate e qualificate risorse, 

saranno superate quelle barriere permettendo l’integrazione piena 

dei soggetti portatori di handicap. La scuola si impegna affinché, 

l'incontro con compagni con disabilità, divenga un importante 

momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati 

a percorrere insieme un percorso di accettazione e valorizzazione 

della diversità. La realtà del nostro Istituto Comprensivo offre la 

possibilità di facilitare la condivisione delle informazioni relative agli 

alunni con disabilità, nell'ottica di garantire un sereno passaggio 

dello studente tra un ordine di scuola e l'altro. Per questi alunni la 

cui certificazione è prevista della L. 104/92, viene assegnato un 

docente di sostegno per un numero di ore commisurato al bisogno. 

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini 

dell’inclusione scolastica, va presentata all’INPS, che deve darvi 

riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. È prevista 

l’elaborazione annuale del Piano Educativo Individualizzato P.E.I. per 

competenze (con indicazioni per le eventuali prove invalsi ed esame 

di Stato) e del Progetto Individuale P.I. (art. 14 della Legge n. 

328/2000). Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e la diagnosi 



 

funzionale (D.F.) lasceranno il posto ad un nuovo ed unico 

documento “il profilo di funzionamento” (P.F.). 

 

Gruppi di lavoro  

  

1) Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): è costituito dal D.S., dalla 

FS Area Inclusione, da un Referente della Scuola per il sostegno e dal 

Referente Intercultura. Si riunisce per coordinare le varie azioni volte 

a favorire l'inclusione nei diversi ordini di scuola.  

2) Gruppo di studio e lavoro sulla disabilità d'Istituto (GLHI): è 

costituito dal D.S., dai docenti su posti di sostegno, dai docenti su 

posto comune, eletti dal Collegio Docenti, da un rappresentante dei 

genitori. Si riunisce per discutere tematiche relative all'integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità.  

3) Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO): è composto 

dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori dell’alunno o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale, dalle figure professionali specifiche, 

interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe. Si 

avvale del supporto della unità di valutazione multidisciplinare e da 

un rappresentante designato dall’Ente Locale Il GLHO, tenuto conto 

del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: definizione del 

PEI, verifica del processo di inclusione, quantificazione delle ore di 

sostegno, quantificazione delle altre misure di sostegno. 

4) Gruppo degli insegnanti di sostegno: si riunisce una volta al mese 

per verificare l'integrazione degli alunni, condividere materiali, 

risorse e strumenti utili per il percorso didattico ed educativo rivolto 

agli alunni con disabilità.  

 

Risorse professionali  

  

 Docenti di classe  

 Docenti di sostegno: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

 Collaboratori scolastici  

 Funzione strumentale Area Inclusione Infanzia e Primaria  

 Funzione strumentale Area Inclusione Scuola Secondaria di 

primo grado  

  

Documenti d’integrazione  

  

Il PEI 

 

Per garantire agli alunni con disabilità un percorso adeguato e 

rispettoso delle loro potenzialità, si predispone il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). I docenti redigono i documenti tenendo conto 



 

anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi operatori (referenti 

del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno.  

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono 

definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di 

sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di 

piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte della 

scuola. 

La normativa stabilisce che il PEI deve essere elaborato e approvato 

dal GLO, deve tener conto dell’accertamento della condizione di 

disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del 

Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo 

all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva 

bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Deve 

essere redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 

persona. È uno strumento di progettazione educativa e didattica e ha 

durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a 

strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di 

apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni 

con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 

IL PDP 

 

IL piano didattico personalizzato viene redatto per i D.S.A. nei casi di 

discalculia, disortografia, dislessia e disgrafia. È un contratto tra 

famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un 

percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti 

compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del 

successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia 

devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e 

compensativi più efficaci per consentire allo studente il 

raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni. Il PDP viene 

redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi 

specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, 

gli specialisti, in un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse 

competenze e specificità. Il PDP deve essere redatto all’inizio di ogni 

anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli studenti 

con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove 

si inizia un rapporto nuovo con l’istituzione scolastica. 

 

P.I. 

 

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare 

la piena integrazione delle persone con disabilità nell’ambito della 

vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica 

o professionale e del lavoro. È redatto dal competente Ente locale 

d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del 

Profilo di funzionamento; con la collaborazione dei genitori o di chi 



 

ne esercita la responsabilità; le prestazioni, i servizi e le misure, in 

esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un 

rappresentante dell’istituzione scolastica interessate 

 

La valutazione  

  

L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la 

valutazione finale degli alunni sono annotate nel registro dei docenti 

di classe e nel registro dei docenti di sostegno. In alcuni casi (per 

esempio di grave disabilità), i docenti possono allegare alla scheda 

di valutazione di fine quadrimestre un documento che delinea più 

chiaramente il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi del PEI. 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto 

di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 

disabilità. La valutazione in questione è sempre considerata come 

valutazione dei processi e non esclusivamente come valutazione 

della performance. Tiene conto non solo dell’acquisizione dei vari 

segmenti cognitivi, ma dei progressi personali dell’alunno, in linea 

con le sue peculiarità e potenzialità. Essa è espressa dal docente su 

posto di sostegno congiuntamente a ogni docente su posto comune. 

 

Frequenza scolastica  

  

Per gli alunni che hanno delle esigenze particolari come frequentare 

delle terapie in orario scolastico o per gli alunni che per valide ragioni 

non possono frequentare tutto l'orario scolastico, la scuola permette 

di stabilire un orario di frequenza ridotto. Tale orario deve essere 

condiviso tra la famiglia e la scuola, approvato dal Dirigente 

scolastico e indicato nel PEI. Per gli alunni che si assentano 

regolarmente durante la settimana per seguire delle terapie, deve 

essere presentato in segreteria un certificato steso dall'Ente di 

riferimento dove vengono effettuate le terapie (CAR, CASA GIOCOSA, 

ASL RMA, AUDIOMEDICAL, ORTOFONOLOGIA…). 

 

Alunni con disturbi evolutivi specifici  

La scuola si attiva per identificare precocemente le possibili difficoltà 

di apprendimento (Disturbi Specifici dell'Apprendimento-DSA, 

Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività -ADHD, Deficit del 

Linguaggio, Deficit delle abilità non verbali, Funzionamento 

Cognitivo Limite o Evolutivo Specifico Misto) e i segnali di rischio. I 

docenti comunicano alla famiglia le difficoltà rilevate e concordano 

strategie di intervento. Se, dopo l’intervento di potenziamento 

effettuato permangono significative difficoltà, i docenti invitano i 

genitori a rivolgersi agli specialisti per gli approfondimenti. La 



 

famiglia consegna il documento di certificazione diagnostica in 

segreteria e la scuola individua le forme didattiche e le modalità di 

valutazione più adeguate affinché gli alunni con disturbi evolutivo 

specifici possano raggiungere il successo formativo.  

 

Screening  

  

Nelle classi prime della Scuola Primaria sono effettuati degli 

screening per identificare precocemente le possibili difficoltà di 

apprendimento.  

 

Documentazione percorsi didattici  

  

Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria, il team 

docenti/consiglio di classe procede alla documentazione dei Piani 

Didattici Individualizzati e Personalizzati (PDP). I docenti 

predispongono incontri con la famiglia con cadenza variabile a 

seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, 

affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove 

necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa. 

Al termine dell'anno scolastico i docenti procedono alla Verifica del 

PDP. Al passaggio ad un altro ordine di scuola o in caso di 

trasferimento, la famiglia firma il consenso al trasferimento della 

certificazione diagnostica e della documentazione dei percorsi 

didattici personalizzati del proprio figlio. 

 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale  

La scuola si attiva per identificare e sostenere gli alunni che, anche 

in assenza di una specifica certificazione, necessitano di un percorso 

didattico ed educativo personalizzato. Accoglienza degli alunni non 

italofoni. Le famiglie vengono accolte al momento della nuova 

iscrizione dal personale della segreteria che raccoglie i documenti 

amministrativo-burocratici e le prime informazioni sul nuovo 

arrivato. Il Dirigente Scolastico e il Referente Intercultura, dopo un 

eventuale incontro con la famiglia e con l'alunno, in base alla legge 

(Art. 45 del DPR 31/8/1999 n. 394) stabiliscono classe e sezione 

d'inserimento. Gli insegnanti di classe accolgono l'alunno, ove se ne 

rilevasse la necessità anche con la presenza di un mediatore 

culturale, e predispongono un eventuale PDP. Per quanto riguarda 

invece gli obiettivi educativi e formativi si individuano:  

 il raggiungimento della licenza media  

 l’orientamento e l’accompagnamento formativo/ lavorativo  

 lo stimolo alla progettualità individuale  

 la valorizzazione delle capacità individuali  



 

 l’uso positivo del territorio  

 continuità tra contesto scolastico ed extrascolastico: uso 

positivo del territorio  

 continuità di formazione e progettualità: orientamento e 

accompagnamento alla formazione professionale o al 

proseguimento degli studi.  

 

Azioni e strumenti  

  

La Prevenzione primaria articola l’attività in osservazione della 

classe, analisi dei casi a rischio, progettazione delle attività di 

supporto e integrazione, verifica in itinere e finale. Prevenzione 

primaria significa prevenire bocciature, ritiri, risultati scadenti…  

La Prevenzione secondaria prevede attività di accoglienza e 

costruzione della relazione con il minore per favorire l’espressione 

delle sue motivazioni, interessi e attitudini. 

1) Attività di sportello d’ascolto: l’obiettivo è quello di prevenire il 

disagio nel senso più ampio del termine cioè dal normale momento 

di crisi evolutiva fino al disagio più grave che si esprime nei disturbi 

del comportamento in classe.  

2) Azioni di recupero: in seguito all’analisi del questionario e in base 

alla segnalazione da parte dei Consigli di Classe di alcuni alunni con 

disagio, saranno avviati due laboratori di tipo espressivo–creativo.  

È importante lavorare sull’unicità dell’adolescente, in nome di "una 

personalizzazione o individualizzazione dei percorsi e delle 

relazioni educative".  

 

Professionalità coinvolte  

  

Le professionalità coinvolte nel progetto sono attualmente: 

insegnanti, coordinatori pedagogici, coordinatori socio–educativi, 

psicologici ed assistenti sociali.  

 


