
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 
anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
  
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI):  Per il prossimo anno si prevede l’ 
elaborazione di un piano annuale delle attività anche per il Gli per condividere e 
monitorare le azioni previste dal PAI. 
Le riunioni del GLI costituiranno  per i docenti, momenti di incontro e scambio di buone 
pratiche, per favorire l’ inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo. ; si 
elaborerà anche una programmazione per l’ inclusione dettagliata delle azioni che si 
intendono perseguire e sarà inserita nel POF; inoltre, per incrementare il livello di 
inclusività dell’ istituto , il GLI provvederà a colmare le criticità relative alla mancanza di 
accordi e/o protocolli di intesa sulla disabilità con servizi socio-sanitari territoriali. 
Esprimerà anche suggerimenti per il piano di formazione dei docenti. Si prevede, da parte 
del GLI per il prossimo anno, anche l’ elaborazione di un protocollo di accoglienza degli 
alunni BES, delle famiglie e la rielaborazione del protocollo di accoglienza degli alunni 
stranieri. Infine , nell’ ambito del GLI , si costituirà un gruppo di lavoro che avrà il 
compito di monitorare e valutare il grado di inclusività dell’ Istituto secondo il 
procedimento dell’ INDEX oltre che condividerne  gli indicatori . 
Funzione Strumentale : per il prossimo anno scolastico si prevede  nuovamente un’ 
area da dedicare esclusivamente all’ inclusione. L’ attribuzione della Funzione strumentale 
terrà conto in primis delle competenze specifiche acquisite e documentate nell’ ambito 
dell’ inclusione e tra i compiti avrà quello di 

 contattare le famiglie, in caso di rilevato  disagio psicologico degli alunni legato a 
problematiche giovanili, per aiutarle ad individuare i problemi e le possibili 
soluzioni nell’ ottica di un intervento  integrato 

 curare e coordinare gli incontri con la pedagogista  
 fornire informazioni e ricercare materiali didattici sulle difficoltà di 

apprendimento; 
 organizzare una mappatura degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento 
 essere a disposizione dei consigli di classe/ team per impostare il percorso 

specifico, soprattutto in relazione agli Esami di Stato 
 rilevare le criticità e i punti di forza delle iniziative programmate; 
 rispondere a richieste di counseling interno alla scuola  

 
GLH Operativi avranno  cura di redigere il PEI specificando gli obiettivi a breve, medio 
e lungo termine  e collaboreranno  al recupero e potenziamento degli obiettivi di 
Cittadinanza . 
Consigli di classe/interclasse/intersezione continueranno a elaborare i PDP per 
ciascun alunno che mostri difficoltà di apprendimento sia certificata che non,  
collaboreranno con eventuali operatori sanitari  e/o personale specializzato. Seguiranno, 
inoltre, le indicazioni del GLI e quanto indicato dal PEI. 
Collegio dei docenti : progetterà strategie di cambiamento e miglioramento della 
scuola attraverso la promozione di attività di ricerca / sperimentazione didattica  tenendo 
conto dei risultati dell’ autovalutazione e  dell’ evoluzione del contesto normativo e 
organizzativo della scuola in generale .  
D.S. : il dirigente scolastico si impegnerà a socializzare le prassi che scaturiranno dalle 
azioni sopra descritte e a condividere il linguaggio e gli strumenti della cultura dell’ 
inclusione dentro e fuori il contesto scolastico, al fine di realizzare una scuola di qualità in 



cui non saranno più necessarie etichette di alcun genere per garantire a ciascuno  di 
trovare nella scuola le risposte ai propri bisogni educativi. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 
Nell’ istituto sono presenti  15 docenti formati in tema di inclusione , un docente 
specializzato in  didattica dell'italiano l2 e Intercultura e 12 docenti di sostegno che 
costituiscono un’ ottima risorsa a cui attingere sia per l’ elaborazione di buone prassi sia 
come team con cui elaborare percorsi personalizzati.  Inoltre l’ I.C. di Ripi è scuola 
capofila di una rete di scopo che ha come finalità quella della ricerca-azione ovvero 
ricercare e sperimentare in classe pratiche e metodologie che favoriscono l’ 
apprendimento e l’ acquisizione di competenze per tutti. Inoltre molto attivo, per quanto 
riguarda la formazione,  è anche l’ ambito a cui l’ istituto appartiene che, anche per l’ anno 
2018-2019, proporrà corsi per l’ inclusione e sulle disabilità presenti nelle scuole. ( 30 
docenti dell’ I.C. di Ripi hanno partecipato nell’ anno scolastico 2017-2018 ai corsi sui 
DSA e altri 30 sulle metodologie innovative). Con le associazioni presenti sul territorio e 
con medici che hanno dato la loro disponibilità l’ I.C. di Ripi intende organizzare un corso 
di formazione sulla gestione della classe difficile nell’ intento di conoscere le cause 
patologiche di alcuni comportamenti e le relative misure da adottare per permettere un 
inserimento proficuo dell’ alunno nella classe (tutto ciò in continuità con quanto iniziato 
con il corso di formazione effettuato nell’ a.s. 2015-2016 sulle malattie del sonno e le loro 
ripercussioni in ambito scolastico) 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Per l’ anno scolastico 2018-2019 si continueranno ad utilizzare griglie e rubriche di 
valutazioni coerenti con le misure adottate sia nel PEI che nel PDP. 
Per la valutazione del grado di inclusività del nostro Istituto si utilizzerà il questionario  
con indicatori tratti dall’ INDEX e  condivisi nell’ ambito del GLI.  
Inoltre la programmazione delle attività sarà  realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno,  definiranno gli obiettivi di 
apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES in correlazione 
a quelli previsti per l’intero gruppo classe. Poiché la progettualità didattica orientata 
all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie che coinvolgano tutti gli 
alunni si darà precedenza a strategie quali il lavoro di gruppo, la suddivisione del tempo in 
tempi, l’utilizzo di  ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 
terranno  conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno  se 
i saperi imprescindibili, fissati, sono stati acquisiti. Relativamente ai percorsi 
personalizzati, i Consigli di Classe e i team dei docenti concordano le modalità di raccordo 
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica 
dei risultati raggiunti attraverso prove uguali, dove possibile, a quelle del percorso 
comune.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Anche per l’ a.s. 2018 2019  tutti i progetti curricolari ed extracurricolari saranno 
organizzati in maniera tale da favorire la partecipazione di tutti gli alunni. In particolare le 
visite guidate e i viaggi d’ istruzione saranno organizzati a partire dalle necessità 
evidenziate dai bambini con bisogni educativi speciali. 
Le ore di potenziamento saranno destinate ancora una volta ad un progetto di inclusione 
denominato “Tecnologica-mente” in cui le attività laboratoriali sono lo strumento 
didattico privilegiato, fermo restando che nelle classi dove sono presenti alunni con 
bisogni educativi speciali si incoraggerà una didattica prevalentemente laboratoriale.  



Le ore destinate alle  attività laboratoriali saranno inserite nell’ orario di lezione. 
Si continuerà con l’ utilizzo delle Google app. 
Inoltre per il prossimo anno scolastico sarà a disposizione degli alunni la  biblioteca 
digitale e  l’ atelier creativo che prevede un paio di postazioni con il PC e stampanti 3D e 
una camera oscura per la stampa delle foto . Continuerà anche il progetto sul giornalino 
scolastico che vede coinvolti tutti gli alunni. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Per l’ anno scolastico che verrà si auspica che le agenzie presenti sul territorio offrano un 
sempre maggior sostegno nel segno della continuità. In particolare , alla luce delle 
Convenzioni sottoscritte dalla scuola con Lega Frosinone calcio, con Lega ambiente, con il 
Museo dell’ Energia e con il servizio pedagogico del Comune di Ripi si cercherà di creare 
un numero sempre maggiore di opportunità inclusive.  
Ancora una volta si organizzerà il progetto “ nonni digitali” che prevede un’ attività di 
tutoring da parte degli alunni rivolta ai loro nonni perché apprendano l’ uso del P.C.. Tale 
attività sarà svolta presso il centro anziani del paese. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola ha aderito al progetto “La scuola fa bene a tutti” 
promosso dalla ASL di Frosinone, che ha l’obiettivo di individuare precocemente i disturbi 
specifici dell’apprendimento, tramite un dettato di parole da sottoporre ai bambini delle 
classi prime e seconde della scuola Primaria. Gli stessi specialisti della ASL hanno fornito 
il materiale per il recupero di quegli alunni individuati inizialmente con livelli di scrittura 
sotto la soglia.  
Sempre nell’a.s. 2017/2018 le classi terze della scuola secondaria hanno usufruito di 2 
lezioni sull’ Educazione all’ affettività, tenute da una psicologa e da una infermiera 
ostetrica , riscuotendo tanto successo. L’adesione al progetto , che è curato e offerto dalla 
ASL di Frosinone, è stata confermata anche per l’ a.s. 2018-2019. Sempre con l’ASL di 
Frosinone si auspica per il prossimo anno di ripetere l’ attività di prevenzione 
odontoiatrica espletata nell’anno scolastico trascorso 
In continuità con il trascorso anno scolastico per il prossimo si organizzeranno  seminari 
sul  bullismo e cyberbullismo per gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria e per le 
prime e le seconde classi  della scuola secondaria,  e saranno tenuti  da relatori che fanno 
parte del programma “Generazioni Connesse” a cui la nostra scuola ha aderito . Sono 
previsti   incontri con esperti sul cyber bullismo e bullismo da rivolgere sia agli alunni che 
ai genitori. Sarà nuovamente nominato un  referente per il bullismo. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
Le famiglie, saranno coinvolte attivamente,  come sempre,  sia nelle  iniziative promosse 
dalla scuola che nell’elaborazione del PEI e / o del PDP, che nella partecipazione al GLI 
(solo due genitori ), ai GLH operativi e al GLHI dove saranno coinvolti tutti i genitori . 
 Per il prossimo anno si offrirà loro un corso di formazione per la condivisione delle 
problematiche relative all’ età evolutiva. 
Inoltre si sottolinea l’ apprezzabile partecipazione dei genitori alla costituzione di una 
banca delle risorse da cui la scuola può attingere a seconda delle attitudini e 
professionalità dichiarate , nel momento del bisogno per la cura e conservazione degli 
spazi e arredi scolastici. 
Anche per il prossimo anno si prevede la realizzazione del “Mercatino “ per la raccolta di 
fondi di cui una parte sarà destinata all’ UNICEF in collaborazione con le famiglie. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
I docenti dell’ Istituto Comprensivo di Ripi oltre ad aver elaborato un curricolo di istituto 
verticale per competenze hanno  partecipato ed ottenuto il finanziamento del PON sull’ 
inclusione i cui moduli sono in fase di realizzazione ( Emozioni in gioco, che educa alle 
emozioni attraverso il gioco-sport; Attacchi d’ arte che prevede la realizzazione di un 
laboratorio artistico-espressivo; Scacco matto che attraverso il gioco degli scacchi potenzia 
le abilità di base; Autogestione che prevede la realizzazione di una radio scolastica; Scuola 
news- giornalino scolastico e on line).  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se, considerato il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono 
portatori , saranno necessarie risorse aggiuntive. 
Le risorse esistenti, quali i docenti , saranno coinvolte nel processo di inclusione , 
attraverso la rilevazione di alunni  BES nella scuola, la raccolta e la documentazione degli 
interventi didattico-educativi, attività di consulenza e supporto dei docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi. I docenti sul potenziamento saranno 
considerate risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. Anche il 
corso di strumento musicale, il laboratorio di arte e tutte le attività laboratoriali che la 
scuola offre sono considerate una  risorsa importante e altamente qualificante per l’ 
Istituto perché aiutano gli alunni a scoprire i propri interessi, attitudini e talenti. Alla luce 
di ciò per il prossimo anno si prevede la “pacchettizzazione” dell’ orario come 
suggeriscono le Avanguardie Educative, di cui la scuola fa parte. 
Tra le risorse umane vanno inseriti  i collaboratori scolastici e le famiglie. 
Il nostro Istituto, inoltre, all’inizio di ogni anno scolastico, dà la possibilità ai propri 
docenti di presentare una richiesta di comodato d’uso di ausili didattici messi a 
disposizione dall’ausilioteca del CTS di Frosinone. 
Tra le risorse che producono benefici finanziari per la scuola si prevedono anche per il 
prossimo anno il rinnovo del contratto con l’ azienda dei distributori di merendine, acqua 
e succhi di frutta, il mercatino di Natale e fine anno, il concerto di Natale a cura dei 
docenti di strumento dell’ Istituto i cui proventi sono offerti alla scuola che ne destinerà 
una parte in beneficenza ( l’ anno scorso alla scuola di Amatrice) e una parte sarà 
destinata all’ acquisto di strumenti musicali che saranno messi a disposizione degli alunni 
con difficoltà economiche. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
In merito alle misure d’intervento per gli studenti interessati da Disturbi Specifici di 
Apprendimento, la nostra istituzione prevede la presenza della pedagogista clinica, 
operante nella nostra scuola già da tempo. Da anni la scuola collabora anche  con 
l’Associazione “Dona la vita” che opera sul territorio attraverso personale altamente 
qualificato sia per l’intervento diretto agli studenti che per la formazione dei docenti e con 
medici specialisti che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di progetti relativi 
al benessere dell’ alunno. Una speciale risorsa aggiuntiva del nostro Istituto è 
rappresentata dalla maestra Mimmina, in pensione da tempo e collaboratrice della scuola 
per quanto riguarda progetti che interessano il territorio e per la celebrazione di giornate 
commemorative. 
A livello provinciale oltre ad avere il supporto dei CTS, della ASL, abbiamo il supporto 
dell’ associazione “Unione ciechi” .  
Quest’anno il nostro istituto ha usufruito anche di un insegnante di lingua romena che 
una volta a settimana ha prestato lezioni di lingua e cultura romena agli alunni , dall’ 
infanzia alla secondaria. Il corso si prevede anche per il prossimo anno ed è a carico dell’ 
ambasciata Romena in Italia ed ha lo scopo di mantenere viva e di diffondere la civiltà e 



cultura romena . 
Una collaborazione molto attiva, che dura da anni,  è quella con il Museo dell’ Energia 
presente sul territorio che ha messo a disposizione degli alunni i propri laboratori , 
coinvolgendoli in progetti interattivi quali il “Gustascienze “ in cui sono gli studenti a 
svolgere il compito di “ricercatore”. Per il prossimo anno scolastico si prevedono 
laboratori di paleontologia e robotica. 
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 
 
Il nostro istituto è particolarmente attento all'accoglienza di tutti gli alunni e per ogni 
ordine di scuola è stato elaborato un vero e proprio protocollo di accoglienza. 
Vengono realizzati progetti di continuità che si sviluppano in più step durante l’ intero 
anno scolastico, per permettere agli alunni di vivere con minore ansia il passaggio da un 
ordine all’altro di scuola e di  sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  
All’ inizio di ogni anno scolastico si programmano incontri con i docenti delle classi ponte 
per il passaggio di informazioni sugli alunni che iniziano un nuovo percorso scolastico.  
Gli strumenti su cui valutare il punto di partenza delle singole programmazioni  sarà 
costituito dalle certificazioni delle competenze che la nostra scuola ha previsto anche per 
gli alunni dell’ infanzia, pertanto non saranno eseguiti test d’ ingresso ad eccezione di 
questionari specifici predisposti per l’individuazione di eventuali situazioni 
problematiche. La continuità tra i diversi ordini di scuola è garantita anche  da: 
schede di passaggio che i docenti compilano in chiusura di ogni anno scolastico, in cui 
sono indicate le caratteristiche principali dell’alunno, i punti di forza e debolezza, le 
attività che preferisce, le metodologie, le strategie utilizzate  
 Fondamentale risulta essere anche l'Orientamento come processo funzionale a fornire 
alle persone una più consapevole conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni , attitudini e 
limiti, per garantire  scelte mirate e  adeguate per realizzare il proprio progetto di vita. A 
tale proposito il nostro Istituto ha previsto e programmato un progetto sull’ orientamento 
a partire dal primo anno della secondaria di I grado per giungere ad una scelta pensata e 
incondizionata , al terzo anno della secondaria di I grado. A partire da dicembre la nostra 
scuola invita le scuole superiori del territorio ad avere incontri con i nostri alunni  per un 
conoscenza più dettagliata delle scuole del II ciclo. 
 Con gli IIS della provincia si collabora non solo in vista dell’ orientamento ma anche per 
uno scambio di informazioni circa il funzionamento della scuola  del I ciclo a livello di 
organizzazione, valutazione e curricolo. Ogni anno la F.S alla continuità e orientamento 
richiede i risultati finali  degli alunni della nostra scuola , frequentanti il primo anno della 
secondaria di II grado come feedback del nostro curricolo e della valutazione. 
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