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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 

 
           40 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 32 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo             

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 8 

 Linguistico-culturale 4 *  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 85 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria           36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8* 
 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
mailto:DRLA.Ufficio3@istruzione.it


2 

 

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.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  No  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Si   

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 

Sì 

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: Corsi Moodle Si  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: Visto e Rovisto, Mercatino dell’usato. Si  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 
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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 Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati             Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Progetti a livello di reti di scuole Si  

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 Si  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Formazione dei referenti sui temi della 

disabilità ed inclusione CTS Latina 
si 

Formazione referente DSA AID si 

corso “dislessia amica” AID Si  

 

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il 
prossimo anno 2018/2019 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

Le nostre risorse 
Il D.S. 

il motore di ogni attività preposta ad una didattica inclusiva è sicuramente il Dirigente, che ha il compito di 
super visore , di accogliere proposte e attività per una scuola che includa sempre e comunque, di 

favorire la realizzazione di tutte le proposte progettuali rivolte all’Inclusione. La scuola ha presentato PON 

con specifica scheda finalizzata all’insegnamento di italiano per stranieri. 
  

Referente alunni con BES   ha il compito di: 
 Censire il numero e le tipologie degli allievi BES/DSA   

 fornire  indicazioni ai docenti e ai C.d.C,  

 monitorare le certificazioni dei D.A. e D.S.A.,  

 supervisionare  i PDP (Piano Didattico Personalizzato),   

 diffondere  la documentazione inerente i BES, 

  rapportarsi  con i coordinatori di classe e le referenti del sostegno per un’analisi attenta delle 

specifiche  situazioni,  

 Tenere  i contatti con  le varie USL del territorio, 

  organizzare incontri preliminari con le famiglie e con i mediatori culturali, 

 Curare  i contatti con le segreterie delle scuole medie per una più chiara trasmissione della 

documentazione,  

 raccogliere ed elaborare le proposte formulate dal GLI, 
 ricercare contatti con enti professionisti e associazioni culturali  esterne per il miglioramento  delle 

programmazioni individualizzate, 

 formulare proposte per organizzare attività integrative ,coordinare tutti i progetti per l’inclusione,  

  programmare l’aggiornamento dei docenti sull’inclusione e monitorare il corretto utilizzo e 

funzionamento delle risorse e delle attrezzature a disposizione dell’Inclusione degli alunni BES   

 redigere i verbali del GLI, elaborare il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), tenere i rapporti con gli 

operatori dei progetti di assistenza specialistica. 
 

GLI  con il compito di: 
 Promuovere una cultura dell’inclusione attraverso la sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del 

territorio,  

 elaborare  una proposta  di PAI riferito a tutti gli alunni con BES , 

 collaborare alla pianificazione di specifici progetti, avanza proposte in merito  alla richiesta e 

all’assegnazione delle risorse per l’integrazione in base alle indicazioni dei coordinatori di sostegno 

dei coordinatori di classe e della Dirigenza. 
 Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione  

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione. 
 

Consigli di classe con il compito di: 
Individuazione di casi i cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una didattica personalizzata  con misure 

compensative e dispensative, rilevazione di alunni BES  di natura socio – economica e/o linguistico- 

culturale, elaborazione del Piano del lavoro (PEI/PDP) ,condivisione con l’insegnante di sostegno, se 
presente ,definizione di interventi didattico/educativi, individuazione di strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al processo di apprendimento, favorire ,attraverso 
percorsi progettuali processi inclusivi, collaborazione scuola-famiglia-territorio. 
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Referente del sostegno con il compito di : 
 organizzare tutte le attività relative agli alunni D.A., avere contatti con le ASL,  con i genitori , con gli Enti 

territoriali, calendarizzare i GLHO, controllare  la modulistica e delle diagnosi degli alunni, promuovere e 
partecipare  ai GLI e alle proposte di aggiornamento e formazione ,elaborare gli organici, proporre progetti 

integrati  per gli alunni D.A., pianificare l’attività di  assistenza specialistica, promuovere attività di continuità 

ed accoglienza attraverso incontri con i docenti delle scuole medie. 
Sarà prevista una sottocommissione con la ripartizione di compiti specifici per attuare in modo efficace  una  

piena inclusione. 
 

 
Docenti di sostegno/Docenti Coordinatori  con il compito di : 

partecipare alla programmazione educativo/didattica, fornire supporto al consiglio di classe nel suggerire  

strategie e tecniche pedagogiche ,metodologie e tecniche di didattica per l’inclusione con interventi su 
piccoli gruppi con metodologie adatte stabilite nei GLHO . Il docente di sostegno supporta i colleghi nella 

programmazione sia degli alunni D.A.(PEI) che nella stesura e applicazione  del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 

 

 
Assistente alla comunicazione con il compito di: 

collaborare alla programmazione e all’applicazione di essa attraverso le strategie didattiche inerenti alla 
tipologia di disabilità  psicofisica e sensoriale stabilite in seno al GLHO ,garantire la  continuità nei percorsi 

didattici. 
 

Collegio Docenti con il compito di: 

 inserire nel PTOF la scelta inclusiva della scuola  

 deliberare riguardo il PAI  (entro il mese di giugno) e il protocollo di accoglienza (all’inizio dell’anno 

scolastico) su proposta del GLI, 
 esplicare i criteri e le  procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

 Promuovere e partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche  al livello 

territoriale 

 
Comitato delle mamme del Filosi : gruppo di dieci mamme costituitosi come comitato  regolarmente 

registrato presso il Comune di Terracina come “STATUTO COMITATO GENITORI” del 20 /2/2015 con il 

compito di: 
 sostenere la scuola in vario modo dalla sorveglianza, alle serate dedicate al” Filosera”,alla collaborazione 

durante la realizzazione dei progetti e di attività di autofinanziamento a vantaggio dell’acquisto di materiale 
utile ai ragazzi.  

I progetti in essere cui partecipa il comitato sono :  
 donna un’idea giusta progetto teatrale  

 mercatino dell’usato 

 visto e rovisto  

 Anxuria 

 Festa dell’ uva moscato 

 

 

 Personale della segreteria e DSGA  con il compito di : 
 acquisire all’atto dell’iscrizione la diagnosi di alunni con BES,  

 far compilare il modello per la consegna della certificazione e la liberatoria pe l’utilizzo dei dati 

sensibili (dgls. 196/2003 ) 

 lavorare a stretto gomito con il DSGA nella valutazione delle situazioni economiche a rischio in base 

all’ISEE, stabilire con le scuole di provenienza contatti di continuità per un’accoglienza quanto più 
adeguata  alle esigenze dei singoli alunni.  

 Contattare  telefonicamente  e ”de visu”  i genitori per le pratiche di accoglienza.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno sono fornite ai docenti curriculari e di sostegno notizie relative a corsi di formazione sui temi 
dell’inclusione, integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso sull’autismo, corsi sul bullismo, 

corsi  BES/DS,corsi per una scuola inclusiva, ecc…) 
Molti docenti, approfittando anche del bonus ministeriali, hanno conseguito e/o stanno conseguendo 

Master universitari sul tema dell’inclusione e della diversità. 

 
Si prevede l’attuazione di interventi formativi sui seguenti temi: 

 Norme a favore dell’Inclusione; 

 Strumenti di osservazione per l’individuazione dei Bisogni Educativi Speciali ; 

 Nuove tecnologie per l’inclusione; 

 Metodologie didattiche e prassi per una pedagogia inclusiva. 

 Strumenti compensativi e dispensativi applicati. 

 Apprendimento cooperativo (Cooperative learning) e gruppo di pari come strategia compensativa. 

 Come affrontare l’esame di Stato per le categorie BES/DSA 

 Formazione referente dsa con AID 

 Formazione dislessia amica 

 Formazione referente/coordinatore dei processi sui temi della disabilità ed inclusione 

 Didattica digitale per strategie didattiche inclusive di alunni con BES 

 Formazione sullo spettro autistico : strategie ed interventi 

 
 

 
 

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del PAI avverrà in itinere monitorando i punti di forza e di criticità .L’obiettivo principale del 
Piano sarà quello di garantire il diritto all’apprendimento da parte di tutti gli alunni. IL GLI analizzerà i 

BES presenti monitorando e valutando il livello di inclusività, sarà compito del consiglio di classe 

elaborare proposte didattico/formative che rendano il passaggio da una scuola dell’insegnare ad una 
scuola dell’apprendere. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli 

apprendimenti, i consigli di classe dovranno individuare i metodi di raccordo con le discipline, 
prevedendo anche prove assimilabili a quelle curriculari ,si stabiliranno poi i livelli essenziali di 

competenza per garantire “contiguità” con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 

successiva .Per gli alunni BES la programmazione sarà realizzata da tutti i docenti curriculari e ,qualora 
fossero  presenti ,dagli insegnanti di sostegno ,assieme si concorderanno gli obiettivi di apprendimento per 

gli alunni con bisogni educativi speciali in relazione con quelli previsti per l’intera classe. Le strategie 
inclusive terranno conto della normativa vigente: l. 170/2010; d.legsl. 66 del 2017; …. 

Saranno  previste secondo la necessità: 
 Tempi più lunghi; 

 Prove equipollenti a risposta multipla e/o strutturate e/o semi - strutturate; 

 Verifiche programmate; 

 Minor carico di compiti a casa 

 Utilizzo di strumenti compensativi previsti dalla normativi 

La progettualità didattica rivolta all’inclusione deve avvalersi di metodologie che favoriscano 

l’apprendimento cooperativo, il tutoring (l’amico tutor) ,l’apprendimento per scoperta ,il lavoro di 

gruppo o a coppie, la classe capovolta e la scuola digitale . 
Per i casi specifici DSA i docenti avranno cura di preparare documenti per lo studio e compiti a casa 

possibilmente in formato digitale, le nuove tecnologie offrono molte opportunità, tra queste l’uso del testo 
digitale. Organizzazione di doposcuola pomeridiano utilizzando il potenziato. Canali referenti dove sono 

inseriti materiali didattici a cui possono accedere gli alunni. Corsi dislessia 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 L’istituto A. Filosi accoglie un numero consistente di alunni con BES che presentano “BISOGNI” 

differenti a seconda delle problematiche individuali. Molte figure professionali collaborano all’interno 
dell’istituto:in primis docenti curriculari coadiuvati, nella gran parte dei casi, dagli insegnanti di sostegno 

con cui lavorano all’unisono per l’elaborazione e l’applicazione del PEI e PDP. 

Docenti di sostegno, venticinque docenti specializzati per il sostegno, di cui due referenti che svolgono 
attività di raccolta, pianificazione dati, attribuzione delle ore ,elaborazione dell’organico, raccordi con le USL 

con le famiglie e i docenti delle scuole di provenienza, elaborano e applicano percorsi progettuali sempre 
rivolti all’autonomia, gli interventi dei docenti specializzati sono nel rapporto 1:1 o 1:2.  

Due assistenti alla comunicazione che intervengono come mediatori alla comunicazione per di alunni 
sensoriali. Venti assistenti operano nell’ambito specialistico, collaborando con i docenti curriculari e di 

sostegno nel promuovere attività progettuali rivolte all’autonomia in classe o in altre sedi della scuola. 

Un contributo positivo  è fornito dal personale della segreteria didattica attraverso cui si avviano i 
contatti con tutti gli enti, le scuole e le famiglie degli alunni, parimenti va considerato il contributo 

dell’assistenza specialistica che collabora attraverso le attività progettuali incluse le buone prassi per 
l’autonomia. 

  

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola 
 

Per il prossimo anno andranno intensificati i rapporti con il CTS di zona così come con le USL  ,ad inizio 
anno si entrerà in contatto con le nuove ASL tenendo sempre vive le relazioni con tutti gli enti che operano 

sul territorio, in particolare con l’ex Provincia di Latina. Inoltre saranno tenuti rapporti anche con gli 

psicologi che seguono privatamente alcuni alunni certificati. Saranno riconfermati tutti i protocolli d’intesa 
relativi ai progetti di VITA con la Cooperative L’Alcyone  per continuare il rapporto lavorativo che 

alcuni nostri ex alunni vivono, attraverso la gestione del bar ,della paninoteca.  
 

___________________________________________________________________________ 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
 Ruolo importante per la realizzazione di una scuola inclusiva è il rapporto che si stabilisce con le famiglie 

degli alunni. La modalità di contatto e di presentazione del caso specifico segneranno nel profondo i 

rapporti che verranno a determinarsi per una collaborazione condivisa. In accordo con la Famiglia e 
attraverso il GLHO verranno individuate strategie specifiche e adeguate alle effettive capacità dello studente 

per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dalla 
programmazione. Gli incontri previsti con le famiglie (GLHO) si tengono ad inizio anno scolastico, quelli 

intermedi e finali solo se necessari vista la manifestata difficoltà delle ASL a partecipare. 
I  PDP e PEI  saranno attuati solo dopo la condivisione con la famiglia che se non accetta dovrà motivare 

per iscritto il  mancato consenso. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
tramite il presidente del comitato delle mamme che farà da garante, affinché si consolidi sempre più l’idea 

che la certificazione BES non venga considerata una modalità per ottenere la promozione ad ogni costo. 
 

 

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

Il curricolo  che nel tempo verrà  a formarsi ,scaturirà dai PDP che si elaboreranno nel corso degli anni. 
I PDP e i PEI verranno elaborati in base alle diverse situazioni di disagio e alle effettive capacità degli 

studenti .nelle programmazioni verranno individuati gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie e le 

attività didattico/educative,le iniziative formative integrate dell’alternanza ,le modalità di verifica e 
valutazione. 

A tutti gli alunni con BES sarà data la possibilità di partecipare a progetti curriculari ed extra curriculari 
(per i casi più gravi si chiederà l’apporto dell’assistenza specialistica), nei quali tutti potranno dare il loro 

contributo attivo. Una possibilità  legata ad un progetto collaudato da anni sarà il ”FILOSERA” e ancora 

”VISTO e…ROVISTO”, ”Anxuria” festa di  fine Estate con la partecipazione attiva di tutti gli alunni con Bes e 
delle loro classi, la cui finalità e promuovere una collaborazione attiva con il territorio e con le associazioni 

presenti su di esso. 
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L’obiettivo di tutte è l’attuazione una didattica esperienziale. 

Il Filosera attraverso una didattica esperienziale ed inclusiva promuove l’appartenenza al territorio e la 
conoscenza della cultura intesa come insieme di componenti anche legate alla tradizione culinaria. 

 Nell’ambito del progetto della Regione “  Autonomia ed inclusione    ” operano figure professionali che 
propongono percorsi formativi con l’obiettivo finale rivolto sempre all’autonomia: “In cucina con Susy”, 

Progetto “autonomia”. 

 Il prossimo anno continuerà l’esperienza iniziata con il progetto” VISTO e…ROVISTO” mercatino 
dell’usato, che ha ottenuto un successo superiore alle attese. L’esperienza ha dato vita a momenti di vera 

integrazione ,infatti sono confluiti in questa proposta molte figure della realtà scolastica, coinvolgendo  gli 
alunni con BES ,i curriculari che hanno fatto da tutor, molti docenti che hanno organizzato e  fornito il 

materiale per la realizzazione del progetto stesso, le mamme del comitato genitori che hanno reso 
volontariamente il loro servizio durante le  giornate di attività.  

 L’Istituto A. Filosi si riserva di presentare per il prossimo anno scolastico un progetto di Ristorante didattico 

gestito  dagli alunni D.A. coadiuvati dai compagni di classe. Questo progetto vuole promuovere un progetto 
di vita per gli alunni “speciali” frequentanti e per quelli che già usciti non trovano la giusta collocazione nel 

mondo del lavoro. 
La realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte della 

Regione. 

 
 

 
 

 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nell’Istituto,anche 

se ,già da quest’anno sono state impiegate parte delle risorse assegnate al potenziamento, soprattutto  

nelle attività programmate per il disagio linguistico elaborate attraverso il progetto di 
“ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA PER GLI ALUNNI STRANIERI” che ha visto la partecipazione di molti 

alunni provenienti da diverse realtà linguistico/culturali. Tra le risorse esistenti si punterà ad adattare, 
secondo le nuove esigenze i percorsi progettuali che scaturiscono dal Progetto della Provincia/Regione 

“INSIEME PER CAMBIARE”.Le risorse umane che attiveranno il progetto sono docenti e/o figure 

professionali specializzate, alcune delle quali formate anche all’interno del nostro Istituto. Tra le risorse 
esistenti si punterà alla valorizzazione dei laboratori di cucina e di sala, nonché all’implementazione di uno 

spazio dedicato alle attività ludiche. 
Per gli alunni con disagio economico la scuola fornirà, su domanda, in comodato d’uso, divise, e 

agevolazioni di vario genere. Il progetto “biblioteca” offrirà agli alunni BES la possibilità di studiare 
consultando testi  e dispense semplificate. 

La pagina del sito riservata con  BES, verrà aggiornata di continuo sulle  nuove linee guida e le circolari 

relative a al tema del disagio /bisogno. 
La scuola vive attualmente il disagio legato alla sede sprovvista di palestra e con notevoli barriere 

architettoniche, inoltre si struttura su tre plessi pertanto le difficoltà ricadono su alunni e docenti. 
La scuola utilizza spesso gli spazi della parrocchia adiacente per le diverse attività. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione. 
Per la realizzazione di una scuola inclusiva ,capace di accogliere ogni tipo di “BISOGNO”, saranno utilizzate  

risorse aggiuntive  quali: 

L’assegnazione di un organico di sostegno  adeguato alle necessità della scuola deve tener conto  che 
l’Istituto Filosi ha un bacino di utenza con disagio linguistico- culturale, economico- sociale, che necessita di 

maggiori prassi inclusive. 
Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva. 

Assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con bisogni sensoriali. 

L’assegnazione di assistenti specialistici per i casi di disabilità gravi. 
L’incremento di risorse tecnologiche indispensabili soprattutto nell’utilizzazione di strumenti compensativi. 

Incrementare i rapporti con il COMITATO DELLE MAMME per la realizzazione del progetto ”VISTO 
e…ROVISTO” (mercatino dell’usato), e la collaborazione durante i Filosera. 
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L’anno scolastico 2018/19 prevede la costituzione di una commissione per l’inclusione composta dai docenti 

curricolari e di sostegno e presieduta dal D.S. 
Sarà inoltre attivato uno sportello  di supporto per alunni con BES, le famiglie, i docenti. 

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 
 

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla fase dell’accoglienza per tutte le categorie BES. 

L’Istituto Filosi prevede incontri tra genitori e  il COMITATO  ORIENTAMENTO interno all’Istituto con  la 
realizzazione di uno SPORTELLO INCLUSIONE durante gli OPEN DAY ,analogamente le referenti del 

sostegno e il referente BES ,parteciperanno agli incontri di orientamento organizzato dalle scuole medie. Gli 
incontri fissati, prevedono colloqui con i docenti delle scuole medie ,oltre ad un periodo di tutoraggio 

diretto ed indiretto per facilitare l’integrazione degli alunni. 
 

Gli alunni che faranno il loro ingresso per il primo anno nell’Istituto saranno accolti da un comitato di alunni 

degli anni passati che saranno anche i loro tutors durante la prima fase dell’ingresso a scuola. 
La stessa attenzione sarà riservata agli incontri con le famiglie per meglio individuare le problematiche 

dell’alunno. I rapporti con i familiari dovranno avere carattere informativo, basati su colloqui sereni ed 
esplicativi favorendo un clima di fiducia reciproca e di collaborazione, elementi indispensabili per una scuola 

INCLUSIVA. 

 
Per favorire l’ingresso e l’integrazione degli alunni stranieri che presentano gravi difficoltà linguistiche ,sarà 

istituito un protocollo d’intesa con un MEDIATORE CULTURALE .Relativamente alle difficoltà linguistiche 
extracomunitari, l’Istituto Filosi da  anni ha istituito corsi di ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA con la 

finalità di integrare  la capacità comunicativa agli alunni stranieri, per garantire una maggiore continuità 
didattica per gli alunni D.A. si prevedono incontri con i docenti della scuola media di provenienza e, laddove 

necessario, un periodo iniziale di accoglienza con l’affiancamento dei vecchi e nuovi docenti. 

 
Per garantire la continuità SCUOLA/LAVORO,il Filosi continuerà a stabilire protocolli di Intesa con le 

Cooperative che gravitano  nella sfera dell’Istituto con PROGETTI di VITA attraverso cui ,già in passato, la 
scuola ha contrattualizzato alcuni ex alunni anche D.A., nelle attività di servizio BAR, promuovendo e 

facilitando  l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 
Per il prossimo anno scolastico è iniziata una collaborazione con lega ambiente che si concluderà con un 

protocollo di intesa volta alla realizzazione di un orto inclusivo. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 MAGGIO 2018 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14 GIUGNO 2018 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

  (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
 


