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                     Istituto Comprensivo Lucio Fontana a.s. 2020/21 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità          (a.s. 2019/20) 
 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 55 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 53 

 Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici 135 

 DSA 95 

 ADHD/DOP 7 

 Borderline cognitivo 33 

 Altro / 

3. svantaggio  33 

 Socio-economico 8 

 Linguistico-culturale 5 

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Altro: alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) 10 

Totali 223 

% su popolazione scolastica 16,8% 

N° PEI redatti dai GLHO  55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 111 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  57 

 

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 

OEPA (ex 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.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni (Specialiste Sportello d’ascolto) Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

Altro:  No 
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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:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  No 

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: No 

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 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

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: Progetto formativo nell’ambito del protocollo 

d’intesa ASL Roma 1, Municipi I-II-III-XIII-XIV-XV e 
reti di scuole di diversi Ambiti  

Sì 
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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  (a.s. 2020/21) 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
L'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso la 
definizione e la condivisione del progetto individuale fra tutte le componenti della comunità scolastica, 
rappresentano l’indirizzo fondamentale del nostro Istituto.  
Scuola, famiglia e altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (ASL, centri accreditati e/o servizi 
sociali), nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità (rif. D. Lgs. 66/2017), cooperano per assicurare il 
successo formativo degli studenti e per aiutarli a sviluppare gli aspetti della personalità e le competenze 
fondamentali. 
All’interno della scuola è definita in modo chiaro una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), che specifica ruoli 
di referenza interna ed esterna, anche con la finalità di sostenere la famiglia nell’accesso ai servizi (ASL e/o 
servizi sociali). 
Sul disagio in particolare si riconoscono alla scuola una competenza e una capacità sostenute da una 
tradizione di interventi di lunga data nei confronti dei bisogni degli alunni disabili e con difficoltà specifiche 
di apprendimento. Le situazioni a rischio vengono attentamente valutate e monitorate e la scuola e gli 
insegnanti hanno un ruolo rilevante nell’organizzazione di strategie preventive all’instaurarsi di stati di 
emarginazione e disagio nelle classi. 
Mediante l’indirizzo e la supervisione del Dirigente scolastico, s’intende attuare una pratica di intervento 
specifica volta a sistematizzare ulteriormente la rilevazione e il monitoraggio degli alunni con BES, in 
particolare nelle più comuni situazioni di disagio scolastico, mediante la creazione di una anagrafica 
digitale.  
L’obiettivo è di rilevare sempre più tempestivamente le situazioni “a rischio” sulla base di indicatori 
oggettivi utili, e di stabilire delle Linee guida condivise sugli interventi e le procedure da attivare per la 
presa in carico da parte dei vari attori istituzionali e non. 
È inoltre consolidato un progetto dislessia per la rilevazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
attraverso la somministrazione dal 2005 di prove strutturate (Cornoldi e Stella) nelle classi prime e 
seconde primaria, successivo monitoraggio nelle classi terze e adozione di un protocollo d’intervento 
specifico, in collaborazione con i servizi sociali, la ASL di riferimento TSRMEE 15 ASL RM1 e in rete con altre 
scuole. 
Si attuano anche percorsi di individuazione precoce nella scuola dell’Infanzia rivolti ad alunni di 5 anni 
(questionario IPDA della Erickson), con positivi riscontri in termini di indirizzo per le famiglie e per i 
docenti.  
La prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo, conseguiti anche 
attraverso l’accoglienza, la continuità e l’orientamento, il recupero dello svantaggio e la valorizzazione 
della diversità culturale costituiscono un impegno condiviso da tutti coloro che operano nella scuola. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Obiettivo dell’inclusione scolastica è promuovere la piena partecipazione e garantire le opportunità 
educative a tutti gli studenti suscettibili di esclusione, al fine di riconoscere e sviluppare il loro potenziale. 
Per fare ciò è necessario attivare metodologie specifiche ed un approccio didattico “efficace”. 
Intento condiviso è che l’alta partecipazione dei docenti ad attività coerenti con il Piano Nazionale e con il 
Piano triennale di formazione, già promossa ed incrementata negli anni scolastici, si mantenga diffusa e 
costante per successive iniziative, rispondenti a bisogni formativi emergenti, allo scopo di fornire ulteriori 
strumenti per potenziare le abilità e le competenze professionali.  
Nell’anno corrente, a seguito dell’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, 
sono stati strutturati specifici corsi per sostenere l’operato quotidiano dei docenti durante la didattica a 
distanza (DaD). È stato possibile, di conseguenza, assicurare loro una condivisione di indicazioni, procedure 
e riferimenti con la finalità di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il 
senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Gli scenari del prossimo 
settembre richiedono di sviluppare maggiori competenze in questo ambito, pertanto s’intende proporre 
ulteriori iniziative formative sul tema “DaD con G-Suite –Classroom (corsi avanzati)” e sulla “Video e 
didattica interattiva” per esplorare le potenzialità delle piattaforme e per padroneggiare applicazioni e 
strumenti operativi sempre più completi e rispondenti alle esigenze individuali degli alunni (Jamboard, 
Kahoot!, Quizziz, estensioni, Slido, StoryJumper, ecc.).  
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Ulteriore interesse verterà sui corsi per la Prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo mediante il potenziamento degli strumenti d’intervento.  
La formazione per l’inclusione richiede di saper: 
 differenziare ed accogliere esigenze diverse permettendo ad un docente di sostenere l’apprendimento 

individuale in classe; 
 lavorare in collaborazione con le famiglie; 
 collaborare e lavorare in gruppo facendo squadra con altri insegnanti. 
La scuola oltre a promulgare le iniziative formative organizzate dal Miur e dalla scuola polo dell’Ambito 9, 
ricerca, seleziona e diffonde corsi di specifico interesse proposti da Enti e Associazioni accreditati operanti 
sul territorio e articola le proprie attività di formazione in Unità Formative (coerenti con il Piano Nazionale 
e con il proprio Piano formativo) incentrate, in modo particolare, sul tema dell’inclusione scolastica e 
sociale, sulle metodologie/tecnologie per una didattica innovativa e sulla valutazione delle competenze 
(Compiti di realtà, Osservazione sistematica, Autobiografie cognitive/Autovalutazione).  
L’Istituto intende assicurare la formazione, anche condivisa con professionisti di settore, finalizzata alla 
pratica diffusa dei nuovi approcci didattici laboratoriali (compiti autentici), all’acquisizione di strategie utili 
per la valutazione autentica e alla gestione di alunni con disagio/svantaggio.  
Nell’anno corrente, ad esempio, l’I.I.S. De Amicis – Cattaneo, Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione, ha 
promosso una formazione specifica per le funzioni strumentali e per i docenti di sostegno. Il corso, 
denominato “Un per-corso di formazione tra governance e empowerment dell’inclusione”, era inteso a 
sostenere con maggiori competenze il supporto alla governance dell’inclusione attraverso due binari 
tematici contemporanei e paralleli: quello della GOVERNANCE dell’inclusività e quello 
dell’EMPOWERMENT delle risorse docenti e professionali dedicate.  
In concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico è in programma una riedizione del corso. 
Ulteriori formazioni specifiche, già proposte e in fase di attuazione, quali Coping Power Program (CPP) e 
Dislessia Amica_livello avanzato, saranno incrementate da una campagna di sensibilizzazione sui DSA AID-
Erickson "Lo sai che...", il cui focus è sulle sfide e i problemi imposti dalla didattica a distanza nell'ambito 
della chiusura delle scuole a seguito dell'emergenza Covid-19, e nell’eventualità si riproponga la necessità 
di intraprenderla. 
La volontà di un crescente arricchimento formativo personale da parte dei singoli docenti prevede anche 
percorsi di autoaggiornamento debitamente rendicontati. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Coerentemente con le prassi inclusive e a sostegno dell’apprendimento, la valutazione deve rispondere a 
un principio di autenticità. Occorre superare definitivamente la concezione di una valutazione volta a 
“misurare” la performance dell’allievo, in favore di una valutazione finalizzata a “orientare” il processo di 
apprendimento di ciascun alunno. L’obiettivo per il futuro è rendere la pratica valutativa progressivamente 
più sistematica, quale strumento essenziale per promuovere il processo di autoregolazione continua. 
Particolare attenzione è posta alla progettazione didattica, al monitoraggio in itinere (interpretativo, 
narrativo, riflessivo e proattivo), che tenga conto dei progressi compiuti in itinere, dell'impegno, della 
partecipazione e della realtà del singolo alunno, ne consideri gli aspetti comportamentali, sociali ed 
evolutivi, e dia chiare informazioni sui passi da intraprendere. 
Nella fase formale e riflessiva si prevede di: 
 Estrapolare aspetti significativi dell’esperienza per illustrare i percorsi attivati  
 Formalizzare l’esperienza con diverse modalità di documentazione: 

 per coloro che l’hanno vissuta 
 per i docenti che vogliono ripeterla 
 per condividerla con le famiglie 
 per riflettere sulle azioni, valorizzando le buone pratiche e prevedendo le modifiche da apportare 

            per ricavare categorie e principi generalizzabili. 
Durante la fase contingente all’emergenza sanitaria la sospensione dell’attività didattica non ha interrotto 
il processo di inclusione, infatti i docenti si sono adoperati per non lasciare indietro nessuno e per attivare 
momenti e attività significative, rispondenti ai piani individualizzati e personalizzati: sono stati utilizzati, 
per quanto possibile, strumenti compensativi e dispensativi e, dove necessario, forme di personalizzazione 
della didattica a distanza seguendo le indicazioni inserite nel PEI e nel PDP. La rimodulazione del servizio 
OEPA ha consentito inoltre di integrare e ampliare il supporto all’attività didattica a distanza per gli alunni 
disabili, mediante la progettazione condivisa per lo sviluppo del progetto individuale del singolo alunno.  
Fondamentale è stato mantenere costanti la relazione e lo scambio con i genitori, sia per il supporto 
durante le videolezioni o le altre attività in sincrono, sia per ricevere feedback periodici. Nel mese di aprile 
si sono svolti anche colloqui individuali con le famiglie, un’occasione di incontro con tutto il team dei 
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docenti per monitorare lo stato di realizzazione del PEI e per valutare insieme gli obiettivi da raggiungere a 
breve e a lungo termine.  
Nella prospettiva di attivare nuove strategie organizzativo-didattiche in concomitanza con l’avvio del 
nuovo a.s., è obiettivo della scuola sostenere e promuovere ulteriormente la “didattica della vicinanza”, 
che sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita, recupero della dimensione relazionale 
della didattica, accompagnamento e supporto emotivo. 
Ulteriore intento è svolgere un’Autovalutazione del livello dell’Inclusività dell’istituto, sia relativamente 
agli aspetti organizzativi della scuola, sia con riferimento a quelli più prettamente metodologici e didattici. 
A tale scopo si utilizzerà, adattandolo, un apposito strumento valutativo, proposto e condiviso a livello di 
rete, che utilizza una scala per valutare i processi di inclusione scolastica, al fine di migliorare i processi 
inclusivi. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
La discriminante tradizionale, alunni con disabilità/alunni senza disabilità, non rispecchia pienamente la 
complessa realtà delle nostre classi. Ciascuna di esse, infatti, è costituita da una varietà di studenti, ognuno 
con le proprie specificità ed esigenze. 
L’azione educativa, pertanto, sostiene la “didattica inclusiva”, per far raggiungere a tutti gli alunni il 
massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel 
gruppo classe.  
Nell’anno corrente è stato attivato, grazie alla disponibilità di alcuni docenti interni, il servizio di Istruzione 
Domiciliare per due alunni affetti da gravi patologie, al fine di garantire il loro diritto all’apprendimento 
nonché la continuità didattico educativa durante l’anno scolastico. Il servizio è proseguito in modo 
proficuo e costante anche durante il periodo della didattica a distanza. Qualora la situazione lo richiedesse, 
la scuola si attiverà anche per il prossimo anno per assicurare il diritto all’istruzione, il successo formativo e 
la partecipazione alla vita scolastica. 
Le attività di sostegno saranno strutturate in modo da ottimizzare le risorse esistenti, al fine di attivare 
molteplici attività di gruppo e individualizzate per il recupero e il consolidamento delle abilità apprese. Ci si 
avvarrà anche delle metodologie peer to peer e tutoring, coinvolgendo l’intero gruppo classe. 
Nell’ipotesi di adottare misure educativo- didattiche conseguenti al prosieguo dell’emergenza sanitaria 
durante il primo periodo dell’anno scolastico, ci si propone di sviluppare ulteriori nuove soluzioni per un 
supporto realmente efficace nei confronti degli alunni con BES, ad es. adottando strumenti interattivi 
spendibili nella didattica ludica, ma capaci di trasformare l'apprendimento in un’esperienza realmente 
significativa (ScratchJr, App Inventor, ecc.). 
Per rispondere alle esigenze si adotterà il modello di “sostegno diffuso”, già sperimentato e inserito nel 
PTOF, si metteranno cioè in moto tutti i sostegni, al plurale: docenti curricolari, docenti di sostegno, OEPA. 
L’incremento dell’organico di diritto atteso per l’a.s. 2020/21 consentirà un’articolazione dell’orario di 
lavoro volta ad ampliare la co-progettazione di attività, per mettere a disposizione degli alunni ancora più 
risorse, attuare interventi individualizzati o attività laboratoriali e coadiuvarsi nella gestione delle situazioni 
problematiche. Il potenziamento della compresenza permetterà, inoltre, uno scambio di esperienze fra 
insegnanti e una maggior valorizzazione delle specifiche competenze di ogni docente. 
Si procederà ad organizzare: 
Per la scuola primaria: 
 Recupero/Potenziamento per gruppi (classi 3^, 4^ e 5^): “Laboratorio Attivo”, progetto incentrato su 

compiti di realtà svolti in parallelo, a classi aperte.  
 Laboratori di ITA L2, matematica e lingua italiana (utilizzando le ore di compresenza a disposizione, 

oltre a specifici progetti, quali Life in progress di “Aree a rischio”) 
 Sportello d’ascolto 
 FABLabaro, atelier creativo per lo sviluppo delle competenze 
Per la scuola secondaria di primo grado: 
 Corsi di ITA L2 
 Supporto scolastico in orario curricolare ed extracurricolare 
 Sportello d’ascolto 
 FABLabaro, atelier creativo per lo sviluppo delle competenze 
 Progetto per l’autonomia (disabili)  
 Specifici progetti, quali Life in progress di “Aree a rischio” 
 Cambridge 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
L’Istituto Comprensivo Lucio Fontana, scuola polo per l’inclusione dell’Ambito 9, è referente per la 
disabilità all’interno di un Tavolo Interistituzionale di Coordinamento del Protocollo d’Intesa per 
l’Inclusione e la Promozione della Salute in Ambito Scolastico, firmato il 19 gennaio 2018. 
Il tavolo territoriale coinvolge l’ASL Roma 1, il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute e il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia di Roma Capitale, i 
Municipi Roma I, Roma II, Roma III, Roma XIII, Roma XIV e Roma XV e gli Ambiti Territoriali Scolastici 1, 2, 8 
e 9. 
Il Protocollo d’Intesa si pone come strumento operativo al servizio di un possibile modello di integrazione 
dei servizi alla persona in ambito scolastico.  
Le linee-guida cercano di mettere insieme più punti di vista sul disagio sociale: quello della scuola, che 
spesso assiste al suo emergere senza conoscere gli strumenti per prevenirlo, quello dei servizi, che si 
trovano ad intervenire sui suoi effetti senza averlo potuto prevenire, quello della sanità, che molte volte 
ne deve curare le degenerazioni e quello del volontariato e del privato sociale, che in esso trovano la loro 
stessa motivazione.   
Al fine di ottemperare alle funzioni di indirizzo, pianificazione, monitoraggio e verifica del processo di 
integrazione interistituzionale è in corso di revisione il Documento Tecnico, parte integrante del Protocollo 
d’Intesa per l’Inclusività e la Promozione della Salute, rispetto alle aree: Collegamento tra scuola e 
servizi, Disagio psicologico e sociale, Famiglie e territorio.  
Di particolare rilievo risultano i progetti proposti e condivisi all’interno di detto tavolo territoriale. 
Esemplificativo al riguardo è l’evento “EDUCATA-MENTE: l’educazione fa bene!” che si ripropone con 
nuove edizioni nella cornice del Parco della Salute e del Benessere di Santa Maria della Pietà. Si tratta di un 
meeting delle scuole di ogni ordine e grado, organizzato dalla ASL Roma1, nell’ambito del “Protocollo di 
Intesa per l’inclusività e la promozione della salute in ambito scolastico” siglato con i Municipi e le Scuole 
del territorio della ASL. 
La scuola è impegnata anche attraverso la partecipazione a progetti gratuiti, la costituzione di reti di scopo 
quali RESCO 28, ASAL, Rete33, Rete delle Scuole multiculturali della Regione Lazio, Rete DSA-BES con ITT LS 
Pascal e la raccolta di risorse economiche aggiuntive tramite l’adesione a bandi per il finanziamento di 
progetti ritenuti prioritari (ad esempio, Avvisi PON per l’accesso a fondi europei).  
L’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare ulteriormente le collaborazioni con i vari servizi che prevedono e 
valorizzano strategie operative ed attività concrete mirate all’inclusività, nel rispetto delle specifiche 
competenze. 
La scuola integra l’offerta formativa con diverse esperienze professionali e molte iniziative promosse dall’ 
Associazione Verde Labaro e… in collaborazione con associazioni locali quali Pedibus, Biblioteca “Galline 
Bianche”, Libreria Piantaparole, ecc. 
In ambito sportivo la partecipazione ad iniziative, quali i Giochi Sportivi Studenteschi, La corsa di Miguel, le 
Municipiadi, ha contribuito a promuovere il livello di inclusione e lo sviluppo delle competenze, pertanto è 
proposito della scuola continuare con attività mirate in questo settore.  
Rilevante è il coinvolgimento del CTI, nello specifico dell’Istituto L. Vaccari, attraverso corsi di formazione e 
uno “Sportello per l’autismo” rivolto alle famiglie e ai docenti, e dell’Istituto Romagnoli di specializzazione 
per gli educatori dei minorati della vista. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Il progetto educativo non può prescindere dalla condivisione di esso con le famiglie, che si configurano 
come agenti esterni del sistema formativo integrato, pertanto devono essere coinvolte nei passaggi 
essenziali del percorso scolastico dei figli, per un’assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  
Fondamentale è il loro coinvolgimento nell’organizzazione delle attività educative e didattiche che la 
scuola intende promuovere, e in ciascuna delle fasi che le caratterizzano: ideativa, attuativa e valutativa. 
S’intende incrementare ulteriormente il ruolo attivo delle famiglie sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi. Per la condivisione delle scelte da effettuare gli ambiti d’intervento 
saranno: 
 individuazione dei bisogni e delle aspettative (ex ante); 
 coinvolgimento nell’organizzazione delle attività educative (in itinere) 
 organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento (in itinere ed ex post). 
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell’emergenza sanitaria è 
stato fondamentale mantenere viva la relazione tra la scuola e le famiglie cercando di intercettare, con 
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delicatezza e discrezione, i bisogni individuali, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più 
fragili o con meno opportunità. 
In tutto il periodo l’interazione costante tra docenti e genitori ha reso possibile facilitare e fornire feedback 
sui contenuti, per mediare, laddove necessario, con strumenti e metodologie individualizzate gli argomenti 
presentati, ma anche per riportare l’attenzione sulla possibilità di creare occasioni di rinnovata 
socializzazione in un ambiente condiviso, seppure virtuale. 
In passato i dati della rendicontazione sociale prevista dal RAV, riferiti ai customer satisfaction somministrati, 
hanno rilevato una partecipazione ridotta da parte delle famiglie sulle iniziative di sistema, mentre si è 
evidenziato un maggior coinvolgimento per le proposte della specifica classe o il plesso di frequenza del figlio. La 
scuola opera per limitare questa criticità.  
S’intende anche potenziare: 
 il coinvolgimento delle famiglie negli aspetti organizzativi attraverso il rinnovo della componente genitori nel 

GLI 
 il supporto alle famiglie promuovendo ulteriormente il servizio dello sportello di ascolto per la scuola 

dell’infanzia/primaria e per la secondaria di I grado  
 l’incentivazione della partecipazione delle famiglie ai corsi di formazioni promossi dall’istituto 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il Curricolo verticale d’istituto “per competenze” integra la programmazione per obiettivi, promuovendo 
un percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze attraverso la ricerca dei nuclei fondanti delle 
discipline, la problematizzazione dell’apprendimento, l’integrazione disciplinare, la didattica laboratoriale 
e lo sviluppo dei processi cognitivi. 
Esso include prassi didattiche che accolgono la diversità, quale obiettivo di “qualità” per tutti gli alunni, 
offrendo loro uguaglianza di opportunità educative.  
Il corpo docente dedito a un continuo aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative, in special 
modo quelle legate ai BES, e sulla valutazione per competenze, si avvale di scelte metodologico-didattiche 
basate sull’apertura delle classi, sulla didattica laboratoriale, sull’elaborazione di progetti inclusivi, 
sull'attivazione di corsi di recupero/potenziamento.  
Per ampliare l’offerta formativa continueranno ad essere vagliati e proposti progetti ed attività 
laboratoriali in orario curricolare, inoltre saranno attivati corsi sportivi, musicali e linguistici in orario 
extrascolastico. Sarà garantita la partecipazione di tutta l’utenza, senza discriminazione alcuna, anche 
avvalendosi della collaborazione con associazioni di volontariato per promuovere laboratori aggiuntivi di 
recupero e sostegno.  
In particolare, sarà incrementata la partecipazione degli alunni che abbiano necessità di:  
- potenziare le abilità di base;  
- innalzare livelli di competenza;  
- usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza di punti di forza e di 
riconoscimento di attitudini individuali;  
- superare difficoltà relazionali a prescindere dal profitto;  
- attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel rispetto di tutte le diversità. 
Un aspetto saliente sarà ancora costituito dall’elaborazione di progetti interni alle classi e/o all’Istituto 
volti a favorire l’inclusione, a potenziare le abilità relazionali, a promuovere l’autonomia personale e ad 
acquisire strategie efficaci per le classi con difficoltà gestionali; si segnala al riguardo “Life in progress”, un 
progetto finanziato dal Miur con “Aree a rischio” (fondi incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica). 
L’IC Lucio Fontana è scuola capofila – con il Liceo Orazio e il Liceo Socrate – della Rete Nazionale Scuole 
GREEN. La rete è stata ufficialmente accettata da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) come 
MEMBRO ADERENTE. Tra gli obiettivi della Rete si evidenzia l’importanza di assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 
tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di 
genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 
Dopo l’esito positivo della partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di “Curricoli digitali per lo 
sviluppo di competenze digitali” del PNSD (azione #15) insieme all’I.C. Antonio Rosmini di Roma, capofila 
della Rete PAD (Patrimonio-Arte-Digitale), è di prossima attuazione la strutturazione di un Curricolo 
digitale, che coerentemente con la vocazione artistica dell’Istituto promoverà la strutturazione di UDA 
specifiche, volte a incrementare ulteriormente lo sviluppo della didattica per competenze, con l’obiettivo 
di:  
-valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno per sviluppare le competenze trasversali;  

https://asvis.it/aderire


9 

 

-riconoscere i bisogni e le competenze individuali rendendo più autentici la personalizzazione e 
l’adeguamento in itinere degli interventi; 
-organizzare percorsi flessibili, adattandoli ai diversi stili e ritmi di apprendimento;  
-promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento.  
L’Istituto ha poco alla volta trovato una cornice in grado di cementare e rafforzare il senso di unità, un 
nucleo di aggregazione intorno a un’idea comune, facendola diventare un leit motiv visibilmente presente 
nei progetti dell’Istituto, nelle attività delle classi dei differenti gradi di scuola, nella vocazione dei singoli 
insegnanti.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’istituto ha definito il proprio “mandato” e l’obiettivo strategico (la Mission), che trovano corrispondenza 
nelle Priorità da perseguire, e le ha condivise con la comunità scolastica: docenti, ATA, OEPA, con le 
famiglie e con il territorio. La scuola valorizza il personale tenendo conto nell’assegnazione degli incarichi 
delle competenze e delle esperienze possedute, favorendo un clima di "benessere organizzativo".  
Fondamentale è la cultura condivisa e la promozione di valori che propongano atteggiamenti positivi verso 
l’accoglienza. 
Al riguardo si segnalano le VISITE DI STUDIO IN SCUOLE INNOVATIVE da effettuarsi presso l’istituto da parte dei 
docenti neoassunti, come previsto dalla nota MIUR 35085 del 2 agosto 2018. I laboratori specifici organizzati, 
uno presso il FABLab dal titolo Innovare la didattica per sviluppare le competenze e l’altro presso la scuola 
primaria e incentrato sul Laboratorio attivo, offrono la possibilità di sperimentare concretamente una didattica 
innovativa, sia dal punto di vista organizzativo, sia a livello di proposta formativa, incentivando il confronto e il 
reciproco arricchimento professionale. 
Il riconoscimento delle professionalità, interne alla scuola e presenti sul territorio, consente di ampliare 
progressivamente l’offerta formativa dell’Istituto e di indirizzare le scelte educative verso quelle di 
carattere più innovativo, includendo tutte le prassi che evitano ogni forma di emarginazione.   
Ne è esempio la creazione un archivio digitale per la conservazione di attività, progetti e lavori significativi svolti 
nell’Istituto; il catalogo è collegato a GSuite, possiede uno spazio di archiviazione illimitato ed è predisposto come 
uno strumento indispensabile per l’inserimento, la consultazione e la trasferibilità dei materiali di interesse, 
promuovendo dunque lo scambio di buone pratiche. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
L’Istituto Comprensivo si impegna a partecipare a progetti o bandi di progettazione (per raccogliere anche 
risorse economiche aggiuntive) che incidano sul grado di integrazione e sulle pari opportunità degli alunni 
con bisogni educativi speciali, previsti dalle politiche di finanziamento scolastico. 
Al riguardo, per l’integrazione scolastica in favore di un alunno ipovedente frequentante dal corrente a.s. si 
è partecipato allo specifico Bando della Regione Lazio “Linee di indirizzo per la realizzazione 
dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale” per l’assegnazione 
dell’assistente alla comunicazione. Per il prossimo anno scolastico s’intende strutturare apposita proposta 
progettuale per ulteriori due alunni con disabilità sensoriale (uno in ingresso, l’altro già frequentante) per 
garantire loro una piena integrazione scolastica, il miglioramento della qualità di vita, le pari opportunità e 
l’incremento delle relazioni tra scuola e alunno.   
S’intende inoltre mantenere e rafforzare: 
-frequenti e assidui contatti con gli enti preposti ai servizi di assistenza sanitaria (ASL, Servizi Sociali del 
Municipio XV, AIRRI, Audiofonologopedia, Ortofonologia, Don Gnocchi, Vaccari, Ospedale San Raffaele, 
Istituto Romagnoli, Sant’Alessio), anche per la fornitura di ausili e attrezzature specifiche per alunni con 
disabilità 
-l’impiego di tutte le risorse umane disponibili (docenti curricolari, genitori, insegnanti pensionati che 
offrono servizi a titolo di volontariato, collaboratori scolastici, figure esterne qualificate) per attivare 
molteplici attività, sia in orario scolastico sia extrascolastico e per garantire esperienze significative e 
rispondenti ai bisogni diversificati degli alunni 
-l’adozione di strategie sia per l’inclusione delle diversità (attività di Tutoring, di Peer Mentoring) sia per il 
potenziamento delle eccellenze tramite la proposta di progetti: Certificazioni Cambridge, Campionati 
studenteschi, percorsi progettuali relativi a specifici bandi quale, ad esempio, Creativity Lab (“Piano 
triennale delle arti”). 
-il servizio dello Sportello d’Ascolto (sia all’infanzia/primaria sia alla secondaria I grado) che offre un 
supporto ad alunni, docenti e genitori per prevenire o affrontare eventuali situazioni di disagio degli alunni 
che si manifestano come difficoltà di apprendimento o come difficoltà emotivo-relazionali 
-la promozione della formazione e dell’autoformazione del personale mediante la partecipazione a corsi di 
aggiornamento interni ed esterni all’Istituto 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+35085+del+02-08-2018/e0c42583-fd9d-4700-ba2b-267efe930534?version=1.0
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-lo svolgimento di progetti interdisciplinari, di tipo laboratoriale, per promuovere la creatività e sviluppare 
le competenze trasversali (MAXXI, Fiera di fine anno, FABLabaro) 
-la cura dell’aspetto organizzativo della giornata scolastica perché sia rispondente al bisogno d’inclusività 
di tutti gli alunni e promuova l’autonomia personale (servizio mensa in modalità self-service). 
Inoltre, l’Istituto collabora con l’ASD “Sportacademy360” alla stesura del progetto “Intersport”, finalizzato 
all’integrazione di alunni con disabilità in attività sportive svolte in orario extrascolastico. I corsi, gestiti da 
mediatori socio-sportivi dell’Associazione con la supervisione del responsabile tecnico, sono personalizzati 
in funzione delle caratteristiche, delle attitudini e del gusto del singolo studente. 
L’Istituto ha partecipato con esito positivo a Bandi e Avvisi pubblici per l’acquisizione e distribuzione di 
risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione; si citano al riguardo: 
 Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi” #PNSD – AZIONE #7 

volto anche a sostenere l’educazione inclusiva quale dimensione sociale, cioè integrazione in un 
contesto scolastico ricco nel dialogo e confronto; 

 La Musica: Arte del “Sentire” di Roma Capitale: il progetto poggia sul valore formativo che la musica ha 
nel promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni, in particolare con BES; 

 Progetto “ImpReading Font” del MIUR incentrato sulle strategie volte al raggiungimento all’autonomia 
di studio degli alunni con DSA. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, la scuola ha partecipato 
all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo per incrementare la 
dotazione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio.  
Si è inoltre in attesa di conoscere l’esito di ulteriori bandi, tra cui: l’Avviso del POR FSE Lazio 2014-2020 
Asse 3 - Obiettivo specifico 10.1 “Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio”, che ha come obiettivi principali: 
 incrementare le opportunità degli studenti di permanenza negli studi, di inserimento e inclusione 

sociale, di progettazione di percorsi di crescita formativa e professionale; 
 accrescere il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi; 
 attivare strumenti di orientamento professionale più attrattivi e partecipativi. 
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 
La continuità tra gli ordini prevede un attento esame di tutta la casistica relativa ai bisogni educativi 
speciali e favorisce lo scambio e la comunicazione tra i diversi ordini scolastici, al fine di garantire il diritto 
dell'alunno ad un percorso organico e completo e alla promozione del successo formativo. Nella 
consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, nell’Istituto opera una specifica 
Commissione che programma percorsi di continuità organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di 
sviluppo, da attuare in collaborazione con tutti i docenti. 
A tal fine le seguenti attività strutturate saranno ulteriormente sistematizzate e condivise:  
-elaborazione di proposte didattiche di raccordo tra gli ordini di scuola 
-organizzazione di attività di formazione, informazione e tutoraggio per prevenire le difficoltà che possono     
insorgere nel cambiamento e nel passaggio 
-realizzazione di incontri di programmazione per classi parallele d’istituto distribuiti nell’arco dell’a.s. 
-incontri calendarizzati tra i docenti dei vari ordini di scuola per lo scambio di informazioni, anche con la 
presenza della F.S. in caso di iscrizione di alunni diversamente abili 
-determinazione degli obiettivi di ingresso e di uscita di raccordo tra un ordine e il successivo 
-strutturazione di attività per l’accoglienza, volte a ricevere ed osservare l’alunno in ingresso, per rilevarne 
potenzialità ed eventuali aree di fragilità. 
Alcune attività fondamentali per la continuità interna all’istituto sono proseguite, nonostante la situazione 
emergenziale, grazie alla disponibilità e all’impegno condiviso dei docenti, mentre si sono avute delle 
ripercussioni negative per le azioni da svolgersi in raccordo con le altre scuole dell’infanzia del territorio, 
impossibilitate a mantenere il consueto, proficuo contatto e scambio tra ordini di scuola. Di conseguenza, 
anche coerentemente a quanto indicato nel DPCM dell'8 marzo 2020, occorrerà prestare particolare 
considerazione alle “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, nonché agli alunni che hanno vissuto 
situazioni di particolare disagio, per garantire che l’ingresso e la permanenza a scuola del prossimo 
settembre siano organizzati con le cautele e l’attenzione opportune a garantire il pieno e sereno 
reinserimento nella quotidianità della vita scolastica.  
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si ispira a un principio di “orientamento alla vita”, in un 
percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
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realtà, ma anche e soprattutto se stessi.  
A tal fine nel passato sono state intraprese collaborazioni con enti qualificati a livello territoriale per 
indirizzare l’orientamento in uscita e accompagnare ciascun alunno nella realizzazione del proprio 
progetto di vita. Da citare al riguardo l’adesione a progetti come Women in tech (Enel) e InspirinGirls 
dell’Associazione Valore D: iniziative centrate sulle pari opportunità e sul superamento degli stereotipi di 
genere soprattutto nella scelta delle professioni.  
Di prossima attuazione il progetto “Scuole in sinergia per l’innovazione” coordinato dal Secondo Istituto 
Comprensivo “Montessori – Bilotta” di Francavilla Fontana (BR) quale scuola capo fila nella partecipazione 
all’Avviso pubblico relativo alla “realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 
attraverso metodologie didattiche innovative”. La proposta prevede l’attivazione delle metodologie 
"IDeAL" e "CBL" per offrire alle studentesse uno spazio privilegiato per superare il gender gap nei settori 
STEM. 
Inoltre, la scuola si è attivata per strutturare e monitorare con sempre maggiore sistematicità, e con 
appositi strumenti, i risultati a distanza. 
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