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Il presente documento, parte integrante del PTOF, è stato redatto dal GLI (Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione) e approvato dal Collegio dei Docenti del Liceo "J.F. Kennedy" di Roma in ottemperanza alla 

normativa concernente l'inserimento degli alunni disabili e con D.S.A., con particolare riferimento alla L. 
104/1992 e alla L. 170/2010. 

Non si tratta di un mero adempimento formale, ma rispecchia un impegno sostanziale di tutti i soggetti 

coinvolti per favorire il benessere personale, la piena espressione delle potenzialità individuali e il successo 
formativo di ciascun alunno con B.E.S. 

 

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  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 37 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 38 

% su popolazione scolastica 4,64% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

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 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 



 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:   

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 

no 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
no 

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

no 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

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 no 

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 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Altro:   

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 

 
AZIONI POSTE IN ATTO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
IL GLI 
Il Liceo "J.F. Kennedy", vista la Dir. Min. del 27 dicembre 2012 e vista la Circolare MIUR prot. 561 del 6 

marzo 2013, ha costituito all'inizio di quest'a.s. 2016/17, dopo la riunione del Collegio dei Docenti del mese 
di Ottobre 2016, il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) che ha ampliato i compiti del GLHI d'Istituto e 

sostituito la precedente Commissione BES. 

Composizione: D.S (Presidente), prof.ssa Lidia Cangemi; Applicato della Segreteria didattica, Sig.ra 
Caterina Modi; Collaboratore di Presidenza, prof. Francesco Aprea; F.S. per i Bes d'Istituto, prof.ssa 

Antonietta Guarnotta; Referente H., prof.ssa Giuseppa Miuccio; docente di sostegno, prof. Roberto 
Valentini; F.S. per l'Orientamento in ingresso, prof. Maurizio Marchettini; F.S. per l'Orientamento in uscita e 

Referente ASL, prof.ssa Maria Cristina Metrangolo; Coordinatore di classe, prof.ssa Velia Graziella Coviello;  

Neuropsichiatra ASL , dott. Giovanni Dell'Uomo (USL RM/D); Psicologo scolastico, dott. Alfredo Bevivino. 

Funzioni:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzato in rete tra scuole; 

• focus/confronto su casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d'inclusività della scuola;  

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) da redigere al termine di ogni 

anno scolastico. 

Cadenza delle riunioni: il GLI d'Istituto si è riunito con cadenza trimestrale. 
All'inizio dell'a.s. (novembre 2016) il GLI ha proposto al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi 

da perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell'a.s., (14-15 giugno 2017) il Collegio ha 



proceduto alla verifica dei risultati approvando il PAI annuale da inviare all'USR del Lazio. 

 

Azioni Soggetti coinvolti Tempi 

Acquisizione, protocollo, custodia della diagnosi ed 

eventuale altra documentazione. Consegna della copia 

della diagnosi al Referente Bes d'Istituto. 

Dirigente Scolastico, 

Segreteria didattica. 

Entro ottobre 2016. 

Accertamento di conformità della diagnosi alla 

normativa vigente. 

 Referente Bes d'Istituto 

(F.S.) 

Entro ottobre 2016 

Predisposizione e aggiornamento del fascicolo personale 
dell'alunno e anagrafe d'Istituto per gli alunni con BES. 

Dirigente Scolastico,  
Referente Bes. d'Istituto, 

Segreteria didattica. 

Entro ottobre 2016. 

Predisposizione e diffusione modulistica agli interessati. Dirigente Scolastico, 
Referente Bes d'Istituto. 

Entro ottobre 2016 

Redazione della proposta di obiettivi del Piano Annuale 

d'Inclusività da sottoporre al Collegio dei Docenti 

GLI Novembre 2016 

Incontro di accoglienza dei genitori e degli alunni delle 

Secondarie di I grado con BES, durante gli Open Day, 
per illustrare gli obiettivi del PAI, presentando le risorse 

umane e materiali coinvolte nella sua realizzazione. 

Dirigente Scolastico, Staff 

di Presidenza, F.S. per 
l'Orientamento in 

ingresso. 

Dicembre 2016 

Informativa ai docenti sui BES, sulla normativa vigente, 
sulle iniziative di formazione messe in atto nel territorio, 

sulle attività degli sportelli di consulenza dei CTS, su 

casi specifici registrati nelle classi dell'Istituto. 

 Referente Bes d'Istituto. Tutto l'anno 
scolastico. tramite 

apposito sportello 

settimanale. 

Formazione in Sede, destinata ai docenti, sulle 

problematiche degli alunni con BES e sulle principali 
metodologie didattiche inclusive. 

Dirigente Scolastico, 

Referente Bes d'Istituto, 
Agenzie formative del 

territorio.  

Febbraio 2017 

Prima lettura della diagnosi e consegna al coordinatore 
di classe di un documento che ne contiene i dati salienti 

e una bozza di descrizione delle abilità funzionali. 

 Referente Bes d'Istituto. Novembre 2016 

Informativa ai Consigli di classe sulla condizione di DSA 
o BES dell'alunno e sul tipo di disturbo specifico o sulla 

condizione di disagio/svantaggio. 

 Referente Bes d'Istituto, 
Coordinatore di classe. 

C.d.C. di Ottobre 

Stesura dei PEI e dei PDP Consigli di Classe, GLHO. Entro dicembre 
2016. 

Convocazione della famiglia dell'allievo con BES per la 

firma del PEI o del PDP.  

Coordinatore di classe. Subito dopo la 

stesura del PEI o 
del PDP. 

Monitoraggio PEI e PDP 

 

Consigli di Classe Inizio pentamestre 

Disposizioni organizzative sulle procedure per l'Esame di 

Stato e sulle prove INVALSI degli alunni con BES. 

Dirigente Scolastico, 

Referente Bes d'istituto. 

Fine aprile 2017 

Monitoraggio sul corretto espletamento delle procedure 

del Piano d'Inclusività. 

Dirigente Scolastico, 

Referente Bes d'Istituto. 

Tutto l'anno 

scolastico. 

Elaborazione circolari sulle tematiche dell'inclusione e gli 

adempimenti relativi al PAI; aggiornamento della 

sezione del sito web d'Istituto con quanto pertiene al 
Piano d'Inclusività (normativa, iniziative di formazione, 

modulistica, PAI...). 

Referente Bes d'Istituto, 

Responsabile del sito. 

Tutto l'anno 

scolastico. 

 

PUNTI DI FORZA 

 

• Il rispetto della tempistica, a beneficio delle famiglie e degli studenti con BES, nelle operazioni di 
anagrafe alunni (esame e archiviazione delle diagnosi) e nella stesura, condivisione e sottoscrizione 

da parte delle famiglie degli alunni destinatari dei PEI e PDP. 

• La costante comunicazione istituzionale, tramite circolari, sui temi dell'inclusione e sugli 



adempimenti relativi al PAI. 

• La predisposizione, da parte del GLI, di documentazione (Vademecum per la compilazione dei PDP 

e sulla documentazione di presentazione degli alunni con DSA agli Esami di Stato) per la gestione 
nelle classi dei casi di BES da parte dei docenti, soprattutto i coordinatori. 

• I seguenti interventi di formazione/informazione rivolti a docenti e, soprattutto, alle famiglie -in 

qualità di relatore- del D.S., prof.ssa Lidia Cangemi: a) in occasione del Convegno della rete RES 
"Scuola vs Famiglia", tenutosi il 3 e 4 marzo 2017 a Grottaferrata (dal titolo "Potenziare le soft skills 

per migliorare il benessere personale e a scuola" e "Comunicazione ed empatia nel colloquio con le 

famiglie" ;" b) in occasione del Convegno organizzato dal "Consorzio Humanitas", in collaborazione 
con il Liceo "J.F. Kennedy", "Prima che sia troppo tardi", tenutosi il 15 giugno 2017. 

• La qualità del corso di formazione/aggiornamento riconosciuto dal MIUR, sui temi dell'inclusione, 

rivolta ad un cospicuo numero di docenti (a cura dell'Associazione "Percorsi Evolutivi" che collabora 
con il CTS "Baffi" di Roma). 

• L'avvio di un rapporto di rete, per la formazione dei docenti e l'informazione alle famiglie su temi 

psicopedagogici con il "Consorzio Humanitas" (referente prof.ssa Giuseppa Miuccio). 

• La presenza nell'istituto di un servizio di "counselling" psico-pedagogico a cura del dott. Alfredo 

Bevivino. 

• L'attenzione dei Consigli di classe ad attuare metodologie didattiche e valutative coerenti con le 
prassi inclusive. 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
• Il coinvolgimento pieno delle famiglie di alunni con BES alla stesura del PAI, alle attività del GLI, alla 

collaborazione con le risorse umane della scuola impegnate nell'inclusione, in termini di fiduciosa e 

responsabile sussidiarietà, facendosi carico consapevolmente (in particolar modo) di portare a 
termine la parte dei PDP di propria competenza. 

• La predisposizione di specifiche iniziative di accoglienza, fin dai primi giorni dell'a.s., degli alunni con 

DSA delle classe prime, per individuarne gli stili cognitivi e guidarli ad un uso consapevole degli 
strumenti compensativi più adatti alle loro esigenze di apprendimento. 

• il mancato allestimento, nonostante la cospicua dotazione TIC dell'Istituto, di laboratori e tablet 

dotati di software dedicato alle esigenze di apprendimento degli studenti con BES. 

• Il collegamento con CTS/CTI e servizi di volontariato sociale del territorio. 

• L'assenza di uno sportello di consulenza di operatori specializzati, da attivare nell'istituto, sulle 

difficoltà specifiche di apprendimento e i problemi della genitorialità a beneficio di alunni con BES e 
delle loro famiglie. 

 

  



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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Si conferma, per l'a.s. 2017/18, l'organigramma organizzativo relativo all'inclusione, le cui funzioni vengono 
di seguito riassunte: 

1. Dirigente Scolastico: è garante del rispetto della normativa in materia d'inclusione e, attraverso il 

PAI e il GLI, valuta con cadenza annuale i punti di forza e le criticità delle azioni messe in atto 
nell'anno trascorso, orientando la messa a punto degli interventi correttivi necessari per migliorare il 

livello di inclusione dell'istituto. Pertanto, detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle 
risorse. 

2. Funzione Strumentale per i BES: collabora con il D.S. per le attività precedentemente esposte; 

coordina le attività relative alla stesura del PAI; monitora le prassi inclusive all'interno della scuola; 
cura la consulenza rivolta ai docenti sulla normativa, sulla stesura dei PEI/PDP, sulla gestione dei 

Piani individualizzati all'interno delle classi; cura, soprattutto su richiesta dei C.d.C., i rapporti 
scuola-famiglia; coordina il gruppo del sostegno; cura i rapporti con i CTS/CTI, con i servizi socio-

sanitari e con il volontariato sociale; promuove le partecipa alla formazione dei docenti sui temi 

dell'inclusione promossa da enti/associazioni accreditati e università. 
3. GLI: rileva i BES presenti nell'istituto; collabora alla stesura del PAI; monitora il grado d'inclusività 

d'istituto e i punti di forza nonché le criticità delle azioni poste in atto. 
4. Collegio Docenti: delibera l'approvazione del PAI proposta dal GLI; definisce i criteri generali per 

migliorare il grado di inclusività della scuola inserendoli nel PTOF; partecipa a progetti e azioni di 
formazione/aggiornamento inerenti alle dinamiche dell'inclusione, concordate anche a livello 

territoriale (CTS/CTI/Università). 

5. C.d.C.: progettano gli interventi didattico educativi personalizzati ed individualizzati, organizzando 
l'insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento; adottano strategie diversificate in 

relazione ai reali bisogni degli alunni; possono segnalare alle famiglie anche i casi in cui vi sia 
fondato sospetto di disturbo specifico di apprendimento e individuare quelli in cui sia necessario 

adottare una Programmazione personalizzata anche in assenza di una certificazione sanitaria; 

elaborano collegialmente i PEI e PDP collaborando con le famiglie e con gli OO.SS.; collaborano con 
il/gli insegnanti di sostegno che ne fanno parte. 

6. Docenti di sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano, all'interno dei 
C.d.C., alla messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo; promuovono e 

facilitano il processo d'inclusione e socializzazione degli studenti con BES nella classe; collaborano 
con le famiglie e gli OO.SS.; fungono da consulenti esperti e cooperano con i colleghi dei C.d.C 

nella stesura dei PEI e PDP e nella scelta delle strategie di apprendimento più idonee. 

 
Risorse umane da coinvolgere e/o valorizzare il prossimo a.s. 2017/18 

 
7. Commissione formazione classi: cura l'inserimento più idoneo degli alunni con BES nelle classi. 

8. Funzione Strumentale Orientamento in entrata: acquisisce informazioni sui reali bisogni di 

apprendimento degli alunni disabili o con DSA neoiscritti dalle Scuole Secondarie di I grado di 
provenienza; illustra il PAI alle famiglie di alunni con BES che intendono iscrivere i propri figli 

nell'istituto, informandole sulle risorse umane coinvolte nelle azioni inclusive della scuola. 
9. Commissione/Progetto accoglienza: somministra ai neoiscritti questionari per la rilevazione 

degli stili cognitivi, programma iniziative didattiche per supportare l'acquisizione di un efficace 

metodo di studio (elaborazione di mappe mentali e concettuali) e per l'uso mirato del software 
dedicato atto a compensare disturbi di apprendimento. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
L'analisi dei bisogni formativi dei docenti ha evidenziato le seguenti tematiche: 

• rilevazione degli stili cognitivi; 

• uso dell'ICF per la compilazione dei PEI e PDP; 

• vantaggi del "cooperative learning" e della "peer education" nella gestione dei casi di DSA. 

 
A tale scopo si ritiene opportuno organizzare, anche per il prossimo a.s. 2017/18, corsi di formazione -su 

indicazione dei CTS- rinnovando ad esempio il rapporto di collaborazione con l'Associazione "Percorsi 

Evolutivi". Ulteriori opportunità di formazione, rivolte ai docenti e alle famiglie, nasceranno dal rapporto di 
rete con il "Consorzio Humanitas" (referente per l'istituto: prof.ssa Giuseppa Miuccio) 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione va rapportata agli obiettivi del PEI e PDP, che costituiscono -a tutti gli effetti- una 
programmazione individualizzata delle attività educative e didattiche destinate ai bisogni formativi 

dell'alunno disabile o con DSA. Essa deve misurare sia le abilità, sia i progressi commisurandoli con i limiti 

funzionali dell'alunno, ma anche con quelli del contesto educativo in cui egli agisce e da cui dipendono tutte 
le barriere che intralciano il possibile dispiegamento delle sue potenzialità. Grande importanza, per la 

realizzazione degli obiettivi del PEI e PDP, riveste la condivisione dei processi educativi e didattici 
programmati con le famiglie, che hanno il dovere di interagire in termini di fiduciosa sussidiarietà con i 

C.d.C. attuando la parte di loro competenza dei Piani personalizzati, sostenendo responsabilmente in casa 
l'apprendimento dei figli, in sinergia con l'azione svolta dai docenti in ambito scolastico. 

 

Programma di lavoro per il prossimo a.s. 2017/18 
 

A cura dei Dipartimenti e dei C.d.C. saranno strutturate e raccolte in "data base" prove di verifica disciplinari 
adeguate ai bisogni degli alunni disabili e con DSA. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

L'inclusività non è solo un "imperativo categorico" per le istituzioni scolastiche, tenute a garantire il diritto 
inderogabile all'apprendimento degli alunni disabili e con bisogni evolutivi specifici (come recitano gli artt. 3 

e 34 della Costituzione), ma si pone come un continuo "dover essere" perché richiede una effettiva, 

sostanziale e costante condivisione e corresponsabilità di tutte le componenti della "comunità educante". 
L'obiettivo non è solo garantire il già citato diritto allo studio dell'alunno con BES, ma promuoverne il suo 

benessere personale, l'esplicazione delle sue reali potenzialità, la costruzione di un "progetto di vita" che 
consenta a tutti e ciascuno di "avere un futuro". 

 

La progettualità didattico-educativa orientata all'inclusione deve quindi essere realizzata da tutti i docenti in 
attuazione di un condiviso "Protocollo di Inclusione": 

 
1. Accoglienza degli alunni con BES. 

2. Accoglienza e informazione sul PAI rivolte alle famiglie di tali alunni. 

3. Studio dei casi di BES nei singoli C.d.C. all'inizio dell'anno scolastico. 
4. Individuazione di un tutor fra i pari in classe e fra i docenti del C.d.C. 

5. Elaborazione congiunta del PEI e PDP da parte dei docenti dei C.d.C. condivisi e sottoscritti dalle 
famiglie e dagli studenti (non necessariamente solo i maggiorenni). 

6. Valutazione in itinere dell'andamento didattico. 
7. Monitoraggio dell'efficacia del PEI e PDP. 

 

Il prossimo a.s. 2017/18 il GLI si propone di elaborare, in collaborazione con i Dipartimenti e i Coordinatori 
di classe, un Modello di PDP d'Istituto, da deliberare in sede di Collegio dei Docenti, affinché la sua 

compilazione -da parte dei docenti dei C.d.C.- non assuma la valenza di un mero adempimento formale, ma 
risulti come l'espressione di una progettualità condivisa da tutto il corpo docente. 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
 

Obiettivi di miglioramento per il prossimo a.s. 2017/18 saranno i seguenti: 

 

• promuovere uno sportello di consulenza specializzato sull'uso degli strumenti compensativi curato 
dall'Associazione "Percorsi Evolutivi" rivolto agli alunni con BES; 

• valorizzare le potenzialità del rapporto di rete con il "Consorzio Humanitas" per organizzare eventi di 

formazione/informazione sull'inclusione, il disagio nell'adolescenza, la genitorialità. (referente 
prof.ssa Giuseppa Miuccio). 

 

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

 
La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e didattico degli alunni con BES da attuare all’interno 

dell’istituto, perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche del Protocollo d'inclusione. Sarà garantita la 

puntualità delle comunicazioni, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
progettazione educativo/didattica dei C.d.C. per favorire il successo formativo dell'alunno. La scuola, 

tuttavia, ha il diritto/dovere di poter esprimere con autorevolezza la sua azione didattico-educativa e un 
fondato punto di vista (soprattutto in merito alla valutazione degli apprendimenti), che non dovrebbero 

essere sindacati dalla famiglia e dai "tecnici" se non in un contesto di sussidiarietà e collaborazione. 
 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso:  
 

• l'individuazione di strategie di apprendimento e di stili comportamentali da utilizzare sia a casa sia a 

scuola; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e azioni di miglioramento 
(all’inizio, a metà e alla fine dell’a.s.);  

• il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP; 

• il coinvolgimento nel GLI. 

 

Le famiglie, pertanto, devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

 
Obiettivo di miglioramento per l'a.s. 2017/18: 

 
I rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto, in collaborazione con il Comitato genitori, si 

impegneranno volontariamente a dotare le postazioni PC del Laboratorio informatico della Sede succursale 

del software Sodilinux (CNR/ITD di Genova) specifico per i BES. 
 

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

 
I C.d.C., ravvisandone la necessità, oltre a applicare il Protocollo d'Inclusione nelle classi e a redigere 

concordemente con le famiglie il PEI e PDP: 
 

• diversificheranno le metodologie didattiche valorizzando quelle più idonee all'apprendimento degli 

alunni con BES (cooperative learning; classe capovolta; gruppi di lavoro/studio; utilizzo di mediatori 
didattici; utilizzo di software, ausili informatici, sussidi specifici); 

• predisporranno progetti didattici (tenendo conto delle risorse umane, strumentali e ambientali di cui 

la scuola dispone) per favorire meglio i processi inclusivi. 

 



Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Per il prossimo a.s. 2017/18 ci si propone di: 

 

• inserire nel GLI due genitori e due alunni con BES per migliorare l'efficacia delle azioni inclusive del 

PAI; 
• creare un gruppo di lavoro sul sostegno degli alunni disabili, in collaborazione con gli specialisti 

delle USL territoriali, contando sul contributo specialistico dei due docenti dell'organico del 

sostegno; 

• valorizzare le azioni promosse dallo sportello di Counselling psico-pedagogico dello psicologo 
scolastico (dott. Alfredo Bevivino) rivolte ad alunni, docenti e genitori. 

 

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

 
Il Liceo "J.F. Kennedy", anche durante quest'anno scolastico, ha sempre mostrato attenzione alle iniziative 

promosse dalle Direzioni Generali del MIUR riguardanti il contrasto alla pedofilia e pedo-pornografia, al 

bullismo e il cyber-bullismo, alla violenza di genere, all'omofobia. Nello specifico, una rappresentanza degli 
studenti del Liceo ha partecipato all'evento "Un bacio experience" presso il Cinema Sacher e alla 

presentazione del cortometraggio sul tema pedofilia e pedo-pornografia realizzato dalla Fondazione 
Barbareschi presso il Teatro Eliseo. Analogamente, è attualmente al vaglio degli EE.LL. il finanziamento di 

due progetti di sensibilizzazione contro l'hate speech e il cyberbullismo elaborati in collaborazione con 
l'Associazione "Due Capanne" e con la psicoterapeuta, dott.ssa Silvia Ciocca. 

 

Programma di sviluppo per l'a.s. 2017/18 
 

Si cercherà di creare, all'interno del GLI, una specifica commissione che studi la possibilità di acquisire 
risorse aggiuntive per l'inclusione partecipando, con un impiego maggiore delle risorse umane della scuola, 

ai bandi degli EE.LL, dei Ministeri, EU in merito. 

 

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 
  

Per il prossimo a.s 2017/18 ci si propone i seguenti obiettivi di miglioramento: 

• promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le scuole medie del territorio per 

l'accoglienza in ingresso degli alunni con BES; 

• promuovere le azioni orientative dei C.d.C. delle classi terminali, nei confronti degli alunni 
"maturandi" con BES, circa la scelta universitaria più consona alle aspirazioni e alle 

competenze/abilità effettivamente conseguite durante il corso di studi liceale: 

• supportare con apposite azioni di tutoring (da parte dei docenti interni e dei formatori esterni) gli 
alunni con BES nei percorsi formativi di ASL. 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 7 giugno 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14 giugno 2017 
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