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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti 
coinvolti 

Supporto alle famiglie e 

ai docenti 

Facilitare i rapporti con le 

famiglie e i diversi soggetti 

istituzionali coinvolti nei 

processi di integrazione 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Enti esterni (centri di 

riabilitazione, ASL, 

associazioni..), alunni 

diversamente abili, 

docenti di sostegno e 

di classe, genitori. 

Governance territoriale 

dell’integrazione: 

coordinamento dei 

rapporti con ASL e 

centri territoriali. 

Cura dei rapporti tra gli 

operatori della scuola e quelli 

dei servizi sociosanitari 

dell’ASL di appartenenza e 

dei centri di riabilitazione 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Alunni diversamente 

abili e docenti di 

sostegno e di classe, 

genitori. 

Cura e controllo della 

documentazione 

(Lg.104/92) e diffusione 

delle informazioni 

Supportare la progettazione 

didattica integrata 

Settembre 2020 

Luglio 2021 

Alunni diversamente 

abili, genitori, docenti 

di sostegno e di classe 

Coordinamento della 

commissione inclusione 

e partecipazione ai GLO 

Gestire dinamiche relazionali 

e comunicative complesse 

(team, gruppi, ecc.) 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Alunni diversamente 

abili, genitori, docenti 

di sostegno e di classe 

Coordinamento delle 

iniziative di formazione 

e dei progetti inerenti la 

disabilità  

Promuovere la piena 

integrazione di ogni alunno 

nel contesto della classe e 

della scuola 

Settembre 2020  

Giugno 2021 

Alunni diversamente 

abili e docenti di 

sostegno e di classe 

Coordinamento e 

progettazione a supporto 

inserimento alunni H 

nelle classi/sezioni 

Favorire un’adeguata 

integrazione degli alunni nei 

gruppi classe 

Giugno/Luglio 

2021 

Alunni diversamente 

abili e docenti di 

sostegno e di classe 

Consulenza docenti per 

pianificazione modelli 

PEI 

Supportare la progettazione 

didattica integrata e la 

relativa formazione in 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Docenti di sostegno 

e di classe 
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servizio 

Redazione PEI 

provvisori  

Realizzare un ambiente di 

apprendimento favorevole 

allo sviluppo dell’autonomia 

degli alunni con condizione 

di disabilità 

Giugno 2021 Docenti del gruppo 

di lavoro 

Organizzazione 

interventi degli educatori 

professionale 

Favorire un’adeguata 

progettazione a favore 

dell’integrazione degli alunni 

diversamente abili 

Ottobre 2020 

Maggio 2021 

Alunni diversamente 

abili, genitori e 

docenti di sostegno e 

di classe 

Organizzazione 

convocazione gruppi (H) 

di lavoro 

Gestire dinamiche relazionali 

e comunicative 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Alunni diversamente 

abili e docenti di 

sostegno e di classe 

Referenza d’istituto per 

alunni H 

Promuovere la piena 

integrazione di ogni alunno 

nel contesto della classe e 

della scuola 

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Alunni diversamente 

abili e docenti di 

sostegno e di classe 

Supporto alla 

realizzazione percorsi di 

integrazione  

Ottimizzare l’uso delle risorse 

per l’inclusione, ivi comprese 

quelle tecnologiche 

Ottobre 2020 

Maggio 2021 

Alunni diversamente 

abili, docenti 

Predisposizione di 

interventi specifici per 

gli alunni in difficoltà 

Favorire l’inclusione degli 

alunni con problematiche  

Settembre 2020 

Giugno 2021 

Alunni, genitori e 

docenti 

Supporto 

all’integrazione 

attraverso la DaD 

Favorire l’inclusione degli 

alunni H nonostante le 

difficoltà derivanti dalla 

Didattica a Distanza 

Ottobre 2020 

Marzo 2021 

Alunni, genitori e 

docenti 

PROMOZIONE 
COORDINAMENTO 
DI ATTIVITA’ 
(gruppi, commissioni) 

LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO DI GRUPPO: i gruppi da 

coordinare all’interno della scuola per la progettazione, organizzazione e 

sviluppo di processi tecnici ed amministrativi riferiti alla segnalazione 

degli alunni, alla valutazione della documentazione psico-medica e alla 
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definizione degli organici di sostegno sono: 

• Il gruppo dei docenti di sostegno 

• Il GLI  

• Il GLO 

COLLABORAZIONE 
D’ORDINE 
GENERALE CON DS 

La funzione strumentale ha collaborato con il Dirigente Scolastico nel 

promuovere iniziative finalizzate all’inclusione e nell’ esplicitare criteri 

e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

Inoltre ha: 

• collaborato con il personale di segreteria agli aspetti organizzativi e 

gestionali dei diversi tipi di sostegno presenti nella scuola; per 

l’organizzazione degli incontri dei GLO; per l’espletamento e la cura delle 

documentazioni. 

• Convocato e partecipato agli incontri di verifica iniziale, intermedia e 

finale del PEI con gli operatori sanitari, i docenti e i genitori degli alunni 

con disabilità  

• collaborato con il dirigente scolastico e il GLI per l’assegnazione degli 

alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; 

• collaborato con il dirigente scolastico all’organizzazione delle lezioni in 

presenza degli alunni diversamente abili durante la DAD 

• organizzato e programmato gli incontri tra i servizi sociosanitari  dell’ASL 

di appartenenza e dei centri di riabilitazione, scuola e famiglia 

• collaborato con il D.S. alla compilazione dell’indagine ISTAT 

sull’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole  

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

Sono stati attuati i seguenti compiti: 

• rilevazione casi 

• elaborazione dei modelli PEI/PDF; griglie di valutazione, anche per la DaD  

• raccolta e documentazione degli interventi 

• sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

• focus/confronto sui casi,  

• monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività della scuola, con 

criticità e punti di forza,  
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Casoria, 24/06/2021                                                                                                         
                                                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                                                  Maria Speranza 

• raccolta delle proposte di dotazioni organiche dai singoli GLO 

• cura della relativa documentazione e diffusione delle informazioni 

• elaborazione di proposta del Piano annuale per l’Inclusività 

 PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITÀ 

• Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 

alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

• Valorizzazione delle risorse esistenti 

• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola 

• Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili per l’attuazione di progetti di 

inclusione 

• 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 

• Riscontri nei rapporti sporadici con ASL di 

Napoli.  

• Difficoltà nella reperibilità dei soggetti dei 

servizi socio-sanitari 

• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti; 

• Rapporti con privato sociale e volontariato 

• Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti 

nel cambiamento inclusivo 

PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Per l’anno scolastico 2021/22 si propone l’attuazione dei seguenti punti: 

• Confronto propositivo con colleghi  

• Punto di riferimento e interlocutore attento con le famiglie 

• Clima favorevole al successo formativo di tutti gli alunni 

• Costruzione di una vera comunità educativa. 

• Valorizzazione della risorsa alunni attraverso l’apprendimento cooperativo, per piccoli 

gruppi e per tutoring 

• condivisione di idee e metodi 

• creazione di un modello per il monitoraggio del processo di inclusione 


