Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 – 00139, ROMA 🕿 06/121122012
Succursale: Via Casal Boccone 60 – 00137, ROMA 🕿 06/121125235

🖷 06/87137660
🖷 06/67663857

rmps44000b@istruzione.it
www.liceonomentano.edu.it
C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

PIANO PER L’INCLUSIONE
Art. 8 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 mod. dall’art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96
D.M. 27 dicembre 2012 – C.M. 6 marzo 2013, n. 8

a.s. 2021/2022
Parte I - Analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2020/2021)
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Ø minorati vista
Ø minorati udito
Ø Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
Ø DSA
Ø ADHD/DOP
Ø Borderline cognitivo
Ø Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Ø Socio-economico
Ø Linguistico-culturale
Ø Disagio comportamentale/relazionale
Ø Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

n°
9
31
3
5
3
7
3
9
70
4,5 %
3
48
11

1
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B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Assistenza Specialistica

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate
in…
Attività individualizzate e
di piccolo gruppo /
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività
individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività
individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Funzioni strumentali/ coordinamento
Referenti di Istituto alunni con Bes

REFERENTE H, DSA, BES

Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Si
Si

Docenti tutor /mentor

No

Altro:

Coordinatori di classe e simili

Sì

No

Psicopedagogisti e affini

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Sì / No

No
Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

1
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Docenti con specifica formazione
(docenti di sostegno)

Altri docenti

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Si

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

Si

Si
No

1

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 – 00139, ROMA 🕿 06/121122012
Succursale: Via Casal Boccone 60 – 00137, ROMA 🕿 06/121125235

🖷 06/87137660
🖷 06/67663857

rmps44000b@istruzione.it
www.liceonomentano.edu.it
C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

D. Coinvolgimento
ATA

personale

E. Coinvolgimento famiglie

F.

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati

Si
Si

Altro:
Informazione
/formazione
su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento
sulla disabilità
Procedure condivise di intervento
su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica
speciale
e
progetti
educativo- didattici a prevalente
tematica inclusiva

No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
Si
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H. Formazione docenti

Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.) Progetti
di formazione
su specifiche disabilità (autismo,
ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

0

1

Si
Si
Si

No

2

X
X
X
X
X

X

Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei 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.

3
X

X
X
X

4
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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

Parte II - Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il prossimo
anno scolastico 2021/2022
Premessa
Il Liceo Scientifico Statale Nomentano è uno dei più importanti istituti superiori di secondo grado del III
Municipio. Ha due sedi, a cui afferiscono diversi bacini di utenza con una popolazione scolastica attuale di 1.568
studenti. La sede Centrale è maggiormente inserita nell'ambito del III Municipio, mentre numerosi studenti che
frequentano la sede Succursale vengono dalla periferia a nord-est della città o dalle zone extra-urbane limitrofe.
Il contesto socio-economico delle famiglie è da ritenersi in generale medio-alto. Per quanto riguarda l'offerta
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formativa dei tre Licei Scientifici del Terzo Municipio, il Liceo Nomentano è l'unico ad offrire, oltre all'indirizzo
tradizionale, anche quello Matematico, in rete con 25 scuole a livello regionale, di cui è capofila. La scuola con
la sua offerta culturale (Biblioteca, spazi per conferenze ed incontri, cineforum), sociale (attività di volontariato,
donazione sangue, raccolta fondi), e sportiva (palestre e corsi) costituisce un forte punto di integrazione
territoriale. La visione strategica del Liceo Nomentano punta al rafforzamento del suo ruolo nella Città
Metropolitana di Roma, attraverso un'azione di promozione della società, della conoscenza e di innalzamento dei
livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenendo la dispersione scolastica
e l'abbandono.
L'idea di fondo è quella di realizzare una scuola aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la realtà locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Una
scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.
Il Liceo Nomentano si propone di potenziare la cultura dell’inclusione, anche attraverso un approfondimento delle
competenze degli insegnanti curriculari, per rispondere in modo efficace ai bisogni di ogni studente che, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è necessario dare
una risposta tempestiva, adeguata e personalizzata, dando rilievo al funzionamento di ciascuno studente
considerato nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale secondo il modello dell’ ICF. Obiettivo
principale è la riduzione delle barriere che limitano o ostacolano l’apprendimento e la partecipazione sociale
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali, alla luce del
modello sociale della disabilità recepito dall’ICF nel 2001 che definisce la disabilità “una condizione di salute in
un ambiente sfavorevole” e del principio di accomodamento ragionevole sancito dalla Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità ratificata con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009.
La scuola è in grado di offrire un ambiente che favorisce l’integrazione in particolare degli studenti con BES, cura
con regolarità i rapporti con le famiglie, compila e aggiorna i PDP. Per favorire l’inclusione degli studenti stranieri,
si è attivato un corso pomeridiano di L2, positivo per docenti e studenti. I ragazzi con varie difficoltà partecipano
al valido progetto “Gestione dello stress e metodo di studio”. Gli interventi su bullismo, cyberbullismo (per
quest'ultimo la scuola partecipa alla formulazione di un regolamento in accordo con gli istituti scolastici
dell'ambito territoriale RM9), prevenzione delle dipendenze e sportello d’ascolto migliorano l’integrazione in
classe e sono più efficaci se collegati alla didattica. Si favorisce il potenziamento dell’area scientifica e
umanistico-linguistica con la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di matematica, fisica, astronomia,
chimica, scienze naturali, filosofia e storia dell’arte; progetti extracurricolari, con il Progetto Lauree Scientifiche
con l'Università "Sapienza"; progetti di lettura; potenziamento di lingua inglese e progetti in ambito storicofilosofico. Gli spazi, le strutture e attrezzature di cui la Scuola dispone, sono ben organizzate, strutturate e
accessibili a tutti gli studenti. Gli ambienti di apprendimento sono inclusivi e accoglienti dal punto di vista
strutturale e organizzativo e dotati di strumenti e attrezzature tecnologiche (computer, tablet, videoproiettori).
Tutti gli spazi e gli ambienti di apprendimento sono organizzati in modo funzionale e accogliente. Il Liceo ha
dedicato negli ultimi anni molta attenzione anche alla tematica della Didattica digitale attivando anche dei progetti
finalizzati a formare i docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica che rappresentano un ausilio
imprescindibile per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA.
Nonostante i numerosi punti di forza, emergono anche alcuni aspetti di criticità. Le strategie didattiche, volte
all’inclusione degli studenti con BES, compresi gli studenti stranieri non italofoni e quelli con difficoltà socioeconomiche, non sempre si sono fatte carico in modo sistematico ed articolato di interventi capaci di integrarsi
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pienamente con i curricula di tutte le discipline. Alla didattica tradizionale basata sulla lezione frontale deve
preferirsi una didattica differente che favorisca maggiormente l’integrazione attraverso la promozione dello spirito
di collaborazione durante le lezioni e le attività scolastiche, una didattica inclusiva che valorizzi le capacità,
attitudini e potenzialità di ciascuno e volta a favorire un apprendimento attivo, metacognitivo e cooperativo.
Occorre privilegiare una didattica laboratoriale anche per le discipline teoriche attraverso la quale l’aula diventa
lo spazio da organizzare quale setting didattico altamente costruttivista nel quale l’allievo diventa attivo
protagonista dell’apprendimento attraverso una costruzione attiva della conoscenza, realizzando così un
apprendimento significativo. Occorre potenziare l’uso da parte dei docenti di strategie didattiche inclusive quali
il cooperative learning e il peer tutoring, attivando anche corsi di formazione per gli insegnanti su contenuti
normativi e pedagogici/didattici in materia di inclusione. La scuola dovrebbe maggiormente potenziare
l’approfondimento di temi interculturali capaci di valorizzare la “diversità” a prescindere dai contenuti specifici
di ciascuna disciplina. I docenti dovrebbero favorire momenti di confronto tra gli studenti per far emergere aree
di disagio rispetto a certi argomenti ed intervenire con strategie opportune anche con l’aiuto di esperti interni o
esterni.

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
*Tra i compiti del GLI c’è anche l’elaborazione di un Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) riferito
a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
L’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo
7 agosto 2019, n. 96 (Piano per l'inclusione) stabilisce che: 1. Ciascuna istituzione scolastica,
nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per
l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo
complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna
o alunno, studentessa o studente e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il
superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché'
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica. 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili.».
Con il d.lgs. n. 66/2017 trovano riconoscimento legislativo le anticipazioni contenute nella C.M. n. 8
dl 6 marzo 2013 avente ad oggetto la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 la quale aveva già
previsto l’elaborazione, da parte del Gruppo di lavoro per l’inclusione, di “una proposta di Piano
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con Bes, da redigere al termine di ogni anno
scolastico, entro il mese di giugno”, contenente “un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso” e “un’ipotesi globale di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’anno successivo”.
La Nota MIUR n.1551 del 27/06/2013 contenente chiarimenti in relazione alla Direttiva 27 dicembre
2012 e alla Circolare 6 marzo 2013 n. 8 ha precisato che: “Il PAI non va inteso come un ulteriore
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adempimento burocratico bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi
in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”. Dunque, come precisato in tale Nota, il PAI “Non
è un ‘documento’ per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione
della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare
una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un
concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità
delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curriculare della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie”.
Dirigente Scolastico: svolge ruoli gestionali, organizzativi e consultivi; procede all’individuazione
delle risorse interne e esterne; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse
professionali presenti; promuove iniziative finalizzate all’ inclusione; intrattiene rapporti con gli enti
coinvolti; presiede e convoca GLI e GLO; all’inizio dell’anno scolastico, sulla base della
documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO; ove
richiesto, può autorizzare la partecipazione al GLO di non più di un esperto indicato dalla famiglia
dell’alunno con disabilità; acquisisce e valuta la proposta elaborata dal GLO al fine di formulare la
richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente USR entro il
30 di giugno e delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere
con l’Ente territoriale (art. 18 D.M. 29 dicembre 2020, n. 182).
GLI: rilevazione dei BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello
di inclusività della scuola; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti contitolari e ai
Consigli di classe nell’attuazione dei PEI e sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; supporto al Consiglio
di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici; esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno
programmatico per l’inclusione; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per
l’inclusività)* riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
supportare il Collegio docenti nell’attuazione del Piano per l’inclusione; al fine di realizzare il Piano
di Inclusione, collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio;
avvalersi della consulenza e del supporto di studenti, genitori ed eventualmente dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio
nell’ambito dell’inclusione scolastica.
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Referente BES: si occupa del raccordo le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL
e famiglie); attua il monitoraggio di progetti e delle attività dei docenti di sostegno; rendiconta al
Collegio docenti sulle attività inclusive realizzate; controlla la documentazione in ingresso e
predispone quella in uscita; si informa presso il CTS sul reperimento ed uso di strumentazioni per
disabili; promuove l’attuazione di corsi di aggiornamento sulle tematiche BES, sia per i docenti di
sostegno che per i docenti curriculari;
Consigli di Classe: individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative, sulla base
della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; rilevazione di altri eventuali
casi di BES che presentino situazioni di svantaggio socio-economico e/o linguistico-culturale o altre
situazioni di disagio (precisa la Direttiva del 27.12.2012 “ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta”); per i casi in cui si ipotizza un disagio sociale o di altra natura,
in assenza di certificazione clinica o diagnosi, “tali tipologie di BES dovranno essere individuate
sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali)
ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” che dovranno essere riportate
nel verbale del Consiglio di Classe; definizione di interventi didattico-educativi, strategie i intervento
e metodologie; stesura e applicazione dei Percorsi Individualizzati e Personalizzati, con lo scopo di
definire , monitorare e documentare, attraverso una elaborazione collegiale, responsabile e
partecipata, gli interventi educativi e formativi e le strategie di intervento più idonei e i criteri di
valutazione degli apprendimenti; collaborazione scuola famiglia-territorio;
Insegnante di Sostegno: è assegnato alla classe per le attività di sostegno; la sua attività deve essere
rivolta all’intera classe nella quale è inserito l’alunno in situazione di handicap; partecipa alla
programmazione educativa e didattica e alla valutazione dell’alunno e del gruppo classe; cura gli
aspetti metodologici e didattici relativi all’integrazione nel gruppo classe; svolge il ruolo di
mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; tiene rapporti con la famiglia,
operatori ASL, operatori comunali; coordina la stesura del PEI; è contitolare della classe insieme ai
docenti curriculari e svolge funzione di sostegno al gruppo classe; accoglie l’alunno nel gruppo classe
favorendone l’inclusione; svolge una funzione di coordinamento della rete delle attività previste per
l’effettivo raggiungimento dell’integrazione; collabora con i docenti curriculari e con il Consiglio di
classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza;
Collegio Docenti: su proposta del GLI, discutere e deliberare il PAI (mese di giugno); concede
deroghe in casi eccezionali e di documentata gravità al limite delle assenze consentite ai fini della
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validità dell’anno scolastico (DPR 22.6.2009 n. 122); come stabilito nella Nota MIUR del 4.8.2009,
n. 4274, “Provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli
alunni con disabilità, inserendo nel PTOF la scelta inclusiva dell’istituzione scolastica e indicando
le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione.”
Docenti Curriculari: Il Coordinatore della classe prende visione della documentazione presentata
dalla famiglia in segreteria ed informa il Consiglio di Classe; accolgono l’alunno nel gruppo classe
favorendone l’inclusione; partecipano alla stesura del PEI/PDP; partecipa alla programmazione e
alla valutazione individualizzata; concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano
Educativo Individualizzato/PDP; in forza del principio della corresponsabilità educativa e formativa
dei docenti, sono chiamati a progettare gli interventi da adottare, organizzare i curriculi in funzione
dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, favorire e potenziare gli apprendimenti, gestire in
modo alternativo le attività d’aula, adottare materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni
degli alunni; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a
livello territoriale; obbligo alla formazione obbligatoria per il personale docente impegnato nelle
classi con alunni con disabilità, al fine di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico
dell’alunno con disabilità (D.M. 182/2020)
GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione): elabora e approva il PEI tenendo in
massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi a partecipare ai lavori; si
riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’art. 16 del
D.M. 182/2020 e di norma entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI
definitivo; si riunisce almeno una volta da novembre ad aprile per annotare le revisioni ed effettuare
le verifiche intermedie del PEI; si riunisce ogni anno entro il 30 di giugno per la verifica finale e per
formulare le proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo,
avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta; procede a definire la proposta delle risorse da
destinare a agli interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da
destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione per l’anno successivo, specificando la
tipologia di assistenza/figura professionale e il numero di ore ritenuto necessario (Art. 15 Decreto
del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182).
Funzione Strumentale Orientamento: si occupa della organizzazione e gestione di tutte le attività
di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita, attraverso la realizzazione di attività informative,
formative e orientative e la promozione di incontri informativi/formativi con le Università.
Assistente Specialistico per l’integrazione scolastica (Assistente per la Comunicazione e per
l’Autonomia/risorsa esterna alla scuola): ha il compito di sostenere l’alunno nell’ambito
dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti,
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curriculari e di sostegno, ai fini della effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche
e, compatibilmente con l’organizzazione del proprio orario di lavoro, extrascolastiche.
Collaboratore scolastico: su richiesta, aiuta l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico
e assiste l’alunno relativamente ai bisogni primari in collaborazione con l’assistente specialistico.
Assistente amministrativo: partecipa alle attività di formazione e aggiornamento in materia di
inclusione; si occupa della ricezione, gestione e trasmissione della documentazione scolastica e
sanitaria relativa agli studenti con disabilità o altri BES; cura le comunicazioni con le famiglie, l’Asl
e gli enti territoriali.
Sotto il profilo degli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo, il
Liceo Scientifico Nomentano si propone per il prossimo anno scolastico i seguenti obiettivi:
- Dare ampia attuazione alle recenti disposizioni relative alle modalità per l’assegnazione delle
misure di sostegno, puntando ad un incremento delle risorse per il sostegno didattico e delle
risorse di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità, in relazione alle nuove iscrizioni
di alunni certificati con la legge 104/92;
- Ampliare l’attività di rilevazione dei bisogni educativi speciali attraverso il coinvolgimento di
tutte le risorse disponibili, attraverso una attività di monitoraggio e raccolta degli interventi
educativi-didattici e delle prassi inclusive;
- Incrementare il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’attuazione dei processi di
inclusione, scolastica e sociale, considerato che “l’inclusione scolastica è impegno fondamentale
di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e
responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle studentesse e degli studenti”
(art. 1 d.lgs. n. 66/2017 mod. dal d.lgs. n. 96/2019);
- Dare ampia diffusione e attuazione al principio della “corresponsabilità educativa” in una duplice
prospettiva, da un lato “l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero Consiglio di classe”
e dall’altro “il docente di sostegno è una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.
- Valorizzare tutte le professionalità già presenti all’interno della scuola, con attenzione al
curriculo dei docenti;
- Incrementare ulteriormente il livello di accessibilità e fruibilità delle risorse, attrezzature e spazi,
in particolare dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola;
- Implementare l’uso di strumenti per valutare il grado di inclusività della scuola, in particolare
l’Index per l’inclusione;
- Proseguire nella stesura dei PEI, secondo il modello bio-psico-sociale proposto dall’ICF,
ponendo particolare attenzione all’indicazione dei facilitatori e delle barriere e indicando
obiettivi didattici e educativi, modalità di intervento, strumenti e strategie per realizzare un
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ambiente di apprendimento inclusivo. Avviare la redazione del cd. PEI provvisorio, ossia il Pei
redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo, allo scopo di definire le proposte di
sostegno necessarie per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico
successivo.
Incrementare il lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all’Istituzione Scolastica, pubblici
(Comune e Asl), privati e con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con
disabilità.
Progettare una riunione a inizio anno con i coordinatori delle classi in cui sono presenti allievi
con Bes finalizzata a fornire indicazioni operative precise e dettagliate, anche con riferimento
alla rilevazione iniziale dei Bes e atutti gli adempimenti successivi e riunioni intermedie
finalizzate a condividere le prassi applicate nel corso dell’anno scolastico e a gestire eventuali
difficoltà riscontrate nell’attuazione dei percorsi personalizzati, formalizzati e non, fornendo così
adeguato supporto ai coordinatori delle classi.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Sotto questo profilo, l’Istituto si pone l’obiettivo generale di incrementare la formazione sui processi
di inclusione per tutto il personale docente ed in particolare per quello impegnato nelle classi con
alunni con disabilità al fine di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’allievo
con disabilità (come indicato nella recente Nota MIUR del 13.01.2021 in relazione al D.M.
182/2020).
Più in particolare:
- Incentivare i percorsi di autoformazione di tutti i docenti sulla tematica dell’inclusione,
attraverso la segnalazione di iniziative formative e corsi di aggiornamento aperti a tutti gli
insegnanti e accessibili gratuitamente, attivati da vari enti di formazione e attraverso anche un
aggiornamento della sezione del sito dedicata alla inclusione;
- Attivare opportuni percorsi di formazione/aggiornamento dei docenti, ivi inclusi i docenti di
sostegno, per acquisire competenze didattiche e psicopedagogiche in materia di Disturbi
Specifici di Apprendimento e altre tipologie di BES; le attività formative saranno indirizzate
anche a instaurare un dialogo costante con le famiglie, con gli esperti di area sanitaria e con i
referenti delle associazioni; - mettere in campo competenze eterogenee, risorse materiali e
professionali; interessare docenti sulle attività di programmazione e valutazione per
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competenze, focalizzando l’azione sulla valutazione e affinando le competenze professionali
sulle buone prassi inclusive coinvolgendo allo scopo figure sensibili e di coordinamento quali
gli insegnanti di sostegno;
Attivare percorsi di formazione per tutti i docenti sulla normativa sull’inclusione scolastica con
particolare attenzione alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità,
e alla Direttiva del 2012 sui BES e sui documenti successivi, soffermandosi anche sui diversi
approcci teorici alla questione della disabilità al fine di sviluppare in tutto il corpo docente una
sempre maggiore consapevolezza del vasto panorama di studi in materia;
Segnalare opportune iniziative formative presenti sul territorio e svolte da psicoterapeuti e altro
personale specializzato, su tematiche relative al disagio scolastico di varia natura connesso a
vissuti emozionali, affettivi e relazionali, considerato anche l’incremento di bisogni educativi
speciali di questo tipo, con situazioni transitorie di fragilità emotiva e psicologica, con disturbi
di ansia e difficoltà relazionali; occorre anche segnalare corsi di formazione per i docenti sulle
strategie didattiche da utilizzare in questi casi in modo da riuscire a individuare e costruire la
personalità dell'allievo, scoprire le caratteristiche che lo rendono unico, potenziare interessi e
attitudini, costruire in modo autentico il percorso di crescita e di sviluppo esistenziale dello
studente;
Attivare percorsi di formazione sull’integrazione multiculturale e cittadinanza globale per tutti
i docenti al fine di consentire la gestione in modo condiviso dei “piani educativi personalizzati”
con programmi di accoglienza, integrazione e animazione culturale e di integrare gli alunni con
cittadinanza non italiana (coerentemente con le indicazioni contenute nell’Agenda 2030 che
prevede che entro tale data si acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta alla promozione dei
diritti umani e della parità di genere, allo sviluppo di una cultura pacifica e non violenta
indirizzata alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali);
Attivare percorsi di formazione sulle nuove tecnologie per la didattica, TIC (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione), coerentemente con il Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) che prevede una formazione per il personale della scuola finalizzata
all’innovazione didattica e alla creazione di ambienti di apprendimento che utilizzino la
tecnologia in attività laboratoriali, attraverso un potenziamento della qualità dell’insegnamento
attraverso la diffusione e lo sviluppo di competenze informatiche e la loro applicazione alle
strategie educative;
Promuovere la conoscenza da parte di tutto il personale docente di eventuali ausili tecnologici
usati dalle persone con disabilità.
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Al fine di favorire la formazione permanente e l’aggiornamento da parte dei docenti, si attiveranno
le seguenti iniziative:
Pubblicazione sul sito della scuola, nella pagina dedicata al tema “inclusione” di una raccolta di
tutta la legislazione in materia di inclusione, inserendo anche collegamenti ipertestuali a siti ritenuti
di particolare interesse;
Segnalazione e/o Attivazione di Iniziative formative e/o Percorsi di formazione coerenti con le
esigenze degli alunni della scuola, sul tema dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento ai
disturbi specifici di apprendimento e alle altre categorie di BES e alle metodologie/strategie
didattiche inclusive (eventuali percorsi di formazione verranno definiti e proposti nel corso dell’anno
scolastico); già nel corso dell’A.S. 2020/21 la Scuola ha segnalato numerose iniziative formative
finalizzate anche a fornire una adeguata risposta didattica e formativa, inclusiva, in relazione anche
alla emergenza sanitaria (per esempio, tra le altre, il Percorso formativo: “La DAD, didattica a
distanza, nuove frontiere per l’inclusione; gestire didattica e apprendimento nelle fragilità” proposto
dall’Unione Italiana Cooperative Regione Lazio; Seminari gratuiti on line su: “La Didattica efficace
e la metacognizione”);
Segnalazione e/o Attivazione di Iniziative formative e/o Percorsi di formazione sulle nuove
tecnologie per la didattica, TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) che verranno
definiti e proposti nel corso dell’anno scolastico; la Scuola ha già attivato varie iniziative come per
esempio, nell’ambito della Didattica 2.0, il Progetto Formazione Docenti in DIAD, o i corsi di
aggiornamento, Base e Avanzato, sull’utilizzo della piattaforma GSuite;
Segnalazione e/o Attivazione di Corsi di formazione con un’attività formativa dei docenti che
consenta agli stessi di gestire in modo condiviso i “piani educativi personalizzati” con programmi di
accoglienza, integrazione e animazione culturale e di integrare gli alunni con cittadinanza non
italiana attraverso a) l’acquisizione delle capacità di capire ed essere capiti, b) la padronanza efficace
e approfondita dell’Italiano come seconda lingua c) valorizzazione del plurilinguismo
Raccolta all’interno di una cartella condivisa, delle migliori prassi inclusive e di buone pratiche
didattiche, individuali e di gruppo, realizzate nel corso dell’anno scolastico, dei materiali utilizzati,
delle unità di apprendimento predisposte dagli insegnanti di sostegno in relazione alle varie
discipline in modo da consentirne la condivisione con tutti i docenti.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Sotto questo profilo, l’Istituto promuove l’utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 – 00139, ROMA 🕿 06/121122012
Succursale: Via Casal Boccone 60 – 00137, ROMA 🕿 06/121125235

🖷 06/87137660
🖷 06/67663857

rmps44000b@istruzione.it
www.liceonomentano.edu.it
C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

delle differenti modalità di comunicazione e tenendo conto dei differenti stili di apprendimento,
tenendo altresì conto del nuovo modo di progettare l’apprendimento per competenze.
Nell’ottica di una valutazione che “ha per oggetto il processo formativo dello studente” (valutazione
di processo e non di prodotto), “ha finalità formativa ed educativa” dovendo consentire la crescita
personale e globale dello studente, “concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo dello studente”, ”documenta lo sviluppo dell’identità personale” e “promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”
poiché coinvolge direttamente lo studente in un processo di responsabilizzazione e acquisizione di
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 – DPR 2009,
n. 122), la SCUOLA propone strategie di valutazione che misurino abilità e progressi degli alunni
sulla base dei principi su esposti.
Nell’ottica di una valutazione inclusiva, la SCUOLA si propone di garantire una valutazione
pienamente coerente con la personalizzazione dei percorsi pedagogici e didattici progettati,
favorendo più in generale una valutazione coerente con la progettazione didattica e disciplinare per
tutti gli studenti. La valutazione degli studenti con disabilità certificata sarà effettuata sulla base del
PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. In
particolare la valutazione farà riferimento al “curriculo dell’alunno con disabilità”, cioè al tipo di
percorso didattico seguito (ordinario, personalizzato con prove equipollenti, differenziato) e con
riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) a partire dal terzo
anno, terrà conto del conseguimento degli obiettivi di competenza in base agli esiti previsti nel
singolo percorso, come indicato nelle Linee guida al recente D.M. 182/2020. Con riferimento allo
svolgimento degli esami di Stato e della certificazione delle competenze al termine del percorso
progettato, gli studenti con disabilità avranno diritto all’effettuazione di prove equipollenti, a tempi
più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e alla presenza di assistenti per l’autonomia e per la
comunicazione; nel caso di assegnazione di prove di valore equipollente, verrà rilasciato il titolo
di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e nel diploma finale non verrà fatta menzione
dello svolgimento di prove differenziate. Nel caso di assegnazione di prove non equipollenti a
quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o nel caso di esonero da una o più
prove o nel caso di non partecipazione alle prove di esame, verrà rilasciato un attestato di credito
formativo (art. 20 commi 2, 3, 4 e5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).
La valutazione degli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e delle altre tipologie
di BES individuate dal Consiglio di classe, sarà effettuata tenendo conto delle modalità di
valutazione e delle indicazioni programmate nei PDP; nell’esame di Stato conclusivo del secondo
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ciclo, nello svolgimento delle prove scritte, gli allievi con DSA possono utilizzare tempi più lunghi
di quelli ordinari e gli strumenti compensativi previsti dal PDP; in caso di esonero dallo studio delle
lingue straniere, l’alunno effettua prove differenziate con conseguente rilascio del solo attestato dei
crediti formativi (art. 20 commi 9, 10, 11, 12, 13 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).
Nella valutazione del comportamento degli alunni, la SCUOLA si propone di garantire una
valutazione riferita allo sviluppo delle competenze generali di cittadinanza, con riferimento anche
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti
dell’istituzione scolastica. Per gli alunni con disabilità si farà riferimento ai criteri di valutazione
adottati nel PEI e a eventuali obiettivi specifici (ossia se il comportamento è valutato in base agli
stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al
raggiungimento di obiettivi specifici).
La Scuola si propone altresì di incentivare l’ autoformazione ed un costante aggiornamento dei
docenti in materia di strategie e modalità di valutazione il più possibile coerenti con una prassi
inclusiva e con i livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità rispetto agli obiettivi specifici del
PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore o per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
La Scuola si propone di adottare per tutti gli studenti strategie di valutazione condivise ed efficaci e
forme di valutazione integrata dirette a verificare il possesso da parte degli studenti delle competenze
disciplinari ma anche di quelle metacognitive e trasversali. Occorrono strumenti di valutazione già
presenti all’interno della Scuola (Rubriche di valutazione e autovalutazione) che facciano riferimento
al prodotto (completezza, pertinenza e correttezza), al processo (rispetto dei tempi di consegna,
autonomia, problem solving) e alla dimensione metacognitiva (consapevolezza riflessiva e critica,
curiosità); quest’ultima comprende l’autovalutazione che coinvolge direttamente lo studente in un
processo di responsabilizzazione e acquisizione di consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Al fine di realizzare un ambiente di apprendimento sempre più inclusivo ed accogliente attraverso
“una didattica che sia denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno”
(una didattica inclusiva più che una didattica speciale), l’Istituto si avvale del supporto di docenti
specializzati per le attività di sostegno, degli assistenti specialistici per l’integrazione (Assistente

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 – 00139, ROMA 🕿 06/121122012
Succursale: Via Casal Boccone 60 – 00137, ROMA 🕿 06/121125235

🖷 06/87137660
🖷 06/67663857

rmps44000b@istruzione.it
www.liceonomentano.edu.it
C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

all’autonomia e alla comunicazione) che favoriscono gli interventi educativi per l’alunno con
disabilità e di tutto il personale scolastico, docente e non docente (ATA).
Come precisato nella Nota MIUR del 4 agosto 2009, n. 4274 (Linee guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità), “l’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno alla
classe rappresenta la vera natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione”.
La cooperazione e la corresponsabilità del team docenti, nonché il coordinamento tra il lavoro dei
docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione
scolastica. Per dare vita ad una scuola inclusiva, si punta sulla “corresponsabilità educativa diffusa”,
ribadendo che “la progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti chiamati ad
organizzare i curriculi in funzione dei diversi stili e attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo
le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti, adottare i materiali e le strategie
didattiche in relazione ai bisogni degli alunni”.
In tale prospettiva, l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe, prima ancora che al singolo
allievo con disabilità, collabora con i docenti curriculari pertanto il suo orario deve tenere conto
dell’orario delle discipline curriculari, al fine di aumentare la flessibilità e trasversalità
nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe. L’assegnazione dei docenti di sostegno
risponde a criteri di continuità e professionalità del docente e nel caso di nuovi ingressi è previsto un
periodo di prova per valutare la possibile intesa per facilitare una positiva relazione educativa tra il
docente e l’alunno con disabilità. L’intervento sull’allievo con disabilità dovrà svolgersi
prevalentemente nell’ambito della classe e nel contesto del programma in esso attuato, attraverso
l’attivazione di esperienze e apprendimenti insieme agli altri e la condivisione di obiettivi e strategie
di lavoro.
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) collega ed integra gli interventi didattici, educativi,
terapeutici e riabilitativi, scolastici ed extrascolastici. Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 66/17
recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, corretto e
integrato dal D. Lgs. n. 96/2019, a partire dal 1° gennaio 2019 il documento propedeutico e
necessario alla predisposizione del PEI sarà il Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri
del modello bio-psico-sociale dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute) e che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.
Il Profilo di Funzionamento viene elaborato da un’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui fa
parte anche un rappresentante dell’Istituzione Scolastica e definisce anche le competenze
professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per
l’inclusione scolastica. Su questa base, entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, il Consiglio
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di Classe, con i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne
ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, concordano e firmano
il PEI, che individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento
efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale, della socializzazione, della comunicazione;
dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per
l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti
coinvolti nel progetto di inclusione; indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche,
nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali
modifiche e viene aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della
persona. Con riferimento alla progettazione disciplinare, sono possibili due itinerari: una
programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali oppure una
programmazione differenziata. Nel primo percorso è possibile prevedere per lo studente un
programma con i contenuti essenziali delle discipline oppure un programma equipollente con la
riduzione parziale o sostituzione dei contenuti, ricercando la stessa valenza formativa. Se invece
gli obiettivi sono differenziati, occorrerà predisporre un piano di lavoro specifico e alla fine del
percorso, in sede di esame finale, lo studente svolgerà prove differenziate, coerenti al percorso
svolto, finalizzate al solo conseguimento di un attestato delle competenze acquisite. I Soggetti
coinvolti nella definizione dei PEI sono il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, i genitori o
chi ne esercita la responsabilità, le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. La famiglia dello studente con disabilità svolge
un ruolo essenziale, collabora alla redazione del PEI, mantiene un costante contatto con il Consiglio
di Classe, attraverso la figura del Coordinatore di Classe e/o delle eventuali figure professionali
coinvolte, funge da tramite tra gli specialisti esterni ed il Consiglio di classe. Il recente D.M. 29
dicembre 2020, n. 182 ha inoltre previsto all’art. 16 il cd. PEI provvisorio che ossia il Pei redatto
in via provvisoria per l’anno scolastico successivo, da elaborare entro il 30 giugno 2021 per gli
allievi che hanno ricevuto la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione
scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o altre misure necessarie per
sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo. Il D.M. 182/2020,
corredato da apposite Linee guida, ha altresì definito il modello nazionale di Piano Educativo
Individualizzato da adottare da parte delle istituzioni scolastiche a partire dall’anno scolastico
2021/2022.
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Personalizzazione e Individualizzazione. Processo di definizione del Piano Didattico
Individualizzato (PDP)
Come previsto dalle Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, attuativo della Legge 8 ottobre
2010, n. 170, l’istituzione scolastica garantirà l’uso di una didattica “individualizzata” e
“personalizzata” con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle
caratteristiche peculiari dello studente, assicurando l’utilizzo di strumenti compensativi (sintesi
vocale, registratore, programmi di video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle,
formulari, mappe concettuali ecc.) e predisponendo misure dispensative (dispensa dalla lettura ad
alta voce, dispensa dalla scrittura sotto dettatura, riduzione delle consegne, dispensa dalla
sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie, un tempo aggiuntivo per lo svolgimento
delle verifiche, accordo sui tempi e modalità delle interrogazioni ecc.). Nella formulazione del PDP
possiamo parlare sia di personalizzazione che di individualizzazione dell'apprendimento, in quanto
metodologie, tempi e strumenti possono essere diversificati ma non gli obiettivi, a differenza di
quanto avviene nel PEI per gli studenti con disabilità. IL PDP è un documento che prevede
interventi didattici individualizzati e personalizzati, con l’indicazione degli strumenti compensativi
e delle misure dispensative adottate, al fine di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo
scolastico degli alunni DSA o BES, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 12 luglio
2011 (e correlate Linee Guida), attuativo della Legge n. 170/2010 recante nuove Norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Il PDP viene redatto dal Consiglio di
classe, una volta acquisita la diagnosi specialistica oppure dopo un periodo di osservazione iniziale,
dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un’ottica di dialogo e
rispetto delle diverse competenze. Il PDP deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico,
entro il Primo Trimestre, per gli studenti con un percorso già in atto o su segnalazione della
famiglia, laddove si inizi un rapporto nuovo con l’istituzione scolastica. Il PDP deve contenere i
dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno, gli obiettivi d’apprendimento, la
metodologia con le misure compensative e dispensative, le modalità di verifica con le misure
compensative e dispensative, i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei
compiti da svolgere a casa. Nella progettazione sono infatti presenti le modalità di accordi tra scuola
e famiglia, come ad esempio le scadenze con cui i compiti devono essere consegnati, evitando
possibilmente sovrapposizioni tra le verifiche; eventuale riduzione dei compiti, da valutare in
relazione ai singoli casi.
Mentre il PDP è obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento
(DSA), la sua stesura è rimessa alla decisione del Consiglio di classe in tutte quelle situazioni
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eterogenee individuabili come altri Bisogni Educativi Speciali (BES), secondo la descrizione e
classificazione contenuta nella Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 per le quali il Consiglio di
classe può attivare anche i percorsi di individualizzazione e personalizzazione già previsti dal DPR
275/1999 e dalla L. n. 53/2003, senza ricorrere necessariamente alla stesura di un PDP. La Circolare
n. 8/2003 ha chiarito che, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe potrà
individuare tali altre tipologie di BES (per esempio svantaggio sociale, economico, linguistico,
culturale, disagio comportamentale/relazionale) sulla base di elementi oggettivi ovvero di ben
fondate considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, avendo cura di riportarle nel
verbale.
L’Istituzione Scolastica al fine di garantire il diritto allo studio e il successo formativo anche degli
allievi con disturbi specifici di apprendimento e degli altri allievi con bisogni educativi speciali
individuati dai Consigli di classe, assicurerà l’utilizzo di:
ü Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni), attraverso attività di
recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per
acquisire specifiche competenze;
ü Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), attraverso un intervento calibrato
sulle caratteristiche del singolo studente e che dia all’allievo la possibilità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità.
ü Prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione, attuate dai docenti di
sostegno nelle classi alle quali sono assegnati ma che coinvolgono tutti gli insegnanti con
alunni che manifestino, anche per brevi periodi, bisogni educativi speciali, attraverso lo
svolgimento sia di attività individualizzate che di attività con gruppi eterogenei di alunni,
attraverso l’adozione delle seguenti misure, strategie e metodologie didattiche:
ü Apprendimento Cooperativo (Cooperative Learning): punta al miglioramento dei processi
di apprendimento e socializzazione attraverso la mediazione del gruppo, utilizzando piccoli
gruppi in cui gli studenti lavorano insieme, i cui membri devono agire sentendosi
positivamente interdipendenti tra di loro in modo che il successo di uno sia il successo di
tutti; la didattica collaborativa è molto utile per realizzare l’integrazione degli allievi con
bisogni educativi speciali, per la valorizzazione degli allievi più bravi (gifted student) e per
il recupero degli allievi poco motivati allo studio o con problemi affettivi, sociali e cognitivi
di apprendimento;
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ü Attività laboratoriali, anche a carattere interdisciplinare (learning by doing) laddove per
laboratorio si intende qualsiasi situazione didattica che presenti il carattere
dell’apprendimento attivo e dell’imparare facendo, attraverso un lavoro personale degli
studenti su un determinato tema o problema, la creazione di percorsi cognitivi, la
produzione di idee rispetto ad un determinato compito;
ü Peer Education o educazione tra pari, che rappresenta un valido e efficace metodo di lavoro
con gli adolescenti quali attori primari nella promozione del loro benessere e la
realizzazione del loro successo formativo;
ü La Ricerca-Azione in classe (RA) che consente di costruire la conoscenza partendo da un
problema, non si parte da un sapere già codificato ma si agisce insieme (docenti e allievi)
e si riflette sull’azione e la si formalizza; tale strumento permette di realizzare un
apprendimento significativo perché nasce dall’esperienza
ü Utilizzo di mediatori didattici (schemi, mappe concettuali); le mappe concettuali sono
molto utilizzate nella didattica inclusiva in quanto la loro potenza metacognitiva è
utilissima per rappresentare e comunicare i contenuti anche ad allievi con disabilità o con
disturbi specifici dell’apprendimento; sul web sono presenti molti strumenti per creare
mappa concettuali;
ü Utilizzo di attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici;
ü La predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico
per essere più accessibili agli allievi che utilizzano ausili e computer per svolgere le attività
di apprendimento
ü L’adozione di libri di testo in formato elettronico e l’utilizzo delle nuove tecnologie per
l’integrazione in particolare delle tecnologie per l’informazione e per la comunicazione
(TIC).
L’Istituzione Scolastica si propone di dedicare maggiore attenzione agli studenti in situazioni di
svantaggio linguistico e culturale, tenuto conto della presenza all’interno delle classi di studenti
di cittadinanza straniera e delle difficoltà di apprendimento riscontrate in conseguenza dello
svantaggio linguistico. L’Istituto attiva da qualche anno un corso pomeridiano di Italiano L2 per gli
studenti stranieri, che si è rivelato un’esperienza positiva sia per gli allievi che per i docenti, oltre a
costituire un’importante azione ai fini di un inserimento positivo dello studente e di una storia di
buona integrazione. Nell’ottica di una scuola accogliente, integrativa e interculturale e
coerentemente con le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Nota
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MIUR n. 4233 del 19.02.2014), l’Istituto si impegna a promuovere l’integrazione culturale e la
valorizzazione della cultura di appartenenza, allo scopo di favorire lo scambio delle diversità come
valori e occasioni formative, in una dimensione europea dell’insegnamento in direzione
interculturale. A tale scopo, l’Istituto si propone di attivare tutte le azioni rivolte a garantire agli
studenti non italofoni le risorse per il diritto allo studio, la parità nei percorsi di istruzione e la
partecipazione alla vita scolastica attraverso vari interventi (pratiche di accoglienza e di inserimento
nella scuola, l’apprendimento dell’italiano come L2, la valorizzazione del plurilinguismo, la
relazione con le famiglie straniere e l’orientamento). Si prevedono le seguenti iniziative per il
prossimo anno:
- Un incremento delle ore nei corsi pomeridiani di italiano L2 per gli studenti stranieri, al fine
di consolidare le competenze linguistiche acquisite;
- L’adozione di un Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri diretto ad individuare, in
modo organico, i diversi ruoli, i compiti e le modalità per favorire l’adeguata integrazione degli
alunni nel contesto scolastico;
- Promuovere, nelle attività didattiche svolte in classe, un approfondimento di temi
interculturali con lo scopo di valorizzare la diversità a prescindere dai contenuti specifici di
ciascuna disciplina, anche attraverso iniziative sperimentali interdisciplinari.
Va infine precisato che con riferimento agli studenti stranieri, lo studente viene preso in carico dal
Consiglio di classe che valuterà l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato. La Circolare n.
8/2003 contenente indicazioni operative in merito sulla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, ha
infatti chiarito che per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
lingua italiana, per esempio alunni stranieri di recente immigrazione, è possibile attivare percorsi
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
Tuttavia, la Circolare ha precisato che tali interventi dovranno essere messi in atto per il tempo
strettamente necessario e dovranno avere carattere transitorio, dovendo invece privilegiare strategie
educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure
dispensative. La successiva Nota MIUR del 22.11.2013 ha ribadito che per gli alunni con
cittadinanza non italiana dovranno essere attivati interventi didattici relativi all’apprendimento della
lingua e solo in via eccezionale percorsi tramite un PDP.
L’Istituzione scolastica ha previsto anche interventi di sostegno e supporto per promuovere
concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti che svolgono attività
sportiva a livello agonistico (studenti/atleti), considerata la presenza di un numero cospicuo
all’interno delle classi del Liceo. Alla luce del D.M. n. 279 del 10.04.2018 e seguendo le indicazioni
della Nota MIUR n. 2802 del 29.10.2020, la Scuola ha aderito al progetto didattico “Studente Atleta
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di alto livello” la cui finalità è permettere a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di
rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la
formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che deve essere approvato dal
Consiglio di classe e che individua un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente
di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dall’organismo sportivo.
In sintesi, la Scuola si propone i seguenti obiettivi:
ü Promuovere culture, politiche e pratiche inclusive, attraverso una stretta collaborazione tra
tutte le componenti della Comunità educante e favorire una corresponsabilità educativa
diffusa e condivisa;
ü Creazione di un ambiente di apprendimento sempre più inclusivo e attento ai bisogni di
ciascuno, nel quale le diversità degli allievi disabili vengono accettate e valorizzate come
arricchimento per l’intera classe;
ü Creazione di un setting di apprendimento che considera l’alunno protagonista del processo
di apprendimento, favorendo la partecipazione di tutti gli studenti al processo di
apprendimento e la costruzione attiva della conoscenza, attivando le “personali strategie di
approccio al sapere, “rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento”;
ü Garantire, nei confronti degli studenti con DSA o con altri bisogni educativi speciali,
interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un
piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative adottate;
ü Utilizzo sistematico e diffuso delle nuove tecnologie e di software didattici;
ü Favorire l’utilizzo da parte dei docenti di strategie didattiche inclusive, quali il cooperative
learning, peer tutoring e attività laboratoriali;
ü Favorire una attività di orientamento in entrata fornendo un servizio di informazione e

consulenza alle famiglie degli allievi con BES;
ü Favorire una attività di orientamento in uscita per l’alunno e la famiglia, in base al Progetto

di vita elaborato per lo studente con PEI, operando in collegamento con la realtà territoriale
e con le Università.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
La Scuola collabora attivamente con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’ASL di
appartenenza, con Associazioni e Cooperative Sociali per l’Assistenza Specialistica, con i Servizi
sociosanitari territoriali finalizzati all’integrazione dei servizi alla persona in ambito scolastico, ma
anche con tutte le figure specialistiche esterne all’Istituzione che si occupano a vario titolo dello
studente con disabilità (neuropsichiatri e psicoterapeuti). Nell’ottica di rafforzare gli interventi di
sostegno, si individuano i seguenti obiettivi da attuare:
ü Incrementare la collaborazione con i vari soggetti istituzionali presenti sul territorio (Enti
Locali, Asl, Associazioni, Agenzie) e con tutti i soggetti esterni che a vario titolo si
occupano dello studente con Bisogni Educativi Speciali ;
ü Favorire una riflessione interna sull’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione
dell’inclusione scolastica che, utilizzando le risorse esistenti, individui possibili modelli di
relazione con la rete dei CTS e dei CTI;
ü Favorire una diffusione e valorizzazione nella scuola delle iniziative organizzate dai Centri
Territoriali per l’Inclusione (iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e
sui BES nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione rivolte al personale
scolastico, agli alunni o alle loro famiglie; attività di consulenza e supporto nell’utilizzo di
eventuali ausili con alunni con disabilità, attraverso l’acquisizione di competenze o pratiche
didattiche da parte degli insegnanti che ne rendano efficace l’utilizzo; attività di ricerca
didattica e sperimentazione di nuovi ausili, hardware e software, realizzata in collaborazione
con i CTS, Università o Centri di Ricerca; intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio; avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività
della Scuola e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico);
ü Realizzare un maggiore coinvolgimento dei vari enti esterni del territorio (C.T.I. e i C.T.S.,
A.S.P. e Rete di Assistenza Territoriale) per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nei
progetti formativi e educativi;
ü Favorire l’avvio di progetti in materia di inclusione, avvalendosi della collaborazione delle
Istituzioni Universitarie.
ü Curare i rapporti con GLIR, GIT e Scuole Polo per l’inclusione territoriale, attraverso
accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La Scuola si propone l’obiettivo di fornire costantemente informazioni e richiedere la
collaborazione delle famiglie. Prevede inoltre la valorizzazione del loro ruolo e una sempre più
ampia partecipazione propositiva delle stesse nei progetti di formazione, anche alla luce di una
assunzione e condivisione di responsabilità tra scuola e famiglia per il raggiungimento degli
obiettivi formativi attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità. Si propone, altresì, di
incentivare la partecipazione delle famiglie ad eventuali progetti realizzati dalla scuola, al fine di
coinvolgerle in attività di promozione della comunità educante. Si propone anche di curare
l’informazione/formazione dei genitori di allievi con BES su tematiche relative all’inclusione e ai
disturbi specifici dell’apprendimento.
La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità è essenziale al fine di realizzare il
processo di inclusione scolastica dell’alunno. La famiglia deve essere coinvolta nella stesura del
PEI, i genitori dell’alunno con disabilità partecipano al GLO e più in generale la famiglia deve
essere coinvolta in tutti i passaggi relativi al percorso scolastico dello studente.
La Scuola si propone infine di prevedere incontri calendarizzati con le famiglie degli allievi con
disabilità e degli altri allievi BES al fine di monitorare i processi di apprendimento e individuare
azioni di miglioramento degli stessi.
La Scuola mette a disposizione della famiglia, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa
all’alunno con disabilità, e la informa costantemente sul percorso educativo che consentirà
all’alunno con disabilità l’acquisizione di un attestazione dei crediti formativi piuttosto che del
diploma di scuola secondaria superiore.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Nel predisporre il curriculo, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, la Scuola rispetterà le
finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi formativi posti dalle Indicazioni
Nazionali. Tali traguardi aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo
e connotano l’individualità di ogni percorso ma al tempo stesso aprono alla pluralità di percorsi,
all’apprendimento dinamico, alla diversità di intelligenze e stili cognitivi dei ragazzi. Un curriculo
attento alla diversità dovrà tenere conto delle caratteristiche individuali nell’approccio ai problemi,
delle differenti strategie nell’elaborare le informazioni, delle differenze cognitive e motivazionali,
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delle differenze di personalità. Per favorire l’inclusione occorrerà attivare processi volti a favorire
l’apprendimento attivo, cooperativo, metacognitivo e orientato alla competenza.
In tale prospettiva e nel rispetto della normativa nazionale e europea, la Scuola promuove una
didattica che, oltre a sviluppare competenze cognitive, disciplinari e professionali, valorizzi anche
le esperienze e conoscenze degli alunni, che stimoli la conoscenza, la consapevolezza e il controllo
dei propri processi di apprendimento (competenze metacognitive), che sviluppi il pensiero critico,
la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi attraverso l’uso di abilità cognitive e
sociali, di prendere decisioni, di sviluppare soluzioni creative e divergenti (competenze trasversali).
Coerentemente agli obiettivi indicati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, la
Scuola punterà a fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento
per tutti. Favorirà un rafforzamento delle competenze di cittadinanza degli studenti, educando i
giovani al rispetto dei diritti degli altri, all’apertura nei confronti della diversità, al senso civico,
all’equità, al senso di giustizia, al dialogo e al confronto, di competenze personali e interpersonali ce
riguardano tutte le forme del comportamento che consentono di partecipare alla vita sociale e civile.
La Scuola si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei diversi stili di apprendimento,
promuovere interventi adeguati per le singole diversità per fare in modo che non diventino
diseguaglianze, potenziare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli studenti con
bisogni educativi speciali, predisporre percorsi individualizzati e personalizzati per rispondere ai
bisogni individuali e favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualitàidentità, potenziare le metodologie laboratoriali, promuovere l’apprendimento per esplorazione e
scoperta, favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e di tutte le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, utilizzare strategie didattiche inclusive quali la
peer education, favorire e incoraggiare l’apprendimento cooperativo che è molto utile per
promuovere il senso dell’appartenenza e quello dell’interdipendenza all’interno del gruppo,
facilitando in questo modo i processi di inclusione.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola è possibile intervenire per migliorare
in modo significativo il livello di inclusività dell’Istituto.
Si possono individuare i seguenti obiettivi:
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ü Usare la piattaforma informatica della Scuola per la condivisione di articoli, notizie e materiali

sul tema dell’inclusione, con attenzione al contesto pedagogico, alle innovazioni
metodologiche-didattiche e al contesto normativo;
ü Usare la piattaforma informatica della Scuola per la diffusione di buone prassi inclusive e per
la condivisione tra tutto il personale docente delle attività didattiche inclusive progettate e
realizzate nelle singole classi;
ü Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali di cui la Scuola dispone per continuare a lavorare
sulla continuità e sull’inclusione;
ü Valorizzare le competenze dei docenti interni per la progettazione di attività formative e
interventi didattici inclusivi;
ü Incentivare l’utilizzo da parte dei docenti curriculari di strategie di apprendimento inclusive

come l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, il tutoraggio tra pari;
ü Valorizzare le risorse professionali e le attrezzature della Scuola attraverso un utilizzo più
ampio nella didattica delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
Valorizzare e Arricchire il Sito della Scuola con contenuti sulla tematica dell’inclusione
La piattaforma informatica della Scuola è ben organizzata e strutturata, in modo da renderla
accessibile e agevolmente consultabile da parte delle famiglie degli studenti e si presenta
costantemente aggiornata. La comunicazione tra Scuola e Famiglie è facilitata dall’uso del Registro
elettronico. Attualmente, il Sito nella Sezione Didattica, riporta uno spazio dedicato al tema
“inclusione” che necessita di un arricchimento e ampliamento. Le proposte sono le seguenti:
Pubblicare, sul sito della Scuola, nella pagina dedicata al tema “Inclusione”, una raccolta di tutta la
legislazione in materia di inclusione, inserendo anche collegamenti ipertestuali a siti ritenuti di
particolare interesse per la consultazione di contenuti e materiali;
Creare sul sito della Scuola, nella pagina dedicata al tema “inclusione”, una apposita sezione
dedicata alle famiglie e agli studenti contenente informazioni utili per le famiglie degli allievi con
bisogni educativi speciali, iniziative formative rivolte soprattutto alle famiglie degli studenti iscritti
al primo anno, indirizzi utili per accedere ai servizi presenti sul territorio, contatti dei docenti
referenti in materia di inclusione, collegamenti a siti web, modulistica attualmente utilizzata per gli
alunni con BES (modelli di PDP in uso nella Scuola); già nel corso dell’A.S. 2020/21 la Scuola ha
segnalato varie iniziative formative alle famiglie finalizzate a fornire un sostegno alla genitorialità
durante il periodo di emergenza sanitaria e utilizzo della didattica a distanza (per esempio il Percorso
formativo: “La DAD, didattica a distanza, nuove frontiere per l’inclusione; gestire didattica e
apprendimento nelle fragilità” proposto dall’Unione Italiana Cooperative Regione Lazio);

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO”
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 – 00139, ROMA 🕿 06/121122012
Succursale: Via Casal Boccone 60 – 00137, ROMA 🕿 06/121125235

🖷 06/87137660
🖷 06/67663857

rmps44000b@istruzione.it
www.liceonomentano.edu.it
C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9

Raccogliere, all’interno di una cartella condivisa e accessibile a tutti i docenti, le migliori prassi
inclusive e le buone pratiche didattiche, individuali e di gruppo, realizzate nel corso dell’anno
scolastico, i materiali utilizzati, le unità di apprendimento predisposte dagli insegnanti di sostegno
in relazione alle varie discipline in modo da consentirne la condivisione con tutti i docenti;
Segnalare, in una apposita sezione all’interno della pagina, iniziative formative e percorsi di
formazione e aggiornamento sulla tematica dei Bisogni Educativi Speciali e sulle
strategie/metodologie didattiche inclusive, rivolti a tutto il personale docente e coerenti con le
esigenze degli alunni della scuola;
Valorizzare gli spazi, le strutture, le attrezzature e i materiali di cui la Scuola dispone
Con riferimento agli spazi e alle strutture e attrezzature di cui la Scuola dispone, va precisato che
sono ben organizzate, strutturate e accessibili a tutti gli studenti, anche a coloro che presentano
bisogni educativi speciali. Tutti gli spazi e gli ambienti di apprendimento sono organizzati in modo
funzionale e accogliente.
Il Liceo Nomentano è dotato di aule per la didattica ordinaria, tutte le aule sono attrezzate con un
videoproiettore, uno schermo, un computer e dispongono di connessione internet. Alcuni laboratori
sono dotati di LIM che risulta essere uno strumento fondamentale per la facilitazione degli
apprendimenti, in quanto strumento interattivo e multimediale che si adatta ai diversi stili di
apprendimento degli alunni e che può rappresentare un importante strumento compensativo per gli
alunni con BES. Nell’anno appena trascorso la Scuola, a causa dell’emergenza sanitaria legata al
Covid-19 l’Istituto ha realizzato un miglioramento e potenziamento della connessione internet
dotandosi di fibra ottica garantendo il ricorso alla didattica a distanza integrata, che si è rivelata
essere uno strumento molto inclusivo per alcune tipologie di studenti con bisogni educativi speciali
e più in generale uno strumento facilitante gli apprendimenti.
La Scuola è dotata di Laboratori (fisica, chimica, informatica), Palestre, Campi da calcetto, Aule da
disegno, Aule audio visive, Aule Magna e Biblioteche.
I laboratori sono moderni e ben attrezzati, tutti dotati di PC, e presenti sia in Sede Centrale che in
Sede Succursale per soddisfare le esigenze di pratica laboratoriale connesse alla didattica. I
Laboratori costituiscono una risorsa importante da valorizzare, considerando che la didattica
laboratoriale rappresenta un aspetto fondamentale della didattica inclusiva.
L’istituto dispone di una Biblioteca per ciascuna sede del Liceo, che fanno parte del Servizio
Bibliotecario Nazionale nel Polo Regione Lazio dell’Università La Sapienza di Roma, e sono dei
Bibliopoint aperto anche agli utenti esterni per i servizi di prestito e consultazione. La Biblioteca è
ben attrezzata e dotata di arredamenti colorati che rendono lo spazio molto accogliente. A partire
dall’ A.S. 2017/18 la Biblioteca ha istituito un accesso ad una piattaforma digitale da cui è possibile
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scaricare E-book; è disponibile anche la versione audio-book dei libri per facilitare la consultazione
da parte degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Anche durante il periodo
dell’emergenza sanitaria, la Biblioteca si è attivata per potenziare i servizi a distanza, attraverso il
prestito digitale, lo svolgimento in modalità on line dei progetti di promozione della lettura e scrittura
per gli studenti del Liceo e il continuo aggiornamento dei canali social. Molto importanti sono le
varie iniziative proposte dai Bibliopoint, accessibili da parte di tutti gli studenti e finalizzate a
potenziare le competenze linguistiche e rafforzare la motivazione negli studenti, rappresentando
occasioni di crescita e socializzazione. Tra i principali progetti vi sono il “Circolo di Lettura con
XANADU” realizzato in collaborazione con l’Associazione Hamelin di Bologna. Xanadu, una
“comunità di lettori ostinati”, è un progetto basato su libri, fumetti, canzoni e film diffuso in molte
biblioteche e scuole italiane che punta a sviluppare nei giovani il piacere della lettura e a promuovere
la condivisione di idee all’interno di un gruppo e la “Biblioteca di Babele”, volto a promuovere il
Bibliopoint del Liceo Nomentano come luogo di aggregazione sociale e biblioteca di riferimento per
gli abitanti del III Municipio.
La valorizzazione di tutte queste risorse è di prioritaria importanza. E’ dunque auspicabile:
- Incentivare e favorire l’accesso alla piattaforma digitale della Biblioteca, arricchendola con
nuovi contenuti relativi all’inclusione e potenziando i servizi a distanza; proseguire nei progetti
di promozione della lettura e scrittura e nell’aggiornamento continuo dei canali social;
potenziare lo strumento della consultazione dei libri in formato elettronico, considerato che l’ebook è uno strumento molto utile nei casi di studenti che presentino ridotte capacità sensoriali
o disturbi dell’apprendimento e presenta numerosi vantaggi; proseguire nelle iniziative proposte
dal Bibliopoint dell’Istituto;
- Incrementare l’utilizzo dei Laboratori, compatibilmente con la situazione di emergenza
sanitaria che ha caratterizzato l’anno appena trascorso e ha comportato delle limitazioni
nell’accesso e nell’utilizzo degli stessi;
- Dare diffusione al Regolamento Byod (Bring Your Own Device) adottato dalla Scuola e
finalizzato a promuovere un utilizzo consapevole dei dispositivi elettronici, quali strumenti
funzionali all’apprendimento e all’utilizzo del tablet in classe e dei libri digitali.
Valorizzare l’utilizzo delle nuove Tecnologie per la didattica: le Tecnologie per
l’Informazione e la Comunicazione (TIC)
Nell’ottica di una Scuola Digitale, considerata la diffusione all’interno della scuola delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, tenuto conto delle ottime competenze digitali degli
studenti che frequentano il Liceo Nomentano, tenuto conto che le competenze digitali
rappresentano una delle otto competenze chiave dello studente europeo delineate dalla
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Raccomandazione UE del 18.12.2006, il Liceo ha dedicato negli ultimi anni molta attenzione alla
tematica della Didattica digitale attivando anche dei progetti finalizzati a formare i docenti
all’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica (Progetto Formazione Docenti in DIAD), oltre
ad attivare corsi di aggiornamento, Base e Avanzato, a distanza, sull’utilizzo della piattaforma
GSuite. In tale ottica, il Liceo si propone di:
Valorizzare e potenziare l’utilizzo delle nuove Tecnologie per la didattica, in particolare il
ricorso a strumenti tecnologici inclusivi che permettano una costruzione attiva della propria
conoscenza da parte degli studenti e consentano di sviluppare forme di apprendimento collaborativo
(per esempio Screencast – o – matic, una piattaforma che consente di creare facilmente e
velocemente video didattici; Ed Puzzle, che permette di aggiungere domande e questionari di
verifica della comprensione ai video stessi; Coggle, per la creazione di mappe concettuali
interattive; Padlet, un’app versatile, utilizzabile per il brainstorming, per la costruzione interattiva
e collaborativa di scalette per testi argomentativi o per strutturare cronologie e linee del tempo).
Valorizzare l’utilizzo di piattaforme digitali per l’assegnazione di compiti e la messa a
disposizione degli studenti di materiali didattici. Per tali finalità, è già largamente utilizzata nella
scuola la piattaforma Google Classroom che continuerà ad essere utilizzata, sfruttandone al meglio
tutte le funzionalità; altro strumento molto utile è l’applicazione gratuita Google Sites (nella nuova
versione), inclusa nel pacchetto Google Apps che permette di creare un sito web sul quale caricare
materiali didattici.
Promuovere da parte di allievi adolescenti un utilizzo consapevole di internet e dei social network,
a tal proposito è molto utile valorizzare la filosofia che sta alla base del cd. WEB QUEST, mettendo
a disposizione di tutti gli studenti, in relazione a un argomento trattato, informazioni provenienti
dal web, utilizzando anche risorse audio e video, collegamenti ipertestuali a siti web, validati in
precedenza dai docenti e che gli studenti possono consultare in qualsiasi momento e utilizzare per
lo svolgimento delle attività sia individuali che di gruppo proposte.
Valorizzare l’utilizzo di piattaforme di comunicazione tra studenti, ossia piattaforme che
consentano lo scambio di comunicazione con studenti, colleghi, genitori, favoriscono l’interazione
tra studenti e consentono anche lo svolgimento delle attività di gruppo, costituendo dei social
network veri e propri; un esempio è la piattaforma Edmodo all’interno della quale il docente può
creare il gruppo classe e i sottogruppi per svolgere attività di gruppo e alla quale gli studenti possono
registrarsi scaricando l’applicazione sul cellulare.
Valorizzare l’utilizzo di piattaforme di apprendimento basate sul gioco e sull’apprendimento in
gruppi, per esempio Kahoot, una piattaforma di apprendimento basata sul gioco e utilizzata a scopo
formativo ed educativo che permette di creare giochi di apprendimento da parte dei docenti ma
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anche degli studenti, attraverso quiz a scelta multipla accessibili attraverso un browser web o un
applicazione che può essere scaricata sul cellulare. Kahoot può essere usato per favorire
l’apprendimento sociale, per verificare il livello di apprendimento degli allievi e per la valutazione
formativa. Molto utile è anche l’utilizzo del Coding che attraverso un approccio ludico consente
agli studenti di sviluppare il pensiero computazionale inteso come attitudine a risolvere problemi
complessi, attraverso la possibilità di produrre piccoli programmi come videogiochi o brevi
sequenze (Es. un sito ricco di esercizi guidati, molti dei quali sotto forma di giochi, è
studio.code.org organizzato per livelli di difficoltà e target scolastici).
Valorizzare l’utilizzo di strategie di apprendimento inclusive
Il Liceo dispone di risorse professionali qualificate le cui competenze vanno valorizzate. Nello
svolgimento delle attività didattiche si ricorre spesso allo strumento della didattica tradizionale ma
si utilizzano anche altre strategie di insegnamento che consentono di ottenere migliori risultati, in
termini di inclusione, valorizzando le capacità, attitudini e potenzialità di ciascuno. In tale ottica, si
punta a:
Valorizzare la didattica cooperativa o cooperative learning applicabile anche alla didattica a
distanza attraverso lavori di gruppo con consegne di gruppo e non individuali, al fine di migliorare
i processi di apprendimento e socializzazione attraverso la mediazione del gruppo, attraverso lo
sviluppo delle abilità sociali, della partecipazione, responsabilità, interdipendenza positiva.
Valorizzare l’educazione tra pari o peer education come strumento che facilita l’apprendimento
riconoscendo un ruolo attivo agli studenti, utilizzabile anche nella didattica a distanza, attraverso
l’assegnazione di compiti o lavori da svolgere a coppia, affiancando agli studenti che presentano
qualche difficoltà in talune discipline dei compagni, così da facilitare l’apprendimento e accrescere
il senso di autoefficacia e l’autostima dello studente.
Valorizzare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e il dialogo
e la riflessione su quello che si fa, la didattica per problemi, per progetti, la didattica
metacognitiva, la ricerca- azione in classe, l’utilizzo di mappe concettuali, strumenti metacognitivi
molto usati nella didattica inclusiva che consentano un apprendimento significativo (es. di app da
utilizzare per creare mappe: Xmind, Geogebra, Mindly).

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
Il Liceo Nomentano propone da parecchi anni una ricca e variegata gamma di attività integrative e
aggiuntive, nell’ambito dell’autonomia scolastica che prevede espressamente la possibilità di un
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ampliamento dell’offerta formativa in relazione alle esigenze del contesto culturale e socioeconomico del territorio di appartenenza. La didattica curriculare è arricchita da un’offerta
integrativa che riguarda l’area scientifica ma anche umanistica e linguistica, rivolta a tutti gli
studenti e valutata ai fini dell’acquisizione dei crediti scolastici, nell’ambito dei PCTO. Numerose
sono le iniziative di ampliamento curriculare previste.
La Scuola proseguirà negli anni successivi con la realizzazione delle attività progettuali nei vari
ambiti, considerato il valore fortemente inclusivo di tali esperienze che, oltre ad arricchire il
bagaglio culturale dello studente consentono di realizzare apprendimenti significativi, sviluppando
negli studenti motivazione, rafforzando l’autostima e l’autoefficacia, migliorando la socialità e la
fiducia in sé stessi e negli altri.
Numerosi sono i Progetti, Annuali o Triennali, avviati dall’Istituto e finalizzati alla valorizzazione
della formazione degli studenti nell’ambito scientifico, umanistico e linguistico, come il
Laboratorio Teatrale di Lingua Inglese (organizzato in collaborazione con l’Accademia di
recitazione Stap Brancaccio), il Progetto di Educazione alla salute (Educazione alla cittadinanza),
Italiano L2 (Inclusione e Sostegno), i Giochi della Chimica, Partecipazione al Premio Strega
Giovani, Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi di Astronomia, Olimpiadi della Fisica, Olimpiadi
delle Scienze, Olimpiadi dell'Arte e del Patrimonio, Liceo Matematico, Corsi per le certificazioni
Cambridge, Aperta-Mente. Il Liceo ha profuso un impegno costante nel potenziamento delle
discipline scientifiche e delle competenze logico-matematiche, nella direzione di una
valorizzazione delle eccellenze, attraverso attività progettuali e laboratori integrati con l’Università
La Sapienza di Roma, realizzando così una positiva integrazione tra la didattica liceale e quella
universitaria, e orientando gli studenti nella scelta delle facoltà universitarie. Il Liceo con
potenziamento MATEMATICO prevede ore aggiuntive di matematica e fisica riconosciute come
progetto PCTO, coordinato dall’Università Sapienza di Roma, con cui è stato stipulato un accordo
per una collaborazione sinergica tra i docenti del Liceo dei vari ambiti disciplinari e quelli
universitari di matematica e fisica dell’Università Sapienza. Il Liceo, inoltre, grazie alle strutture e
agli spazi di cui dispone, vanta una lunga e brillante tradizione di attività sportive che hanno visto
la Scuola impegnata in più settori; considerato l’elevata presenza nel Liceo Nomentano di
studenti/atleti di alto livello, di particolare interesse è il “Progetto Sport” che prevede tornei interni
e esterni e la partecipazione a campionati studenteschi per varie discipline motorie, con particolare
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Con
riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), l’offerta
dell’Istituto è molto ampia e si avvale della collaborazione di numerose strutture ospitanti (imprese,
enti pubblici, soggetti privati, associazioni, cooperative, enti di ricerca, Università), particolare
attenzione è dedicata ai bisogni di tutti gli studenti, ai quali è stata proposta un’offerta formativa
diversificata e attenta all’inclusione di tutti. Per gli studenti e le studentesse con disabilità si prevede
la definizione di un percorso con tempi, modalità di svolgimento e obiettivi calibrati sul
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funzionamento individuale e con l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico
contesto ove si realizza il percorso. Infine il progetto “Gestione dello stress e metodo di studio” e
gli interventi su bullismo, cyberbullismo (per quest'ultimo la scuola partecipa alla formulazione di
un regolamento in accordo con gli istituti scolastici dell'ambito territoriale RM9), gli interventi
sulla prevenzione delle dipendenze e lo sportello d’ascolto migliorano l’integrazione in classe.
Considerato il valore fortemente inclusivo delle attività progettuali realizzate, la Scuola si impegna
a proseguire nella attuazione e valorizzazione delle stesse, svolgendo anche una importante azione
di monitoraggio e prestando particolare attenzione e sostegno agli studenti che manifestino Bisogni
Educativi Speciali o comunque in condizioni di svantaggio per difficoltà, anche transitorie, di varia
natura. La Scuola altresì manifesta interesse e partecipa attivamente ad attività di ricerca promosse
dalle Università. Nel corso dell’A.S. 2020/21, rilevato che la pandemia ha influito in modo
significativo sulle modalità di apprendimento, sulla socialità e sul benessere emotivo degli studenti
adolescenti, il Liceo ha aderito alla Proposta del Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma di partecipare ad una indagine
statistica sul “Funzionamento emotivo e sociale degli adolescenti nella fase pandemica Covid19”.
Infine, tenuto conto delle risorse disponibili e/o della possibilità di acquisire risorse aggiuntive o
utilizzare e valorizzare le risorse professionali esistenti, al fine di accrescere e migliorare il livello
di inclusività della Scuola, intercettando le situazioni di disagio emotivo e relazionale o di difficoltà
degli studenti e intervenendo per prevenirle/contrastarle, evitando che si stabilizzino e diventino
forme più gravi di disagio, si potranno realizzare anche:
- Programmi di Tutoring o Mentoring o Coaching con l’attivazione in ambito scolastico di
percorsi di apprendimento guidato, accompagnamento e supporto individuale per gli studenti
che manifestino delle difficoltà, attraverso una relazione uno ad uno (tutor-tutee; coachcoachee; mentor-mentee) basata sulla fiducia e sull’ascolto, supportiva ma non valutante e
finalizzata allo sviluppo delle potenzialità dello studente e della consapevolezza rispetto ai
propri processi di apprendimento; tali attività possono essere realizzate anche attraverso
l’utilizzo di docenti che abbiano acquisito una formazione in materia di disagio giovanile;
- Altre Attività Laboratoriali, per esempio Laboratori di Empowerment che permettono di
accrescere l’autoefficacia degli allievi adolescenti, aumentare la motivazione allo studio e
migliorare la relazione con i pari e con gli adulti e Laboratori di Scrittura Autobiografica
finalizzate a creare degli spazi nei quali gli studenti possano raccontare liberamente se stessi,
le proprie paure, difficoltà, i propri vissuti, esprimere liberamente i propri desideri e ascoltare
le storie degli altri (prendendo spunto dalle riflessioni teoriche sul significato e l’importanza
del “narrare” e sapersi raccontare di alcuni importanti autori come Gregory Bateson,
Watzlawick e Jerome Bruner).
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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.
Nell’ottica di una continuità educativa volta ad assicurare le condizioni affinché lo sviluppo della
personalità dell’alunno possa avvenire in modo armonico e completo, è importante un dialogo tra le
diverse istituzioni scolastiche che prendono in carico lo studente, ed è altresì fondamentale anche la
complementarietà con la famiglia e l’alleanza educativa scuola-famiglia. Nel passaggio agli istituti
superiori la continuità si attua con attività di tipo informativo sui possibili successivi percorsi
formativi. In tale ottica, la Scuola intende:
- Incrementare la comunicazione e il trasferimento di informazioni con le scuole secondarie di
primo grado dalle quali provengono gli studenti con BES;
- Prevedere, ove possibile, forme di consultazione tra gli insegnanti della classe frequentata
dall’allievo e le figure di riferimento per l’integrazione delle scuole coinvolte, al fine di
consentire la continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate;
- Favorire la condivisione di PEI e PDP al passaggio da un ordine di scuola al successivo, con
la collaborazione del personale di segreteria che si occupa della ricezione, gestione e
trasmissione di tutta la documentazione relativa ai singoli studenti;
- Verificare la gestione e l’aggiornamento del fascicolo individuale dell’alunno che nel
passaggio al ciclo o grado d’istruzione successivo deve essere sufficientemente completo e
articolato per consentire all’istituzione che prende in carico l’alunno di progettare
adeguatamente i propri interventi;
- Promuovere l’elaborazione di un coerente Progetto di vita per tutti gli studenti, in particolar
per lo studente con disabilità, ponendo al centro gli interessi, i bisogni, le motivazioni e la
sensibilità dei singoli, in vista di un progetto di vita futura;
- Sostenere e accompagnare lo studente con disabilità nel delicato passaggio dal mondo della
scuola al mondo dell’Università o del lavoro;
- Incrementare l’attività di Orientamento già presente all’interno della Scuola, sia in entrata al
momento dell’inserimento che in uscita, attraverso un’attività di orientamento educativo,
formativo, informativo e personale.

Riferimenti normativi
-

Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”
DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap”
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-

DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche a norma dell’art. 21 della legge n. 59/97”
L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata con Legge 3
marzo 2009, n. 18
DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni…”
Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 “Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”
Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 attuativo della Legge n. 170/2010
Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
allegate al D.M. 12 luglio 2011
Direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 “Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale 27 dicembre
2012
Nota MIUR 22 novembre 2013 prot. 2563 contenente chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali
Nota MIUR 27 giugno 2013 prot. 1551 “Piano Annuale per l’Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e
C.M. n.8/2013
Nota MIUR prot. 4233 del 19.02.2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri”
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lett. i) della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR 3 aprile 2019 prot. 562contenente chiarimenti in ordine agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali
Nota MIUR 4 agosto 2019, prot. 4274 “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”
Decreto Inclusione - D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. c della Legge 13 luglio 2015, n. 107”
D. Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 66/2017
Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 “Adozione del modello nazionale di piano educativo
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno
agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 7, comma 2ter del d. lgs. n. 66/2017”
Nota MIUR 13 gennaio 2021, n. 40 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello
di Pei ai sensi dell’art. 7 comma 2ter del d. lgs. n. 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre
2020, n. 182”
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
Nota MIUR 18 febbraio 2021 prot. 482 “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado”
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