
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

LICEO ARTISTICO DI LATINA 

“Michelangelo Buonarroti” 

 

a.s. 2020/ 2021 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

 

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

n° 

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

 Minorati vista 1 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 21 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 50 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro  

3. svantaggio  

 Socio-economico 15 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro  

Totali 77 

% su popolazione scolastica 12,83 % 

N° PEI redatti dai GLO 21 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 51 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 26 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   



Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:  

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

 

 
F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 

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

 
NO 



 Altro: Corso di formazione indetto dal 
M.I.U.R. sul nuovo P.E.I. 

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

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 

   
* 

 

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 

   

* 
 

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 



 

 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

 Dirigente Scolastico: coordina i GLO; individua i criteri e le procedure relative al P.A.I.; 

partecipa agli accordi e alle intese con i servizi socio-sanitari territoriali; convoca e 

coordina i GLO ed il GLI. 

 Funzione strumentale (PTOF): Rileva le criticità ed i punti di forza; pianifica, aggiorna e 
coordina l’offerta formativa in senso inclusivo. 

 Funzione strumentale (servizi ai docenti): aggiorna sulle direttive in materia e propone 
corsi di formazione specifici per docenti; coordina la preparazione della modulistica 
relativa alle attività didattiche e collabora, con il referente BES, all’aggiornamento del 
modello PDP d’Istituto. 

 Funzione strumentale (servizi agli alunni): organizza e attiva il monitoraggio di corsi di 

sostegno/recupero didattico e di interventi specifici per i BES. 

 Funzione strumentale Orientamento: promuove e coordina sia l’ingresso degli alunni nel 

passaggio dalla scuola media (con incontri calendarizzati sia nella scuola di provenienza sia 

di visita nell’Istituto accogliente) che l’uscita degli alunni delle classi quinte orientandoli 

nel mondo universitario e del lavoro. 

 Referente disabilità: partecipa ai GLO; coordina l’attuazione dei PEI; progetta e coordina 

l’intervento di assistenza specialistica. 

 Referente per l’inclusione, per la valorizzazione del merito di tutti gli alunni e per gli alunni 
con B.E.S. . monitora la predisposizione dei piani didattici e di tutti gli interventi orientati 

alla valorizzazione delle specificità di tutti gli alunni. Coordina i suoi interventi con le 
azioni dei docenti e dei coordinatori di classe per l’attuazione dei PDP. Seleziona e propone 

manifestazioni, eventi, concorsi, progetti finalizzati alla valorizzazione del merito e 

dell’inclusione di tutti gli alunni. 

 Coordinatori di classe recepiscono le segnalazioni di disagio emerse in sede di Cdc e le 
comunicano al GLI; mantengono contatti costanti con i familiari degli alunni. 

 Alunni collaborano ad attività di tutoring, gruppo cooperativo e peer education; 

partecipano ai progetti inclusivi. 

 Personale ATA collabora alla realizzazione degli interventi proposti. 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 Informazione continua ed aggiornata ai docenti su corsi di formazione, tematiche e 

normativa (anche sul sito WEB della scuola). 

 Attivazione di interventi di esperti per la formazione docenti. 

Circolazione e scambio di esperienze e di materiali didattici prodotti all’interno della scuola. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 



 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 
 Valutazione: nelle riunioni di dipartimento e nei Cdc si concordano le strategie per una 

valutazione inerente alle prassi inclusive. Tali strategie tengono conto dei livelli di 

partenza dell’alunno e delle sue difficoltà. 

 Nei PEI vengono stabiliti percorsi valutativi che hanno la seguente distinzione: percorsi 
semplificati o facilitati danno diritto al conseguimento del titolo di studio con valore 

legale; percorsi differenziati danno diritto alla sola attestazione delle competenze. 

 
Verifiche: per i BES sono preventivamente programmate dai docenti, vengono effettuate tenendo 
conto del PDP , se presente, e quindi degli strumenti dispensativi e delle misure compensative. Per 
gli alunni con disabilità: le verifiche, concordate con alunno e docente specializzato, possono essere 

uguali, semplificate o differenziate; la valutazione è inerente agli obiettivi stabiliti nel PEI 

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

 

 Referente disabilità coordina le fasi di predisposizione dei PEI (osservazione-progetto- 

monitoraggio-valutazione) in accordo con CdC, famiglia, operatori sociosanitari e 

assistente specialistico.

 Referente disagio evolutivo coordina le fasi di predisposizione dei PDP (osservazione- 
progetto-monitoraggio-valutazione) in accordo con CdC, famiglia, operatori sociosanitari.

 Referente per l’inclusione, per la valorizzazione del merito di tutti gli alunni seleziona e 

propone manifestazioni, eventi, concorsi , progetti finalizzati alla valorizzazione del merito 

e dell’inclusione di tutti gli alunni, monitorandone la partecipazione e il raggiungimento 

degli obiettivi proposti.

 Tutti i docenti referenti del GLI si riuniscono periodicamente (almeno una volta a 
quadrimestre) per monitorare le attività specifiche.

 L’Assistente specialistico collabora con i CdC    all’attuazione dei PEI e alla 

formazione/informazione dei docenti sulle tematiche specifiche inerenti alla disabilità

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

 

 Collaborazione con operatori sociosanitari (Servizio Materno-Infantile ASL di Latina, 
Servizio di Neuropsichiatria ASL Priverno; Centro di Riabilitazione ARMONIA di Giomi 

RSA Lazio; psicologi privati; terapisti privati; Cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”; U.I.C.; 
E.N.S.) direttamente coinvolti, collaborazione con l’Ospedale San Camillo di Roma.

 Collaborazione con Enti Pubblici (Comune, Regione).

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

 

Condivisione delle linee programmatiche dei PEI/PDP predisposti dai CdC. 
Incontri per monitorare le fasi di attuazione degli interventi educativo-didattici: 

Un incontro a quadrimestre per PEI. in orario pomeridiano e, quando necessario, un ulteriore incontro 

intermedio. 

Un incontro ad inizio anno per la condivisione e firma del PDP. Se necessario, in corso d’anno 

riconvocazione C.d.c. per monitoraggio interventi educativo-didattici. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 

alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 
Percorsi formativi inclusivi 

 Finalità generali degli interventi specifici 

 Favorire il processo di crescita valorizzando le peculiarità individuali; 

 Favorire lo sviluppo delle singole potenzialità; 

 Assicurare la maggiore partecipazione possibile alla vita scolastica; 

 Obiettivi 

 Sviluppare e consolidare le conoscenze, competenze ed abilità nei diversi ambiti educativi e 

in relazione alle proprie potenzialità; 

 Strumenti di attuazione 

 Dopo un iniziale periodo di osservazione e conoscenza dell’alunno predisposizione del 

PEI/PDP in sede di GLO/CdC in accordo con tutte le parti interessate e con la famiglia. 

 Metodologie di intervento 

 Promozione di pratiche condivise d’Accoglienza all’interno della scuola. Il Progetto 

d’Accoglienza delle classi prime prevede percorsi individuali per ciascuno studente con 

tutoraggio degli alunni del quinto anno e supervisione dei docenti curricolari e 
specializzati; è una prassi ormai consolidata e consiste nella progettazione e costruzione di 

un elaborato (cartolina o matita o segnalibro o altro) che tutti gli alunni delle classi prime 

devono produrre, previa preparazione specifica sulla tematica prescelta . 

 Ascolto dei bisogni dell’alunno: sono previste due ore settimanali di sportello d’ascolto; 

 Condivisione del progetto educativo-didattico da parte di tutti i docenti. 

 Verifica periodica ed eventuali adattamenti in itinere in sede di GLO/CdC. 

Spazi e tempi: 

palestra, aule, laboratori di: discipline plastiche, pittoriche, architettura, design; tutti gli spazi 

comuni sono utilizzati per esporre elaborati: atrio; Aula Magna; corridoi; spazi esterni. L’intero 

anno scolastico è caratterizzato da una serie di progetti “inclusivi”. 

 
Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato potenziato l’uso della didattica a distanza ( D.A.D.) e 
della didattica digitale integrata (D.D.I.), accompagnando e sostenendo tutti gli alunni 
nell’acquisizione o nel potenziamento di nuove competenze, al fine di consolidare gli strumenti 
di comunicazione con il contesto, garantendo a tutti gli utenti la piena partecipazione e 
inclusione in tutte le iniziative scolastiche. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 Valorizzazione di competenze specifiche di docenti o altri operatori presenti nella scuola 

nell’ambito degli interventi di didattica inclusiva. 

 Sussidi informatici a disposizione degli alunni (già in possesso della scuola). 

Materiale didattico vario, libri e biblioteca. Testi scolastici in comodato d’uso. 



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

• Progetto di assistenza specialistica “Una scuola per la vita 2”, presentato all’ufficio 
territoriale competente e patrocinato dalla Regione Lazio, all’interno del quale prevedere interventi educativi 
maggiormente specifici per alunni gravissimi. 

 
• Intervento assistenti specialistici della Cooperativa “Il Quadrifoglio” 
• Intervento assistenti alla comunicazione. 

• Intervento assistenti specialistici U.I.C. 
 

Quest’anno, il progetto “Una scuola per la vita 2” ha incluso nelle varie attività anche 
interventi di assistenza e sostegno psicologico nelle classi, rivolgendosi , in particolare, ad 
alunni con B.E.S. , ad alunni con D.S.A. e a ragazzi con particolari bisogni e/o specificità 
segnalati dai docenti. Tali interventi, attuati nei gruppi classe, sono stati orientati anche a ri 
equlibrare le dinamiche del gruppo là dove fosse stato necessario. 
Le attività del progetto sono state svolte in presenza nella misura del 70% e a distanza nella 
misura del 30%. 

 

 Laboratori artistici inclusivi predisposti e svolti dalla Cooperativa “Il Quadrifoglio” realizzati in 
presenza e in piccoli gruppi di massimo due alunni; 

 Attività educative e ludiche pomeridiane svolte dal personale della Cooperativa “Il Quadrifoglio”, in 
collaborazione con gli insegnanti specialistici e rivolte ai ragazzi con disabilità , ma aperti a tutti gli 
alunni della scuola. Tali attività si sono svolte a distanza , usufruendo della piattaforma “Google 
meet”. 

È stato organizzato un evento di fine anno per salutare gli alunni delle classi quinte che hanno 
lavorato, negli anni passati, ai progetti predisposti dagli assistenti specialistici. 

 
• Attivazione di progetti di didattica inclusiva: Il Liceo Artistico è una fucina di idee 

sempre in evoluzione. 
• Le proposte e le metodologie si incrementano e si arricchiscono ogni anno di nuovi 

contributi provenienti dall’interno e dall’esterno dell’istituto. Questi sono solo alcuni tra 
i percorsi maggiormente consolidati che si attuano ogni anno: 

 

1. Accoglienza e Orientamento in entrata; 

 
2. Percorsi relativi a tematiche di Cittadinanze e Costituzione: 

 

- partecipazione al concorso “ Cittadini di un Europa libera dalle mafie” indetto dalla Fondazione 
“Giovanni Falcone” ; 

- partecipazione delle classi quarte al convegno “Donne che dipingono” sulle donne artiste in età 
moderna organizzato dal Liceo artistico, in collaborazione con un docente dell’Università 
dell’Arkansas (sede di Roma). 

 

3. Progetto Ecoschools con le seguenti attività connesse: 
 

- Partecipazione al concorso “Immagini per la terra” indetta da “Green Cross “ in collaborazione con 
il M.I.U.R; 

- partecipazione alla “Giornata per la terra” istituita dall’O.N.U.; 
- Partecipazione all’incontro /intervista con gli ispettori ambientali dell’azienda A.B.C.; 
- Redazione e digitalizzazione della rivista “Echo, la voce dell’ambiente”; 

- Progetto rivolto alle classi prime “Sea forest life e Bargain” per la conservazione delle foreste di 
Poseidonia oceanica. 

 

4. Educare alla cultura del rispetto e della non violenza: 
 

- partecipazione alla “Giornata internazionale sulla violenza di genere” istituita dall’ O.N.U.; 
seminario in streaming con i Referenti dell’U.S.P. , con i responsabili dello sportello di ascolto minori 
e famiglie della Regione Lazio e con gli Ispettori della Questura di Latina. Presentazione dei lavori 
pittorici degli allievi; 



- partecipazione al concorso nazionale “Nuovo codice rosso” con i lavori grafico / pittorici dei 
ragazzi. 

 

- Video conferenza “Il sogno di Ash” , Il Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina 
ospita Marco Omizzolo e Paolo Cosseddu in un incontro che ha lo scopo di sensibilizzare gli 
studenti sul problema delle mafie e dello sfruttamento del lavoro agricolo principalmente a 
carico della comunità sikh del territorio pontino. 

- 
5. Progetto contro il bullismo 

 

6. “INTERconNETtiamoci...ma con la testa”, Il Liceo Artistico "Michelangelo Buonarroti" in 
collaborazione con il Lions club presenta una videoconferenza sulla sicurezza in internet destinata 

agli alunni delle classi prime. 

 

7. Partecipazione al seminario sul restauro con la prof.ssa Graziella Roselli dell'Università di Camerino 
per parlare di nuove tecnologie per il restauro e l'arte. 

 

8. Partecipazione alle iniziative nazionali del “Dantedì”, video conferenza con esperti. 

 

9. Partecipazione all’”UNIVAX DAY” , indetta da U.S.R. Lazio in collaborazione con L’Università “La 
Sapienza” di Roma e la S.I.IC.A. (Società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e 
Allergologia). 

 

10. Partecipazione delle classi seconde al progetto “A.N.L.A.I.D.S. Lazio” per la prevenzione delle 
malattie a trasmissione sessuale. 

 
11. Partecipazione delle classi prime e seconde ( corso A e corso F) all’indagine statistica proposta da 

ESPAD ITALIA 2021 sull’uso di alcool e altre droghe tra gli studenti. 
 

12. Progetto “Street art tribute” con il Comune di Latina. 
 

13. Progetto cinema “Tutto il mondo è uno schermo” su piattaforma europea “Film corner”. 
 

• Anche alcuni P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
Risultano consolidati e particolarmente adatti a garantire inclusione, valorizzazione 
delle specificità e del merito degli alunni: 

 

1. P.C.T.O. “Startupper tra i banchi di scuola” con “Lazio Innova” ( laboratori innovativi della Regione 
Lazio); 

2. percorsi in collaborazione con Enti locali da progettare in itinere; 
3. P.C.T.O. “Patto per la lettura” con il Comune di Latina. 
4. P.C.T.O. ”Comunicare per prevenire” con il Centro Donna Lilith di Latina; 
5. P.C.T.O. con “ Latina Film Commission” presso l’edificio destinato all’”EXPO” di Latina; 

6. P.C.T.O. “Il sentiero di Circe” con “Associazione Circe”, in modalità mista ( a distanza e in 
presenza). 

 

• Laboratorio di attività pratico-manipolative nell’ambito del progetto “Una scuola per la 
vita 2” per alunni gravissimi 

 
• Particolare attenzione è stata riservata alle attività della D. A. D. ( Didattica a distanza), 

avendo cura di dotare tutti gli alunni degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività 
e attuando particolari pratiche inclusive a cura degli insegnanti curricolari, dei docenti specializzati 
e dell'assistenza specialistica. 



 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26/05/2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 giugno 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Leone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

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 

• Orientamento in entrata: promuove attività di incontro e conoscenza della nuova realtà scolastica; 
informa preventivamente il GLI su casi di alunni con disabilità o disagio. 

• Orientamento in uscita: promuove attività di conoscenza del mondo Universitario. Gli alunni che 
hanno conseguito il diploma prediligono l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà di Architettura. Coloro 
che hanno conseguito la sola certificazione delle competenze, spesso, continuano a frequentare 
corsi finalizzati a competenze lavorative specifiche organizzati dalla Regione Lazio, presso Latina 
Formazione. 
Gli alunni con disabilità gravissime vengono indirizzati dalle ASL e/o dai centri accreditati verso 
strutture protette ove svolgere semplici mansioni lavorative affiancati da tutor. 


