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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
● Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”. 

● DPR 8 Marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 Marzo 1997 n.59”. 

● Legge 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”.  

●  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.  

●  DPCM 23 Febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 

27 Dicembre 2002, n. 289”.  

●  Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità, MIUR, 2009.  

●  Legge 8 Ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”.  

●  DM 12 Luglio 2011 n. 5669 (si richiama l’art. 5) Decreto attuativo della Legge n.170/2010. 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento. 

●  Direttiva MIUR 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

●  Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 

operative”.  

●  Nota MIUR 1551 del 27.06.2013 – Piano annuale per l’inclusività.  

●  Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti” (Art. 17 e 18 – Art. 7 comma 14).  

●  Legge 105/2015, art. 1 com. 181 “Nuove procedure per l’inclusione scolastica e la disabilità.” 

●  Dlgs 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I° ciclo 

e degli esami di stato del I° e II° ciclo; valutazione degli alunni disabili e DSA.” 

●  Dlgs 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità” 

●  Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019– alunni BES – alunni ad alto potenziale intellettivo 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE MINISTERIALI RELATIVE AL PERIODO IN CUI SI E’ SVOLTA LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

  

NOTA MIUR 278 DEL 6 MARZO 2020 

OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

  

NOTA MIUR 279 DELL’ 8 MARZO 2020 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative. 

  

NOTA MIUR N. 388 DEL 17.03.2020 

Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza. 

“ Nota inviata alle scuole con le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza.  

Cosa si intende per didattica a distanza, la questione della privacy, la progettazione delle attività, 

l'attenzione agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la valutazione delle attività didattiche 

a distanza” 

  

NOTA MIUR 562 del 28 marzo 2020 

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative” 

“In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con 

particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche. (…) 

(…)III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120) L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo 

stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni 

scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 

l’apprendimento a distanza….” 

  

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  (Decreto Scuola) convertito in L. 41 del 6 giugno 2020 

Oggetto: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato. 

  

DL 9 DEL 16.05.2020 

Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

 

OM 17 DEL 22.05.2020 

Oggetto: Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 
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 NOTA 752 del 29.05.2020 

Oggetto: proroga termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi Specifici di              

 Apprendimento (DSA) 

“….considerando la particolare situazione relativa alla pandemia da Covid-19, si ritiene opportuno che le 

certificazioni di DSA già in essere possano essere prorogate, su domanda della famiglia fino al massimo di 

un anno dopo che i servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) abbiano ricominciato a 

svolgere le normali attività”. 

  

NOTA  793 del 0 8.06.2020 

Oggetto: Alunni con disabilità - Reiscrizione alla medesima classe - Indicazioni. 

 “L’articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di seguito, Decreto Scuola), appena 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “limitatamente all’anno scolastico 

2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti 

scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, 

sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di 

istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di 

corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato 

conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo 

individualizzato”.  
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IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

 

“Il P.A.I. non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che 

possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

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”. (Nota MIUR 

n°1551 del 27.6.2013). 

 

IL Piano Annuale per l’inclusione (P.A.I.) – come precisato nella nota MIUR n.1551 del 27/06/2013 “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”. Una scuola inclusiva non si limita, dunque, al fornire 

agli allievi “speciali” l’aiuto necessario, ma progetta se stessa in modo da abbattere ogni barriera che possa 

impedire o ostacolare l’apprendimento e la partecipazione. L’inclusione, infatti, a differenza 

dell’integrazione, oltre che sul soggetto, interviene sul contesto rendendolo accessibile a tutti. Il PAI è 

pertanto il documento che esplicita le scelte educative e didattiche adottate e le risorse attivate nella scuola 

per garantire il successo formativo di tutti i suoi alunni con particolare attenzione a quelli con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Ha lo scopo di:  

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti; 

• pianificare l’ottimizzazione delle risorse della scuola a favore dell’inclusione. 

La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni 

operative”, fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano Annuale per l’inclusione. Il P.A.I. è parte 

integrante del POF, deve essere redatto entro il mese di giugno dal GLI -Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 

e approvato dal Collegio dei docenti. Il Piano si articola in due parti: nella prima – analisi dei punti di forza 

e di criticità –   vengono riportati i dati relativi all’anno scolastico in corso; nella seconda – obiettivi di 

incremento dell’inclusività, proposti per il prossimo anno –   sono riportate le proposte operative di 

miglioramento che si intendano attuare nell’anno scolastico successivo. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi 

diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche 

diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special 

Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”                 (D.M 

27/12/2012) 

 

La Direttiva Ministeriale 27.12.12 e la C.M. n. 8/6.03.13 hanno introdotto il concetto di Bisogno Educativo 

Speciale (B.E.S.) come definizione comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l'impiego in modo 

permanente o temporaneo di: 

● Individualizzazione: percorsi differenziati per obiettivi comuni  

●  Personalizzazione: percorsi e obiettivi differenziati  

●  strumenti compensativi  

●  misure dispensative  

●  impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e ambientali. 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi categorie: 

▪ DISABILITÀ (certificata ai sensi della L. 104/92 art.3 commi 1 e 3) elaborazione del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) 

▪  DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (certificati ai sensi di L. 53/2003, L. 170/2010: - I DSA (Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) - i deficit del linguaggio 

- i deficit delle abilità non verbali - i deficit della coordinazione motoria - i deficit 

dell’attenzione/iperattività (DDAI o ADHD) - il disturbo oppositivo provocatorio (DOP) - disturbo 

della condotta in adolescenza (DC)   elaborazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

▪ . AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE. Le situazioni di 

svantaggio socio-economico e culturale vengono considerate nella misura in cui costituiscono un 

ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dall’alunno e generano scarso 

funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. I Consigli di 

classe possono redigere un PDP, in via transitoria o permanente, sulla base di considerazioni 

psico-pedagogiche e didattiche, motivando, verbalizzando e condividendo con la famiglia l’azione 

intrapresa. 
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GLI STRUMENTI 

Agli studenti con BES va garantito: 

● una didattica individualizzata e personalizzata; 
● l’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le 

tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità del percorso di apprendimento; 

● adeguate forme di verifica e di valutazione. 

 

⮚ ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (L. 104/92 commi 1 e 3) 

 

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità vengono redatti i seguenti documenti: 

 

●  Diagnosi Funzionale  

viene introdotta in Italia dalla Legge Quadro n° 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – che stabilisce le modalità di individuazione 

dell’alunno come persona handicappata: «Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap» (D.P.R. 24/2794). 

La Diagnosi Funzionale diventa quindi il documento che delinea le modalità di funzionamento del soggetto 

in situazione di disabilità e che sintetizza queste informazioni all’interno di un quadro funzionale che 

consente di comprendere l’impatto della patologia riscontrata al momento della valutazione. La Legge 

Quadro affida alle Unità Sanitarie Locali il compito di provvedere alla stesura del documento. 

 

● Il Profilo dinamico funzionale (PDF) 

 “indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà 

di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità 

possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto 

delle scelte culturali della persona portatrice di disabilità. Il PDF è atto successivo alla diagnosi funzionale 

e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo 

che l’alunno con disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).Alla 

elaborazione del PDF seguono, con il concorso degli operatori delle Unità sanitarie locali (unità 

multidisciplinare), della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e 

l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. Il PDF comprende necessariamente:  

a) la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che lo stesso    

dimostra di incontrare in settori di attività; 

b) l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno a breve e medio termine, desunto   

dall’esame dei parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-

prassico, neuropsicologico, dell’autonomia e dell’apprendimento. 

 

Il DL 66/2017 (in attesa di decreti attuativi) “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità ” prevede la compilazione di un documento “Profilo di funzionamento” che 

comprende e sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, redatto dall’Unità 

multidisciplinare: 

E’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce 

le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per 

l’inclusione scolastica; si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità; è redatto 

secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
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Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-

funzionale; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché 

in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.  

E’ redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare composta da: a) un medico specialista o un esperto della 

condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della 

riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il 

soggetto. con la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la 

partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i 

docenti della scuola frequentata. 

● PEI – Piano Educativo Individualizzato  

E’ il documento fondamentale di progettazione didattica per gli alunni con certificazione L.104/92, descrive 

annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di 

valutazione ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il PEI viene redatto 

all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico 

(intermedie e finali) al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 

integrazioni. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi 

che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che 

consentiranno di valutare gli esiti dell’azione didattica. 

 

● E' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 

genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 

interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno, 

con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;  

● Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento (DF + PDF);  

● Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle  

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 

dell'orientamento e delle autonomie;  

● Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;  

● E' redatto entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' 

aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 

passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;  

● E' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 

degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 

⮚ ALUNNI CON BES CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 170/2010 (BES 2) 

⮚ ALUNNI CON BES INDIVIDUATI DAL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE (BES 3) 

 

 

PDP - Piano didattico Personalizzato  

 

“il Piano Didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di strumenti compensativi 

e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere 

progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 

moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente 

didattico-strumentale”(CM n.8 del 6/3/2013). 
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Il PDP serve a: 

● programmare e documentare le strategie di intervento e i criteri di valutazione; 

● definire un percorso individualizzato e personalizzato, con attivazione di interventi 

educativi/didattici adeguati alle capacità e potenzialità riscontrate ed eventuale diversificazione 

delle strategie didattiche; 

● indicare strumenti compensativi e  misure dispensative previsti dalle disposizioni attuative della 

Legge 170/2010 e normative seguenti. 

 

E' un documento ufficiale e vincolante in sede di Esami di Stato. 

Il team docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la diagnosi specialistica dell’alunno (nel  caso di certificazione 

ai sensi della L.170/2010), redige il PDP e lo presenta alla famiglia, che può proporre integrazioni e/o 

modifiche:  

• entro il primo trimestre di ogni anno scolastico per gli studenti già segnalati;  

• in qualsiasi periodo dell’anno in seguito alla presentazione di una diagnosi specialistica da parte della 

famiglia a scuola iniziata o quando il consiglio di classe/team ritiene che vi siano le condizioni previste per 

gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  

 

Il PDP dovrà contenere:  

 

• i dati dell’alunno  

• la descrizione delle abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo desunte dalla diagnosi e 

dall’osservazione in classe  

• le caratteristiche del processo di apprendimento  

• le strategie metodologiche da attuare  

• gli strumenti compensativi e le misure dispensative  

• i criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti  
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LE STRATEGIE PER L’INCLUSIONE NEL NOSTRO ISTITUTO 

 

(Dal PTOF) Il nostro Istituto accoglie le differenze come valore su cui fondare la proposta educativa attuando 

modalità orientate alla valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno. Tutte le attività sono portate 

avanti in maniera sinergica dai docenti curricolari e da quelli di quelli di sostegno: 

▪ adattamento di tempi, contenuti e proposte sulle esigenze di ciascuno, affinchè ogni studente sia 

messo nella condizione di poter raggiungere gli obiettivi formativi;  

▪  didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo e peer tutoring; 

▪  attivazione di percorsi di educazione socio-emozionale e pro-sociale affinché ogni alunno si 

riconosca parte di una comunità in grado di accogliere le differenze come elementi di ricchezza e 

non di diseguaglianza; 

▪  modalità organizzative dell'azione didattica che prevedono la gestione integrata del gruppo classe 

funzionale ad affrontare efficacemente i bisogni educativi di tutti e di ciascuno anche attraverso la 

realizzazione di percorsi di potenziamento, recupero e di valorizzazione dei gifted children;  

▪   realizzazione di progetti in collaborazione con realtà e associazioni del territorio;  

▪   strutturazione di percorsi individualizzati mirati all'utilizzo di molteplici linguaggi per far sì che la 

scuola risponda efficacemente ai bisogni formativi di ciascun alunno;  

▪   coinvolgimento e collaborazione con le famiglie nella realizzazione di un'alleanza educativa intesa 

come snodo imprescindibile per la realizzazione del progetto educativo; 

▪   condivisione e stretta collaborazione tra docenti nella progettazione, nella elaborazione di PEI e 

PdP e nella valutazione. 

La didattica inclusiva è rivolta a tutti gli alunni e necessita di strategie didattiche e organizzative ben 

strutturate, capaci di rispettare  le necessità e le esigenze di tutti, si attua progettando ed organizzando gli 

ambienti di apprendimento e le attività in modo da permettere a ciascun alunno/studente di raggiungere il 

successo formativo. In questo quadro ci sentiamo di assumere le 7 dimensioni dell’azione didattica 

individuate dal Centro Studi Erickson come elementi facilitatori per incrementare i livelli di inclusione in 

classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni:  

 

  
1. La risorsa compagni di classe 

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno è 

necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono da 

valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. L’apprendimento non è mai un 

processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 
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2. L’adattamento come strategia inclusiva 

Per valorizzare le differenze individuali è necessario essere consapevoli e adattare i propri stili di 

comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. Inoltre, adattare significa variare i materiali 

rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale è 

basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 

aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e 

del PDP. 

 

3. Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 

all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto 

tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i 

diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la 

valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 

 

4. Processi cognitivi e stili di apprendimento 

Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving 

consentono lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie all’elaborazione 

delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. Allo stesso tempo, una didattica realmente 

inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per 

quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda le forme di insegnamento. 

 

5. Metacognizione e metodo di studio 

Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale a ogni 

attività didattica. L’insegnante agisce su quattro livelli di azione metacognitiva: teoria della mente, 

consapevolezza personale, variabili psicologiche di mediazione, autodirezione, per sviluppare strategie di 

autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo di studio personalizzato e 

efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà. 

 

6. Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. È centrale 

sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile 

di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come 

dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al riconoscimento 

e alle gestione delle proprie emozioni e della propria sfera affettiva è indispensabile per sviluppare 

consapevolezza del proprio sé. 

 

7. Valutazione, verifica e feedback 

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al miglioramento dei 

processi di apprendimento e insegnamento. È poi necessario personalizzare le forme di verifica nella 

formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. La valutazione deve 

sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e 

motivante e non punitivo o censorio. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

(estratto dal documento di valutazione allegato al PTOF) 

 

“Tra la valutazione degli alunni e i processi di inclusione esiste una relazione diretta. Valutare significa 

accertare, misurare, rendicontare, ma anche – e soprattutto – aiutare, educare, accompagnare, 

valorizzare, sostenere. Valutazione e valorizzazione rappresentano due facce della stessa medaglia”.                                                                                 

(L. Rondanini, La Valutazione degli alunni con Bes, Erickson, 2017) 

 L’obiettivo principale della valutazione scolastica è dunque, specie per gli alunni con Bes, quello di dare un 

“valore” alla persona nella sua interezza e per fare ciò, ai tradizionali strumenti e oggetti della valutazione, 

devono esserne necessariamente affiancati altri, al fine di far emergere non solo “cosa” un alunno/studente 

apprende, ma il “come”, il processo di apprendimento. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali assume un’importanza straordinaria la valutazione iniziale, che 

vede impegnato l’intero team/cdc, quale momento in cui mettere a fuoco i processi, gli stili, le 

caratteristiche, le potenzialità e i punti di forza dell’alunno/studente, intorno ai quali verranno “cuciti” gli 

obiettivi e gli esiti che si intendono raggiungere. Sarà dunque opportuno predisporre, da parte del team/cdc 

comuni strumenti di osservazione (es. diario di bordo). 

Gli alunni con BES necessitano di essere valutati con frequenza e costanza, la valutazione in itinere è dunque 

un altro momento fondamentale perché ogni apprendimento andrà immediatamente verificato e rinforzato 

o, viceversa, il processo di insegnamento/apprendimento sarà soggetto ad interventi correttivi che per 

essere efficaci devono essere attuati tempestivamente.  

La valutazione finale è espressa in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinchè il momento 

valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance e  rileverà i processi e gli esiti delle azioni 

messe in atto attraverso gli strumenti delineati nel PEI/PDP. 

 

In generale la valutazione degli alunni con BES deve: 

- essere riferita ai PEI/PDP sia per ciò che riguarda gli obiettivi che i metodi e i criteri di verifica; 

- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno e condivisi da tutto il team/cdc; 

- tenere presente la situazione di partenza dell’alunno, i livelli raggiunti nel percorso di apprendimento, le 

competenze sociali acquisite; 

- verificare il livello di apprendimento degli alunni a prescindere dagli aspetti delle abilità deficitarie e 

valutando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 

- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e ridurre quantitativamente le consegne (per 

gli alunni che seguono la progettazione della classe); 

- essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

TEMPI E PROCEDURE 

 

Il Gruppo di Lavoro Inclusione prende atto, tramite la Segreteria delle certificazioni pervenute e ne dà   

informazioni al Collegio Docenti. 

I docenti di sostegno, insieme ai docenti curricolari e di classe, redigono il PEI per gli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della L. 104/92, con il supporto degli specialisti entro e non oltre la fine di novembre e lo 

condividono con la famiglia. Inoltre ricordano ai genitori/tutori, con almeno due mesi di preavviso, il rinnovo 

della certificazione L.104/92.    

Per gli alunni BES 2 e BES 3, i coordinatori del Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe si informano 

presso la Segreteria della documentazione presente e comunicano ai singoli docenti le evidenze emerse. Il 

team/Cdc collabora all'osservazione sistematica della classe, analizza i dati relativi ad ogni singolo alunno e 

predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) da condividere con le famiglie e gli eventuali operatori 

socio-sanitari, entro il mese di novembre. 

II coordinatore di classe/insegnante prevalente relaziona per iscritto, alla fine di ogni quadrimestre (e in  

itinere, se necessario), eventuali situazioni BES emergenti.  

I Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe revisionano annualmente e/o, qualora si ritenga 

necessario, i Piani predisposti e apportano le necessarie variazioni riservandosi di richiedere alle famiglie 

anche aggiornamenti della documentazione.  

In caso di certificazioni consegnate alla Scuola in corso d'anno, il Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di 

Classe prende atto della comunicazione ed elabora, nel più breve tempo possibile, ii PDP/PEI seguendo le 

procedure sopra indicate. 

Per gli allievi con DSA che frequentano l'ultimo anno, alla certificazione pervenuta oltre il 31 marzo presso 

la segreteria della scuola, non potrà seguire la stesura del PD. 
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PROGETTI ATTIVATI DAL NOSTRO ISTITUTO FINALIZZATI A FAVORIRE IL PROCESSO INCLUSIVO 

 CORO D'ISTITUTO                             

Destinatari: alunni classi quinte scuola primaria e della scuola secondaria. 

 L'attività è fortemente inclusiva in quanto permette a tutti, secondo le proprie possibilità, di esprimersi e 

realizzarsi senza discriminazioni di partenza e senza selezioni attitudinali. In questa ottica inclusiva, il coro è 

lo strumento sociale per eccellenza, in cui ciascuno può dare il meglio di se stesso a favore del risultato 

collettivo, facendo sentire i partecipanti parte di un tutto, in cui le varie componenti sono necessarie e 

complementari in vista di un progetto comune. 

ATELIER CREATIVI-LABORATORI 

 Destinatari: alunni  di tutto l’Istituto. 

 Si tratta di laboratori finalizzati alla creazione di giochi, oggetti funzionanti e strumenti didattici 

complementari/alternativi ai tradizionali per recuperare disagio e prevenire dispersione. L’atelier 

contribuisce ad innovare la didattica quotidiana, incrementando modalità laboratoriali, favorendo la 

creatività, utilizzando vecchie e nuove abilità e strumentazioni, per sviluppare chiave. I ragazzi diventano 

soggetti attivi del proprio processo di apprendimento, personalizzano i propri percorsi, sono motivati ad 

apprendere. 

LABORATORI LINGUISTICI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2  

Destinatari: alunni di tutto l’Istituto. 

Tali percorsi sono destinati anche gli studenti delle scuole dell'infanzia attraverso la metodologia 

glottodidattica ludica. Per la primaria e la scuola secondaria sono impiegate le metodologie innovative per 

un apprendimento efficace e stimolante, tenendo conto di esperienze pregresse di studio, motivazioni e stili 

di apprendimento. I laboratori di potenziamento di italiano L2 sono attivati all'interno del progetto "IMPACT 

UMBRIA", per l'Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Cooprogettate sul Territorio, patrocinato 

dalla Regione Umbria. 
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PROGETTI REALIZZATI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Scuola dell’Infanzia Peter Pan 

 Progetto accoglienza 

Il progetto accoglienza dal titolo “Io sto bene se…sono insieme agli altri” è rivolto a tutti i bambini, con 

obiettivi diversificati e appropriati alla fascia d’età di appartenenza. “Nel paese delle pulcette” di Beatrice 

Alemagna è stato il testo guida scelto e adottato per la stesura e la realizzazione di tale progetto, elaborato 

nei primi mesi di scuola, in particolar modo dal mese di settembre al mese di gennaio. Oltre all’ascolto e alla 

comprensione del racconto, sono state proposte attività di drammatizzazione, manipolazione, realizzazione 

dei personaggi guida, con materiale di riciclo, esperienze motorie e sensoriali e attività di coding. Tra gli esiti 

attesi e gli obiettivi prefissati troviamo sicuramente la capacità di raggiungere il superamento del distacco 

dall’ambiente familiare e l’inserimento positivo nel contesto scolastico, come anche il rispetto delle prime 

regole, il senso di appartenenza e di collaborazione nel gioco e nelle attività didattiche, con i compagni e 

con tutte le figure educative di riferimento. Il progetto vuole altresì promuovere la capacità di esprimere 

emozioni, sentimenti e stati d’animo attraverso il canale verbale e non. Per favorire gli scambi relazionali tra 

i bambini, sono stati svolti lavori di gruppo (piccolo e grande gruppo), conversazione libera e guidata e circle 

time, cooperative learning e lavoro secondo la modalità classi aperte. È proprio nell’interazione con gli altri 

e con l’adulto che il bambino impara a riflettere sulla necessità di seguire norme di comportamento per “star 

bene” nell’ambiente in cui vive. 

Progetto continuità 

Nel mese di gennaio è stato svolto il primo incontro di continuità con la scuola primaria “G. Mazzini”. Il 

progetto ha permesso ai bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia, un primo approccio con la scuola 

primaria, che li accoglierà il prossimo anno scolastico. Durante il primo incontro i ragazzi delle classi quinte 

hanno accolto i bambini dell’infanzia ed hanno presentato, tramite la L.I.M., il racconto “Il Merlo Omero” ed 

il suo volo verso nuovi paesi e nuove scoperte: hanno prospettato loro un viaggio meraviglioso verso la 

conoscenza della letto-scrittura e dei numeri. L’incontro si è concluso con la presentazione dei futuri alunni. 

 Progetto L2 

Nel mese di dicembre il progetto è stato arricchito dall’intervento di Impact Umbria che ha visto, con 

attività laboratoriali, il potenziamento della L2.Le attività sono state svolte da un gruppo composto da 

undici bambini, che hanno seguito con interesse e partecipazione le attività proposte dall’esperta. 

 Progetto “FAMI –Piano di formazione personale scuole ad alta incidenza alunni stranieri”” 

Progetto di Ricerca – Azione in cui sono coinvolti tre soggetti: gli Istituti Scolastici (tra cui l’IC PG 12), 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale. Tale Ricerca – Azione, infatti, è legata al 

Master in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” dell’Università 

degli Studi di Perugia. Partendo dalle attività di formazione che si sono svolte a partire dall’anno 2018 (su 

tematiche inerenti la Ricerca-Azione, cenni di diritto internazionale, antropologia, sociologia delle 

migrazioni, pedagogia interculturale e psicologia sociale), si è ora giunti all’organizzazione e allo svolgimento 

della fase denominata “Capacity Building” in cui, partendo dall’osservazione ed individuazione di aspetti 

problematici nell’ambito di contesti formativi, vengono predisposti piani di azione atti a offrire soluzioni 
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efficaci alle problematiche rilevate. Il nostro Istituto Comprensivo nel corrente anno scolastico, ha visto le 

docenti referenti, con il rispettivo gruppo di lavoro, coinvolte nelle attività di progettazione di questa 

seconda fase: la Ricerca-Azione, la fase finale di Sperimentazione. Le sezioni coinvolte sono le seguenti: la 

sez. B della Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” e le classi I B e II  B della Scuola Primaria Mazzini. 

 

Scuola dell’Infanzia “Fantasia” 

 Progetto accoglienza: “Una scuola come amica”. Il progetto è rivolto a tutti i bambini sia quelli in entrata 

che quelli “accoglienti”. È strutturato tenendo conto delle peculiarità di ciascuno (identità personale, 

cultura, esperienze affettive, emotive e cognitive) in modo da promuovere e favorire l’inserimento e 

l’inclusione all’interno della realtà scolastica, nonché il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi 

aspetti in un clima di reciproca comprensione, allestendo un ambiente gradevole, accogliente, stimolante e 

sereno. Il progetto attraverso azioni mirate (scambi di informazioni sui bambini, etc. …) si rivolge anche ai 

genitori, al fine di creare opportunità di conoscenza e avviare una proficua collaborazione scuola-famiglia 

(patto di corresponsabilità educativa) e porre le basi per una frequenza serena. Filo conduttore delle attività 

legate al progetto è il racconto “Nami e Fibi” ed. Educando Libri,D. Doati - F. Costa. Dall’incontro della 

protagonista, una bambina, con un personaggio “insolito”, una balena, nasce un’amicizia destinata ad aprirsi 

anche ad altri e grazie al confronto delle diverse abilità e alla capacità empatica di tutti, riescono a 

raggiungere obiettivi finalizzati al benessere comune (rispetto e salvaguardia dell’ambiente, educazione eco-

sostenibile). 

 Progetto continuità: “un ponte che unisce” 

Il progetto continuità prevede degli incontri laboratoriali per attivare modalità relazionali positive tra i 

bambini coetanei delle diverse sezioni incentivando comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di 

convivenza e fiducia in sé, partecipazione attiva in forme di collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco. 

Sono previsti inoltre incontri laboratoriali tra alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e quelli della 

Scuola Primaria per favorire il confronto attraverso la condivisione di esperienze, per facilitare il passaggio 

sereno da un ordine di scuola all’altro. 

Scuola dell’Infanzia “Le Margherite” 

 Progetto accoglienza: “Regoliamoci con i regolini”. Il progetto nasce dalla convinzione che la condivisione 

ed il rispetto delle regole sia il punto di partenza per poter vivere un clima sereno, dove ogni bambino riesce 

a sperimentare emozioni positive e ad esternare il proprio potenziale. Tale progetto si prefigge i seguenti 

obiettivi: superare il momento del distacco (3 anni), rispettare le regole della vita scolastica, comprendere i 

messaggi verbali, condividere esperienze di gioco e relazionarsi nel piccolo gruppo esprimendo le proprie 

emozioni. 

 Progetto continuità 

Per quanto riguarda la continuità è stato effettuato un incontro con i bambini della scuola primaria 

"Mazzini". Il progetto ha previsto la realizzazione di un libricino (dal racconto "Il merlo Omero"), che è stato 

poi continuato e durante il periodo inerente alla Didattica a Distanza. 
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Scuola dell’Infanzia “La Fonte” 

Progetto accoglienza 

Il progetto è destinato ai bambini di 3, 4 e 5 anni e si pone come obiettivo quello di facilitare il distacco dai 

genitori, stabilendo relazioni positive con i coetanei e gli adulti, come anche la conoscenza degli spazi e degli 

ambienti della scuola. Tale progetto vuole altresì far scoprire il gioco come strumento unificante e di scambio 

e promuovere il controllo nell’espressione delle proprie emozioni. 

 Progetto continuità 

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni e tra gli obiettivi si pone quello di favorire la riflessione personale e 

collettiva circa le attese nei confronti della scuola primaria e di favorire la conoscenza degli spazi e ambienti 

e l’approccio alle modalità didattiche specifiche di tale ordine di scuola, in modo consapevole, motivato e 

sereno. 

PROGETTI REALIZZATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO: LA CREATIVITÀ FORMA. EFFETTO PLAY-DOH 

Destinatari: alunni classe seconda – scuola Primaria Tei 

Il progetto è stato rivolto ai tre bambini della classe seconda della scuola primaria Tei che seguono l’attività 

alternativa. 

La scelta di aderire a questo progetto è stata fortemente voluta poiché quanto proposto da esso era 

particolarmente riferibile a due dei tre alunni, in quanto bambini affetti da autismo grave. 

Si trattava di modellare la pasta play-doh per dare una forma alla creatività realizzando scenari che potevano 

avere diversi spunti (scienze, geometria, italiano, tecnologia, storia ..). 

Si è pensato di realizzare un sistema solare che, al di là dell’aspetto puramente scientifico, ha previlegiato la 

possibilità di “mettere le mani in pasta”. 

Il cartellone su cui è stato realizzato il planetario non mirava a conoscenze scientifiche in senso stretto ma a far 

esercitare potenzialità che per i due bambini in particolare sono risorse elettive. 

La pasta da modellare consente ai bambini di giocare con l’immaginazione, di esercitare la manualità, di dedicarsi 

a esperienze condivise e inclusive. 

E’ una occasione per dare spazio e visibilità a chi ha personali canali comunicativi, per potenziare 

l’apprendimento in tutte le sue possibili forme, per favorire l’autostima di bambini che pasticciando collaborano, 

si mettono in gioco, producono forme che guastano e riformano mentre canticchiano sereni. 

Le attività manipolative stimolano la partecipazione, aggiungono valore ludico all’apprendimento, stimolano la 

riorganizzazione e la pianificazione delle idee, migliorano la gestione del tempo, il posizionarsi in uno spazio, la 

coordinazione dei movimenti. 

Le mani sono strumenti di scoperta e di conoscenza; attraverso una attività che lascia liberi di esplorare e lasciare 

un segno, un bambino acquisisce autonomia e consapevolezza delle conseguenze dei propri gesti: il viso 

sorridente e soddisfatto, lo sguardo sereno e appagato per aver dato forma a una idea in un dialogo muto di 

reciproca accoglienza. 

 
PROGETTO “LA FORZA DELLE IDEE” 
Destinatari: alunni classi quarte A-B-C – Primaria “Mazzini” 
 
Il progetto “La forza delle idee” si è articolato in due percorsi: 
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1) La riflessione sulle grandi invenzioni e scoperte del mondo antico quando l’uomo, con intelligenza e 
facendo tesoro dell’esperienza, ideò dei semplici arnesi che favorirono il progresso dell’umanità. 

2) La riflessione sulla bellezza delle grandi opere create dall’uomo (pittoriche, musicali…), spinto dalla forza 
delle idee, dall’ingegno, dalla creatività e dalla fantasia. 

Durante il primo percorso, dopo aver affrontato lo studio della storia relativa alle antiche civiltà fluviali puntando 

soprattutto l’attenzione sulle loro scoperte e invenzioni, agli alunni è stato chiesto di preparare un piccolo 

progetto al fine di realizzare un prodotto con materiali di facile consumo: i bambini dovevano porre attenzione 

sia alla fase di progettazione che a quella di realizzazione così da essere dei veri e propri inventori, lavorando 

anche a piccoli gruppi per facilitare il processo di inclusione. Gli alunni hanno presentato alle famiglie le loro 

piccole invenzioni durante la giornata che abbiamo intitolata “EUREKA DAY”. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, a seguito dell’avvio della DaD è stato necessario, ma anche naturale, procedere ad una rimodulazione 

delle attività. I bambini si sono ritrovati a casa, senza gli impegni abituali che riempivano le loro giornate, in 

questa situazione hanno compreso l’importanza di ideare, sperimentare, inventare e realizzare, spesso 

condividendo sulla piattaforma Edmodo, il prodotto finale. Si è scelto di privilegiare l’aspetto creativo in ogni sua 

forma per realizzare un elaborato, una poesia, una ricetta, un esperimento che è stato presentato in formato 

word o in PowerPoint, completo di foto o disegni.  

 

PROGETTO LETTURA “AD ALTA VOCE” 

Destinatari: alunni classe quarta A – Primaria “Mazzini” 
 
Durante la prima parte dell’anno scolastico è stata posta particolare attenzione all’attività di lettura ad 
alta voce da parte dell’insegnante per facilitare momenti di concentrazione nell’ascolto, di arricchimento del 
lessico e soprattutto come chiave privilegiata per favorire attività di inclusione. La lettura è sempre stata 
espressiva ed animata con particolare riguardo alla presentazione di un grande autore della letteratura 
dell’infanzia quale è Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. I bambini sono stati 
protagonisti partecipando al progetto “Navigoteca” in cui hanno presentato la lettura animata a più voci de “Il 
paese senza punta”, uno dei racconti di Giovannino Perdigiorno, il personaggio inventato da Gianni Rodari. Nel 
mese di dicembre è stato realizzato un particolare calendario dell’avvento in quanto ogni giorno l’insegnante ha 
letto un racconto dei viaggi di Giovannino Perdigiorno, che è stato poi illustrato a turno da un bambino per la 
realizzazione di un cartellone. La presentazione dei fantastici viaggi del protagonista ha permesso di affrontare e 
di riflettere sul tema della diversità vista come la lente attraverso cui misurare ed accogliere il mondo in cui 
viviamo. 
 

PROGETTO “ARTISTI IN ERBA”  

Destinatari: classe 4B scuola primaria Mazzini 

La classe 4B nell’anno scolastico 2019/2020, ha aderito, come da quattro anni a questa parte al progetto, portato 

avanti da esperti, intitolato “Artisti in Erba”. 

Quest’anno in particolare era legato alla storia e in maniera specifica all’invenzione della scrittura, riallacciandosi 

anche con l’Uda che si chiamava la forza delle idee. 

I bambini avrebbero dovuto scoprire e realizzare con varie tecniche la scrittura cuneiforme, i geroglifici, l’alfabeto 

fenicio e anche la scrittura cinese su carta come lezione di inclusione per un alunno cinese facente parte della 

classe. I bambini avrebbero anche usato materiali diversi: la creta perla scrittura cuneiforme, il papiro realizzato 

da loro per i geroglifici, la prima forma di scrittura su carta per quanto riguarda i cinesi. 

Purtroppola pandemia non ci ha permesso di completare questo bellissimo progetto, ne è stato fatto circa la 

metà. Speriamo di poter continuare e recuperare il prossimo anno. 

 



21 
 

PROGETTO “La forza delle idee: tutto il bello dell' ingegno, della fantasia e della creatività” 

Destinatari: Classe quarta C Scuola Primaria “G. Mazzini” 

Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere 

, si alimentano le une con le altre  e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura. 

Gustavo Zagrebelsky 

Insieme è meglio 

Saper studiare è essenziale, è un’abilità che si apprende a scuola ed è una “competenza chiave” per la vita. 

Studiare non vuol dire solo acquisire nuove conoscenze e abilità ma soprattutto imparare a organizzarsi, porsi 

domande, ricercare informazioni, mettendo in atto le strategie più efficaci per il raggiungimento del proprio 

obiettivo.  Risulta quindi essere un’attività molto impegnativa, per garantire il successo scolastico di ciascun 

alunno cercando di favorire l’autonomia e l’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità, si è pensato ad un 

percorso che permettesse ai bambini di diventare protagonisti. A turno, divisi in piccoli gruppi o a coppie, gli 

alunni hanno preparato le lezioni di Storia/ Geografia che venivano illustrate con vari strumenti multimediali 

(immagini, PowerPoint, Documenti Word) al resto della classe. Gli stessi alunni, con il supporto del docente, 

successivamente avevano il compito di stilare domande da fare ai compagni per verificarne lo studio.  L’attività 

è proseguita anche durante il periodo della DaD, gli alunni hanno continuato con molto interesse a preparare le 

lezioni, collaborando fra loro in videoconferenza ed utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma Edmodo, i PowerPoint venivano condivisi con il resto della classe e resi visibili e consultabili in 

piattaforma. Il percorso che ha registrato un grande interesse e un’attiva partecipazione, ha permesso a tutti 

alunni di sperimentare l’importanza della cooperazione e della collaborazione tra pari, di valorizzare la diversità 

e la creatività, di prendere consapevolezza del proprio modo di apprendere e delle difficoltà che si possono 

incontrare, ma anche di trovare il modo di superarle, acquisendo maggiore fiducia in sé. 

 

La poesia è di tutti 

“La poesia salva la vita” scrive Donatella Bisutti. 

Credendo fermamente nell’importanza di far conoscere e avvicinare i bambini alla poesia da due anni si sta 

portando avanti un laboratorio di poesia e di scrittura creativa. La poesia è di tutti, ma è soprattutto per tutti ed 

è essenziale perché è espressione personale e comunicazione; la poesia permette di osservare la realtà con 

un’angolatura diversa, è da sempre sinonimo di emozione, libertà e sogno. Con il laboratorio si è sottolineato il 

forte valore che ha la parola, dando risalto al significato, al colore e al suono, scoprendo di volta in volta la forza 

che racchiude in sé. 

Grazie al laboratorio di poesia i bambini hanno potuto non solo esprimere sentimenti ed emozioni, ma anche 

utilizzare il proprio modo di parlare “inventivo” per scrivere in modo originale e creativo. Il percorso si è svolto 

fra  filastrocche divertenti, haiku , limerick, versi liberi … è continuato anche durante la DaD ed è terminato con 

un’esperienza molto motivante. 

In un padlet condiviso, dal titolo “Il mio cielo” gli alunni hanno inserito una foto del cielo visto dalla propria 

abitazione, successivamente ogni alunno ha creato una poesia che evocasse il cielo e le immagini suggerite, 

inserendola poi nel padlet. L’insegnante ha raccolto poesie e immagini in un filmato accompagnato da un 

sottofondo musicale, creato e suonato da uno degli alunni. Le poesie e le foto hanno sottolineato la bellezza della 

diversità in ogni suo aspetto, non ultimo l’immagine stessa del cielo, uno, ma ogni alunno è riuscito a coglierne 

un’anima diversa e a far emergere la bellezza anche di un cielo nuvoloso. 
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PROGETTO LETTURA  "LEGGIMI ANCORA: LETTURA AD ALTA VOCE" (Giunti) 
 
Destinatari: alunni classe 4A – scuola Tei 
 
Il progetto ha coinvolto gli alunni della classe IV A di Balanzano. L'insegnante ha letto ad alta voce, 
quotidianamente, letture coinvolgenti ed inclusive per tutti, dedicando un tempo progressivamente maggiore 
alla lettura.  
Siamo partiti dal tempo di attenzione dei bambini e dilatato, sino ad arrivare ad un'ora al giorno. 
Abbiamo dato grande spazio alle domande spontanee dei nostri alunni, favorendo la curiosità. 
È stato fondamentale creare un momento favorevole alla lettura, modificando la disposizione della nostra aula, 
con cuscini e tappeto. Sicuramente l'attività  continuativa di lettura ad alta voce ha portato l'incremento del 
lessico.  

Inoltre, nel mese di novembre, i bambini si sono cimentati in una lettura animata, partecipando al 
progetto "Navigoteca ".  
 

PROGETTO: “LA BELLEZZA DEL CIELO” 

Destinatari: alunni classi quinte – scuola Mazzini 

Il progetto  “La Bellezza del Cielo” è stato realizzato con  la  finalità di approfondire e rendere significativi gli 

apprendimenti degli alunni in ogni ambito curricolare. E’ stato strutturato e attuato durante l’intero anno 

scolastico, seguendo un percorso lineare che si è sviluppato nel corso dei due quadrimestri. 

 Nel corso del primo, è stata proposta agli alunni la lettura espressiva ed animata del testo “Il Piccolo 

Principe” di Saint Exupery.   I bambini hanno prodotto degli elaborati grafici utili per la costruzione di un 

calendario, con l’ausilio di strumenti tecnologici che è stato donato ai genitori in occasione delle festività 

natalizie e del nuovo anno. In seguito, presso il cinema Zenith di Perugia, gli alunni hanno assistito alla 

proiezione del film: “Il Piccolo Principe”.   

 Il progetto di natura interdisciplinare, si è legato in modo più ampio e articolato alle Scienze e alla Storia.  

Riguardo all’ambito scientifico si sono svolti, a classi aperte (con i bambini divisi in due gruppi), tre laboratori 

di astronomia con l’Associazione Starlight. La prof.ssa Ercoli, esperta del Cielo, ha incontrato i bambini e li 

ha introdotti alla conoscenza del Sistema solare, all’orientamento diurno e notturno, utilizzando una 

molteplicità di linguaggi (digitale, iconico…); questo ha permesso di ottimizzare il processo di inclusione e 

facilitare l’acquisizione di concetti complessi. Gli alunni sono stati protagonisti del loro apprendimento, 

mediante la costruzione diretta di strumenti per l’indagine della volta celeste (“merinto”, “gnomone” …) 

utilizzando la metodologia del “learning by doing” e del “peer tutoring”. 

Per l’ambito storico, è stato approfondito lo studio degli Etruschi e data particolare attenzione alla 

progettazione e alla costruzione delle città (in particolare Perugia), che nascevano sulla base 

dell’osservazione della volta celeste. A marzo erano previste due uscite per conoscere la struttura della città 

di Perugia e delle sue particolarità architettoniche dell’epoca etrusca.  

Per l’ambito scientifico, inoltre, era prevista la visita al Planetario di Perugia che avrebbe permesso agli 

alunni di avere un primo approccio alla conoscenza della volta celeste.  

Entrambe le iniziative non hanno avuto luogo per la chiusura della scuola dovuta allo stato di emergenza 

Covid 19.  

Dal mese di Marzo le docenti hanno dovuto necessariamente rimodulare il percorso educativo-didattico 

avviato, progettando nuove attività realizzabili anche in Didattica a Distanza. Le docenti hanno continuato 

ad avvalersi di metodologie quali: didattica integrata, flipped classroom, micro learning, problem posing, 

problem solving, peer education, brainstorming. 

Frutto della rimodulazione è l’Unità di Apprendimento: “La bellezza di continuare a scoprire e raccontare il 

cielo”.  

I lavori finali prodotti dai bambini sono stati:  
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-la realizzazione del “Quaderno del cielo” nel quale i bambini hanno rappresentato in modo personale e 

creativo i pianeti del Sistema solare, approfondendone, altresì, le conoscenze relative alle loro 

caratteristiche principali, attraverso la ricerca e l’approfondimento personale  

-la realizzazione di un’intervista multimediale ad un ipotetico scienziato della NASA al quale i bambini hanno 

posto delle domande di astronomia registrando contestualmente un video dell’attività, calando l’intervista 

stessa in un contesto immaginario legato ai media (tg, rubrica scientifica, fumettistica in lingua inglese…). 

Tale prodotto, essendo stato realizzato a coppie di due o tre studenti, ha promosso in modo significativo lo 

spirito di iniziativa e di collaborazione tra pari.  

 

PROGETTO TEATRO IN INGLESE 

Destinatari: Classi 5A / 5B / 5C scuola primaria Mazzini 

Il progetto di teatro in inglese ha offerto agli alunni delle classi 5 A, B, C della scuola primaria “G. Mazzini” 

un approccio di apprendimento della lingua straniera originale e creativo che ha notevolmente 

entusiasmato gli alunni. Gli alunni delle tre classi sono stati divisi in due gruppi ad ognuno dei quali è stato 

assegnato un testo teatrale che si riallacciava al progetto “La bellezza del cielo”, intesa, in questo caso, in 

senso figurato: i personaggi delle storie, infatti, attraverso una serie di affascinanti ed incredibili avventure 

perseguono i loro sogni e desideri (dal latino de+sidere: interrogare le stelle) per poi felicemente 

raggiungere il loro traguardo. Il rispetto altrui, della natura e della vita, il valore dell’amicizia costituiscono i 

leitmotiv dei due racconti.  

I laboratori teatrali si sono svolti, per 7 lunedì dal 13 gennaio 2020 al 2 marzo 2020 dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e sono stati condotti dall’esperto Luke Noyes della scuola “Help” di Oliver Page, il quale, insieme 

all’insegnante di classe ha lavorato allo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e relazionali dei 

ragazzi attraverso esercizi sull’uso della voce, sulla gestione del corpo e dello spazio, improvvisazioni, lettura 

e comprensione delle storie proposte. L’operatore teatrale è riuscito a stimolare una positiva atmosfera di 

lavoro suscitando simpatia ed entusiasmo negli alunni, per tutto il percorso effettuato. Ogni incontro ha 

rappresentato il tassello che avrebbe condotto allo spettacolo finale previsto per gli inizi del mese di aprile.  

 

PROGETTO PON : "GLI ETRUSCHI IN DIGITALE"  

Destinatari: gli alunni delle classi quinte   

Il progetto si è svolto nell'arco di tre mesi ed ha visto protagonisti attivi i bambini e le bambine delle classi 

quinte. Si è trattato di un duplice percorso di scoperta: da un lato la storia, il passato, gli Etruschi, con la loro 

imponente ed affascinante eredità ancora fortunatamente viva nel nostro territorio; dall'altro lato il 

presente ed il futuro, ovvero le nuove tecnologie. Attraverso una elaborazione condivisa ed un contino 

riprogettare l'azione, il gruppo, in concerto con l'esperta, ha dato vita ad una esperienza formativa e 

significativa, oltre che a prodotti tutt'oggi visibili e fruibili. Dopo un primo momento di ricerca di informazioni 

e perlustrazione delle aree archeologiche, il gruppo ha realizzato una necropoli su argilla collegata a 12 codici 

QR. Ogni codice QR, personalizzato, dà vita a brevi descrizioni e delucidazioni in merito a questo popolo così 

suggestivo; i bambini hanno registrato le loro voci e le hanno elaborate per mezzo del programma 

informatico Audacity. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Destinatari: Classi V-A/B/C  Scuola Primaria G. Mazzini  

Le docenti delle classi quinte della Scuola Primaria G. Mazzini di P. San Giovanni, al fine di far conoscere ai 

bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo, il plesso e le future insegnanti, hanno realizzato 

un progetto di continuità intitolato “Il merlo Omero…alla scoperta delle lettere e dei numeri”. Il Progetto 

prevedeva quattro incontri mediante i quali i ragazzi delle classi quinte, utilizzando la metodologia del peer 

tutoring, avrebbero condotto gli alunni più piccoli alla scoperta del plesso che li avrebbe ospitati l’anno 

successivo. Inoltre, al fine di farli incuriosire sulle attività che avrebbero svolto in prima, i nostri ragazzi 
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hanno preparato un Power point che, attraverso immagini e didascalie raccontava la storia di un merlo che 

li avrebbe accompagnati alla scoperta dei numeri e delle lettere. Poi, sempre supportati dai più grandi i 

bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, hanno realizzato un piccolo libro pop up che illustrava, 

per mezzo di sequenze le principali fasi della storia narrata. Il Progetto avrebbe dovuto continuare a svolgersi 

nella seconda parte dell’anno nei successivi incontri nei quali la storia sarebbe stata drammatizzata 

coinvolgendo tutti i bambini.  

Nel secondo quadrimestre, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, il Progetto è stato rimodulato 

in modo da continuarlo anche in DAD. I ragazzi delle classi quinte hanno perciò realizzato messaggi e disegni 

che, il merlo Omero diventato ora “merlo viaggiatore”, avrebbe trasportato nella classe virtuale dei piccoli. 

A tal fine, pertanto, è stato realizzato un Power Point, che raccogliesse tali lavori. Nelle classi virtuali anche 

gli alunni dell’Infanzia hanno poi visionato tali lavori e risposto ai loro amici attraverso foto immagini e 

messaggi prodotti con le loro insegnanti. Tale percorso ha permesso cosi di continuare a coltivare quel 

rapporto di vicinanza e collaborazione che si era, a suo tempo, istaurato tra grandi e piccoli. Inoltre, 

l’esperienza di continuità in DAD si configura come una novità a livello locale, una sorta di sperimentazione 

da parte della nostra scuola per dimostrare che anche rimanendo fisicamente lontani si può continuare a 

mantenere viva la comunicazione, l’entusiasmo e la motivazione all’apprendimento.  

 

“RICETTOSI” 

Destinatari: alunni classi quinte 

Su proposta della Dirigente Scolastica, le docenti delle classi quinte hanno invitato i bambini a realizzare dei 

video riguardanti ricette della tradizione culinaria umbra con l’aiuto delle mamme e delle nonne.  I ragazzi 

hanno raccolto con entusiasmo tale proposta e sono passati all’ “azione” mettendo “le mani in pasta” per 

riprodurre in casa piatti tradizionali della nostra regione. Le ricette sono state pubblicate sulla piattaforma 

You Tube, nell’ambito di una rubrica denominata #ricetTosi nella quale docenti, studenti, famiglie e amici 

dell’ITE Tosi di Busto Arsizio, diretto dalla dott.ssa Amanda Ferrario, condividono proposte per la tavola. 

 

ATTIVITÀ TEATRALI IN LINGUA INGLESE CON ESPERTI 

Destinatari: alunni scuola primaria (La Fonte – Mazzini – Tei) 

L’attività teatrale favorisce l'apprendimento della lingua inglese attraverso il linguaggio teatrale in modo da 

creare un contesto che stimola la partecipazione attiva di tutti gli alunni. 

DEBATE SMART SCHOOL : COSA NE PENSANO I RAGAZZI 

Destinatari: alunni primaria scuola La Fonte 

PROGETTO CROCUS (THE CROCUS PROJECT) 
Destinatari: classi quinte Scuola Primaria Tei 
 
Questo progetto irlandese, che però coinvolge molti Paesi europei, ha come obiettivo introdurre l'argomento 
della Shoah e sensibilizzare gli alunni sui rischi dell'intolleranza e del razzismo. 
Il Progetto Crocus giunge per noi a completamento di un percorso didattico introdotto negli anni precedenti 
attraverso letture di libri, attività di circle-time e laboratoriali mirate al pensiero consapevole sui pericoli della 
discriminazione, dei pregiudizi e dell'intolleranza. 
La Fondazione irlandese per l'insegnamento sull' Olocausto (HETI) ci ha inviato i bulbi di crocus gialli che abbiamo 
piantato in autunno nel giardino della nostra scuola, ogni alunno ha provveduto alla cura del proprio. Questi 
bulbi sono in memoria del milione e mezzo di bambini ebrei che perirono a causa dell'Olocausto. 
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I fiori gialli ricordano la stella gialla di Davide che gli Ebrei furono costretti a cucire sui propri abiti durante il 
dominio nazista. 
I nostri crocus sono sbocciati, meravigliosi, all'inizio di Febbraio, intorno alla data della Giornata mondiale in 
memoria delle vittime dell'Olocausto (27 gennaio). 
E' stato un momento davvero emozionante quando altri bambini, ammirando i fiori appena sbocciati, hanno 
fatto delle domande e loro hanno spiegato perfettamente cosa rappresentavano. 
La bellezza di questi fiori ci ricorda che, anche dopo gli eventi più terribili, una nuova vita ricomincia. 
Gli alunni hanno sperimentato che nel mondo esiste ancora la Bellezza e la speranza e che,  seppure sia triste 
piantare fiori per ricordare queste brutalità, un mondo migliore è ancora fattibile. 
Il Crocus è anche online, un forum protetto, amministrato da HETI, dove anche la nostra scuola ha condiviso la 
propria esperienza e pubblicato le diverse fasi che hanno accompagnato la fioritura di questi bellissimi fiori gialli. 

 

PROGETTI REALIZZATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CORSI DI NUOTO. 

Legato strettamente alla materia di Ginnastica Motoria, il progetto è stato accolto molto bene dagli studenti, 

c’è stata una partecipazione di circa il 75% del gruppo degli alunni della scuola media. 

Questo progetto ha attivato aspetti socio –emozionali, di condivisione, prove fisiche pratiche e aspetti legati 

alla tolleranza e alla valorizzazione delle differenze. L’essere tutti  in una condizione di divertimento e svago, 

ma anche di collaborazione e regole sportive, ha dato ai ragazzi la possibilità  di  mettere in gioco aspetti 

emotivi, legati alle gare, a vivere un aspetto del tutto nuovo dell’ambiente classe e quindi mettersi alla prova 

all’interno di gruppi sportivi  e riuscire a motivarsi e appassionarsi ad uno sport notoriamente competitivo 

e disciplinato. 

PROGETTO PON PRIME E SECONDE CLASSI: 

Il progetto Pon “ il periodo etrusco” strettamente legato  alle popolazioni umbre storicamente vissute nel 

nostro territorio, ha dato la possibilità agli studenti delle prime e delle seconde di avere ore d’incontro, di  

costruzione e conoscenza delle origini di un popolo, a noi vicino, appunto GLI ETRUSCHI. È stato preparato 

un poster che descriveva al meglio quelle che erano le abitudini quotidiane, le conquiste territoriali, la 

religione da loro seguita e tutto il patrimonio che ancora è presente nella nostra città. L’aspetto storico del 

progetto è stato attivato in modo ludico, gli studenti, hanno prima letto la storia e poi realizzato un 

cartellone che riportava le informazioni ricevute, ma secondo la loro visione della storia; realizzando un 

percorso storico sotto forma di fumetto. 

PERUGIA:  BORGO PONTE SAN GIOVANNI 

Questo è un progetto che ha visto coinvolte soprattutto le classi terze con l’aiuto dei docenti , si può 

considerare uno studio più intimo e personale del territorio in cui gli studenti vivono, appunto il paese Ponte 

San Giovanni, studiato da un punto di vista storico, dove sono state spiegate le tradizioni e gli eventi che si 

sono susseguiti nella quotidianità della gente del Ponte, i cambiamenti economici, quelli culturali, fino ad 

arrivare ai giorni nostri, con l’integrazione di tante culture, aperture di attività commerciali, che hanno dato 

a Ponte San Giovanni  un cambio d’immagine moderno e attuale. Al progetto era legato un concorso, con 

un premio in danaro, dove era previsto un tema che raccontasse Ponte San Giovanni dal punto di vista di un 

adolescente, eventuali suggerimenti sul cambio di vita e veri progetti, per migliorare l’ambiente circostante 

sia del punto di vista umano , che sociale.  
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PROGETTO LEGALITA' 

  Destinatari: studenti scuola secondaria. 

 Il progetto nasce dall’esigenza di sollecitare i ragazzi a riflettere sul tema fondamentale della LEGALITA’ nei 

vari aspetti della società in cui viviamo. L’attività è fortemente inclusiva, in quanto permette a tutti di 

esprimersi e realizzarsi secondo le proprie potenzialità essendo vari gli ambiti in cui si espliciterà il progetto. 

PROGETTO INTEGRATO PER ALUNNO BES 1 

Progetto integrato per il recupero, il potenziamento e la rimodulazione del PEI di un alunno BES 1 proposto 
dal Consiglio di Classe in accordo con la famiglia durante il periodo della Didattica a Distanza, in sinergia con 
il Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO), il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e l'operatore socio-
educativo. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

GLI OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’ INCLUSIVITA’  PROPOSTI PER L’ANNO 2020/2021 SONO STATI FORMULATI  

SULLA BASE DEI SEGUENTI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO: 

 

Obiettivi di processo in via di attuazione 
Risultati attesi 

Dotare tutte le aule di strumenti tecnologici per la 

didattica innovativa 

Strumentazione tecnologica 

più efficace 

Innovare la didattica anche attraverso le TIC Maggiore coinvolgimento 

degli alunni 

Applicazione funzionale del Protocollo di Accoglienza 

per gli Alunni Stranieri 

Maggiore livello di inclusione 

Incremento del numero di docenti specializzati in 

italiano come L2 

Maggiore competenza 

professionale 

Incontri docenti classi V e classi I sec.I grado per 

concordare prove di ingresso comuni di lingua e 

matematica per monitorare i risultati 

Continuità efficace del 

passaggio da un ordine al 

successivo 

Sviluppare percorsi strutturati di orientamento 

finalizzati alla comprensione di sé e alle scelte per la 

prosecuzione degli studi 

Maggiore consapevolezza 

nelle scelte di prosecuzione 

dei percorsi di studio 

Maggiore attenzione nella formazione dei gruppi 

classe 

Formazione di gruppi 

classe equilibrati 

Rilevazione delle competenze professionali interne al 

fine della loro piena valorizzazione Migliore offerta formativa 

Coinvolgimento delle Associazioni del territorio per 

arricchire l’offerta formativa 

Maggiore partecipazione e 

conoscenza del territorio e 

delle sue opportunità 

Ricerca di strategie per coinvolgere le famiglie nella vita 

scolastica dei propri figli 

Migliorare la qualità dei 

percorsi educativi e 

formativi 
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 PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ (A.S. 2019/2020) 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 59 

⮚ Minorati vista 1 

⮚ Minorati udito 2 

⮚ Psicofisici 56 

⮚ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 24 

⮚ DSA 20 

⮚ ADHD/DOP 4 

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro  

3. svantaggio  32 

⮚ Socio-economico 0 

⮚ Linguistico-culturale 32 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 115 

% su popolazione scolastica 12,15 

N° PEI redatti dai GLHO  58 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (BES 2) 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria (BES 3) 32 
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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 Programmazione e 

coordinamento di tutte le attività 

previste per SIl'ampliamento 

dell'offerta formativa 

 

SI 

Referenti di Istituto  Coordinamento pedagogico e 

organizzativo, supervisione  

 professionale 

 

SI 

Docenti tutor Accogliere i neo-assunti nella 

comunità professionale e 

favorirne la partecipazione ai 

diversi momenti della vita 

collegiale 

SI 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e docenti prevalenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con le 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 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

SI 
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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 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

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 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X 

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
    X  

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

formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

AZIONI DELLA SCUOLA: 

● Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento per gli interventi 

rivolti agli alunni con BES; 

● acquisisce e esamina la documentazione relativa al percorso degli alunni con BES; 

● aggiorna e adotta una modulistica uniforme per tutto l’istituto; 

● provvede alla formazione di classi/sezioni eterogenee al loro interno e omogenee fra loro, 

secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto; 

● predispone protocolli di osservazione; 

● promuove progetti di accoglienza e continuità fra i diversi ordini 

● monitora l’accoglienza e l’inserimento nelle classi degli alunni con BES 

● monitora l’iter di inserimento nelle sezioni/classi degli alunni con cittadinanza non italiana 

● attiva laboratori di potenziamento di italiano L2 in tutti gli ordini di scuola; 

● si avvale dell’apporto di mediatori linguistici; 

● acquisisce e adotta gli strumenti compensativi e misure dispensative ove  necessari; 

● monitora i progressi raggiunti o le eventuali criticità non risolte; 

● predispone protocolli per la SOMMINISTRAZIONE FARMACI agli studenti che necessitano della 
somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico. Il personale coinvolto è stato 
opportunamente formato; 

● Sensibilizza e supporta la famiglia nelle fasi che precedono e che seguono l’iter di certificazione. 
● adotta: 

- un protocollo di accoglienza per alunni con BES;  
- un protocollo di accoglienza degli alunni di cittadinanza non italiana; 

 FIGURE  COINVOLTE NEL PROCESSO DI INCLUSIONE: 
 

IL GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

E’ formato da: Dirigente Scolastico, Referente Inclusione e Funzioni Strumentali Inclusione. Si occupa: 
● Della raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzato in rete e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

● Del focus/confronto sulle singole situazioni, consulenza e supporto ai colleghi su 
metodologie/strategie di gestione delle classi; 

● Della rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
● Della raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO; 
● Dell’elaborazione 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. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E’ il garante del processo di inclusione. A tal fine: 
● Convoca e presiede il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); 
● Riceve le diagnosi consegnate dalla famiglia e le acquisisce al protocollo; 
● Formula la richiesta degli insegnanti di sostegno; 
● Cura la formazione delle classi e l’utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno; 
● Assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno; 
● Promuove attività di formazione/aggiornamento; 
● Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali; 
● Gestisce le risorse umane e strumentali. 

 
REFERENTE INCLUSIONE 

● Rappresenta un presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di 
integrazione, riferiti in particolare alla disabilità.   

● Svolge il ruolo di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale per i 
tre gradi dell’Istituto.  

● Gestisce le dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.).  
● Supporta la progettazione didattica integrata e relativa formazione in servizio. 
● Ottimizza l’uso delle risorse per l’inclusione, soprattutto quelle tecnologiche. 
● Facilita i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 

integrazione.   
● Partecipa alla redazione dei documenti allegati al PTOF.  
● Coordina le diverse azioni per favorire l’inclusione: dalla rilevazione dei bisogni alla 

programmazione integrata, al raccordo con interventi riabilitativi per l’orientamento e il progetto 
di vita dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

● Coordina il GLI d’Istituto curando rapporti con le diverse componenti presenti.Promuove la 
diffusione di informazioni per eventuali opportunità formative per i docenti.Partecipa alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico.  

●  Collabora e si confronta con le altre figure di sistema.  
● Predispone la relazione intermedia e finale sulla funzione svolta al collegio dei docenti. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 INCLUSIONE  

● Coordina i docenti di sostegno. 

● Cura i rapporti con l'Azienda Sanitaria e con i Servizi Sociali del Comune. 

● Fornisce sostegno ai docenti con alunni in difficoltà e alle loro famiglie per individuare le strategie 

opportune . 

● Predispone e diffonde i modelli condivisi per la programmazione e la redazione dei Piani Educativi 

Individualizzati e Personalizzati. 

● Promuove e monitora i progetti attivati dall'Istituto inerenti l'inclusione scolastica e il benessere 

degli studenti. 

● Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina. 

● Coordina i docenti nel rapporto con le scuole di provenienza dei nuovi iscritti e con le scuole di 

nuova accoglienza per garantire la continuità educativa. 

● E' membro, insieme al Referente per l'Inclusione, del GLI e ne predispone  i lavori. 

● Partecipa alla redazione dei documenti da inserire nel PTOF. 

●  Favorisce la produzione, la pubblicazione e la circolazione del materiale didattico. 

● Coadiuva la Segreteria nella gestione e archiviazione dei documenti. 
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● Partecipa alle riunioni predisposte dal Dirigente Scolastico. 

● Collabora e si confronta con le altre figure di sistema. 

● Coordina i gruppi di lavoro. 

● Predispone la relazione intermedia e finale sulla funzione svolta al Collegio dei Docenti  

 

DIPARTIMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO 

E’ formato da tutti i docenti di sostegno in servizio nell’anno presso la scuola. Si occupa di: 
● continuità verticale; 
● continuità territoriale; 
● accoglienza alunni con disabilità; 
● rapporti con Enti e Istituzioni esterni; 
● rapporti con i servizi socio-sanitari. 

 
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

● Articola la progettazione degli interventi scegliendo strategie sulla base dei diversi stili di 
apprendimento. 

● Individua nel corso dell’anno eventuali alunni con BES sulla base dell’osservazione quotidiana e di 
considerazioni pedagogico-didattiche, predispongono la scheda di primo invio. 

● Individua le situazioni per le quali è necessario adottare una programmazione personalizzata anche 
in assenza di una certificazione sanitaria. 

● Elabora il PEI per gli alunni con disabilità, coordinati dall’insegnante di sostegno e i PdP per gli alunni 
con DSA e altri BES. 

● Attiva colloqui con la famiglia e con gli operatori sanitari (se presenti) 
● Partecipa ai GLO 

PERSONALE ATA 

Collabora con tutte le figure coinvolte nel processo di inclusione e osserva gli aspetti non formali 
dell’apprendimento e i comportamenti degli alunni. 

RFERENTI ASL 

Si occupano: 
● Degli aspetti diagnostici e riabilitativi degli alunni con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, 

redigono la certificazione clinica ed i profili di funzionamento; 
● Sono attori con scuola e famiglia della redazione del progetti didattico/formativo adeguato 

all’alunno (PEI/PdP) 
● Partecipano ai GLO con i docenti curriculari, i docenti di sostegno e le famiglie. 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 

Hanno il compito di: 
● prendere contatti con la scuola, il coordinatore/docente prevalente e la funzione strumentale 

inclusione per l’attivazione di strumenti utili al sostegno; 
● attivano autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si 

verifichino situazioni di particolare gravità o fatti di rilevanza giudiziaria. 
 

I GENITORI DEGLI ALUNNI 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo formativo. 
● E' coinvolta dalla fase iniziale dell'individuazione della difficoltà del proprio figlio. 
● Le spetta il compito di attivare la richiesta della visita specialistica presso l'INPS,  la commissione  
Preposta   valuterà l’alunno ed entro 30 giorni e  ne darà comunicazione per iscritto alla famiglia. 
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● Successivamente è sempre compito della famiglia inviare la richiesta di un'ulteriore visita alla 
Unità   di    Vautazione Multidisciplinare per la redazione, alla luce del d.lgso 66/2017, del Profilo 
di   Funzionamento. 

● Sarà cura della famiglia consegnare a scuola il PF; esso costituirà l'elemento essenziale per  
   l'attivazione della richiesta dell'organico di sostegno.  

La famiglia inoltre:  
● Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e  
        personalizzati; 
● è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo;  
● ha incontri periodici con la scuola durante i quali avviene il confronto sul percorso di crescita dei   

propri figli e  la condivisione con i docenti delle strategie educative. 
 

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Si occupano  principalmente della componente educativa e/o assistenziale progettata nel PEI; facilitano  
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività didattiche, stimolando 
l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe, al fine di potenziare le relazioni, migliorare 
l’apprendimento, supportare la partecipazione alle attività proposte dalla scuola.Partecipano ai GLO con 
docenti, servizi e famiglia. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corso di formazione sull’uso dell’ICF finalizzato a introdurre il modello bio-psico-sociale della 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento.  
Tale corso di formazione potrà essere attivato anche attraverso l’accordo tra reti di scuole e sarà finalizzato 
a: 
 

▪ Promuovere l’ottica bio-psico-sociale sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
secondo cui la salute si configura non come assenza di malattia ma come benessere, piena 
realizzazione del potenziale di ciascuno nei diversi contesti di vita; 

▪ Acquisire e applicare i concetti di base dell’ ICF nell'ottica del miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento e con l'obiettivo di dare risposte sempre più adeguate ai bisogni 
speciali degli alunni 

▪ Sostenere una progettazione  che interpreti la disabilità come condizione di salute in un ambiente 
sfavorevole, secondo la definizione proposta dall’ICF. 

▪ Fornire modalità per descrivere l’impatto che hanno i fattori ambientali, in termini di facilitatori o 
barriere, sulle attività e la partecipazione  

▪ applicare il modello di Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della 
Salute alla compilazione del PEI e del PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione degli alunni con BES è ampiamente esplicitata nel documento di valutazione allegato al PTOF, 

e risponde pienamente ai principi enunciati dai commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 13 aprile 2017 n. 62:  

I cardini su cui si fonda sono: 

● è formativa in quanto finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento a ad attivare la 

metacognizione, prevede  feedback ravvicinati e motivanti; 

● è autentica in quanto valuta non tanto e non solo ciò che l’alunno sa, ma soprattutto ciò che l’alunno 

“sa fare con quello che sa” e tiene presenti le intelligenze multiple e gli stili cognitivi; 

● è riferita ai Pei/Pdp sia per ciò che riguarda gli obiettivi che i metodi e i criteri di verifica; 

● è effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a e condivisi da tutto il team/cdc; 

● tiene presente la situazione di partenza dell’alunno/studente, i livelli raggiunti nel percorso di 

  apprendimento, le competenze sociali acquisite; 

● verifica il livello di apprendimento degli alunni/studenti a prescindere dagli aspetti delle abilità 

   deficitarie e valuta principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto 

  elaborato. 

● prevede la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e ridurre quantitativamente le consegne; 

● è effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste negli strumenti di 

 progettazione. 

 

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

Tutte le figure professionali direttamente coinvolte (docenti di sostegno, docenti curriculari, operatori 

comunali) collaborano attivamente nell’individuazione e realizzazione di metodologie didattiche 

diversificate in grado di rispondere ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno. La progettualità è orientata 

all’inclusione e grande importanza viene data alla strutturazione dell’ambiente di apprendimento come 

elemento imprescindibile di una didattica realmente inclusiva.  Le attività didattiche vengono portate avanti 

in maniera sinergica dai docenti curriculari e dai docenti di sostegno e le strategie privilegiate sono: 

● l’apprendimento cooperativo; 

● il lavoro di gruppo e/o a coppie; 

● il tutoring; 

● l’apprendimento per scoperta; 

● la didattica laboratoriale; 

● l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature multimediali e sussidi specifici. 

 

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

esistenti 

La scuola attua  forme efficaci di collaborazione con: 

● specialisti  e con i Servizi sociali per incontri periodici; 

● mediatori culturali; 

● associazioni  culturali e agenzie del territorio 

● cooperative di servizi; 

● Enti pubblici; 

● Università; 

● operatori dei centri diurni pomeridiani 
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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 famiglia è corresponsabile del percorso educativo , e viene coinvolta attivamente nelle pratiche 
inerenti l’inclusività, nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto 
all’impegno scolastico, come stabilito dal Patto di Corresponsabilità. 

E’ dunque  una componente essenziale e imprescindibile che concorre con la scuola all’attuazione di 
strategie necessarie per la riuscita del processo formativo. Il coinvolgimento delle famiglie è 
fondamentale  sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

● la condivisione delle scelte effettuate;  
● la condivisione dei documenti di progettazione (PEI, PdP) 
● l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
        miglioramento;  
● la partecipazione ai GLO.  

L’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sull’efficacia delle strategie adottate avviene 
mediante: 
- colloqui strutturati in orario pomeridiano; 
- accesso al registro elettronico per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- eventuali altri incontri programmati su richiesta di una delle parti. 

 

 

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

A seguito di osservazioni sistematiche, colloqui con la famiglia, confronto fra i docenti del team/cdc, analisi 

della documentazione e confronto con i Servizi, viene elaborato un piano di studi, dove vengono individuati 

gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educative-didattiche, le iniziative formative 

integrate tra istituzioni scolastica e realtà socio- assistenziale, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni 

alunno si provvede a costruire un percorso finalizzato a: rispondere ai bisogni individuali, monitorare la 

crescita della persona ed il successo delle azioni, monitorare l’intero percorso, favorire il successo della 

persona nel rispetto della propria individualità-identità. La scuola assume i 7  punti chiave per la didattica 

inclusiva individuati dal Centro di Ricerca Erickson come perni per incrementare i livelli di inclusione in classe 

e migliorare le condizioni di apprendimento : Attivazione della risorsa compagni, adattamento come 

strategia Inclusiva, strategie logico-visive, mappe e aiuti visivi, processi cognitivi e stili di apprendimento, 

metacognizione e metodo di studio, valutazione, verifica e feedback. 

In tutti gli ambiti di progettazione la scuola assume come priorità: 

● strategie didattico-educative inclusive e rispettose  delle differenze  nei modi di apprendere e dei 
livelli di apprendimento raggiunti; 

● l’uso di nuove tecnologie nella didattica; 
● attività che favoriscono la costruzione attiva della conoscenza, rispettose dei ritmi e gli stili di 

apprendimento; 
● prassi che favoriscano la costruzione di  un clima di classe positivo e la collaborazione fra pari 

privilegiando strategie come  lavoro di gruppo e/o a coppie, all’apprendimento cooperativo, al 
peer tutoring; 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Individuazione di competenze professionali specifiche da parte di docenti dell’istituto al fine della 

realizzazione di progetti didattico-educativi volti all’inclusione scelti dall’istituto e coerenti con spazi, 

strutture e materiali esistenti; 

● Graduale introduzione del modello ICF nella progettazione dei PEI e PdP, dopo un percorso 
formativo specifico; 

● Implementazione delle TIC  per favorire l’integrazione e l’interazione di tutti gli studenti tramite 
percorsi di formazione specifica rivolta ai docenti e condotta da esperti interni e/o esterni; 

● Revisione e applicazione funzionale del Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri; 
● Revisione, alla luce del DL 66/2017 del Protocollo di accoglienza per Alunni con BES; 
● Prosecuzione dei I laboratori di potenziamento di italiano L2 attivati all'interno del progetto 

"IMPACT UMBRIA"; 

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

di inclusione 

La particolare attenzione che il nostro Istituto ha nei confronti degli alunni con BES si evince anche dalle 

priorità che vengono date per l’acquisto e l’assegnazione di risorse strumentali: 

● Device didattica a distanza: Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri per l’assegnazione 

della strumentazione per la DAD: 

 a) Famiglie di alunni con disabilità, ex legge 104/92, con certificazione già depositata agli atti della scuola;  

b) Famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES 2 e BES 3);  

c) Famiglie con più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Perugia 12; 

● Progetto smart class: Il nostro istituto ha partecipato al progetto smart class ed è stato finanziato 

classificandosi quinto a livello regionale 

● Tutti i libri di testo adottati dalla classe vengono forniti anche in versione Easy, e in formato digitale, 

accessibile. 

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 

Tutte le azioni volte a favorire il processo di inclusione messe in atto dal nostro istituto trovano il loro 

fondamento nei concetto di "continuità" e “accoglienza” 

La continuità tra i diversi ordini di scuola infatti:  

● risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e 

completo;  

● mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno,   

● evita la dispersione di conoscenze e strategie sperimentate nel precedente percorso di inclusione; 

Si realizza attraverso:   

● L’ importanza che viene data alla fase dell’accoglienza, che coinvolge direttamente tutto il 
        personale operante all’interno della scuola e prevede incontri specifici anche con i genitori e i  
        Servizi.  
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● Realizzazione di percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola, che comprendono anche la strutturazione di esperienze comuni per assicurare 
l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  

● Incontri tra docenti appartenenti ad ordini di scuola diversi per realizzare un raccordo sul  

       piano metodologico e didattico, e per stabilire comuni strumenti di osservazione del profilo 

       affettivo, emotivo e relazionale degli alunni per progettare interventi condivisi. 

● Attività di orientamento in uscita per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

● Condivisione della documentazione relativa agli alunni con BES per assicurare continuità e coerenza   

nell’azione educativa nel passaggio tra scuole diverse e per costituire coordinamento e sinergia tra 

i vari ordini di scuola. 

● Valutazione delle specifiche necessità da parte della Commissione Formazione Classi, di cui fanno   

parte le Funzioni Strumentali area 3, per l’inserimento degli alunni con BES nella classe e nel plesso   

più idonei. 

● Nel caso di nuovi arrivi in corso d’anno, si provvede all’ inserimento nella classe più adatta, 

analizzando con attenzione il contesto più idoneo. 

● Individuazione di percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e 

attitudini di ciascun alunno.  
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

  

 

 


