
  

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO IIII a.s. 2019/20 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019/20 

 

A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio 

prevalente ) : 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 50 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 48 

 Disabilità incluse nei precedenti punti attesa di certificazione 
(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

4 

2. disturbi evolutivi specifici certificati 42 

 di cui DSA 32 

 di cui ADHD/DOP 5 

 di cui Borderline cognitivo 5 

 Altro  

3. svantaggio (In riferimento agli altri bisogni educativi speciali individuati dal 
Consiglio di Classe/Interclasse 7 (D.M. del 27/12/2012) 

 

 Socio-economico 13 

 Linguistico-culturale 25 

 Disagio comportamentale/relazionale 12 

 Altro  

Totali 142 

% su 1215 popolazione scolastica 12% 

N° PEI redatti dai GLHO 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 50 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / 

No 

Insegnanti di sostegno: 

Tot. n°26 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
 

SI 

AEC n°15 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 
SI 

Assistenti alla comunicazione: 

n°1 ass.nte alla comunicazione 

tiflodidattica 

 
n°1 ass.nte alla comunicazione per 

sordi 

 
n°1 ass.nte alla CAA 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 
SI 



  

   

Funzioni strumentali/coordinamento 

n°1 Funzione Strumentale Disabilità e 

Inclusione: “Integrazione ed Inclusione 

alunni con B.E.S”, nominata per tutta la 

scuola di base. La stessa docente F.S. 

rappresenta la figura di Sistema 

Coordinatrice dell’Inclusione 

Coordinamento:inclusione/accoglienza/progetti/cura 

documentazione/rapporti di rete Asl, Esperti 

specialistici, Servizi Sociali/, Enti del privato Sociale/ 

agenzie Onlus/ gestione risorse e spazi/rapporti 

famiglie/ presenza, coordinamento, stesura e 

conservazione, dei verbali GLO/supporto/ 

mediazione/sportello aiuto-consulenza docenti- 

genitori/coordinamento attività GLI. Supporto alla 

stesura, su base IFC-CY, in adeguamento alla 

vigente normativa, della documentazione in 

riferimento alla redazione del PEI ed alla valutazione 

del processo formativo durante l’attività didattica in 

presenza e a distanza. Preparazione, stesura e 

verifica del P.I. 

SI 

Funzioni Strumentali 

n°2: PTOF 

n°1 Legalità Intercultura 

n°2 Curricolo-Valutazione 

n°1 Formazione-Aggiornamento- 

Documentazione e Biblioteche 

 
n°10 Coordinatori di Plesso 

Coadiuvano azioni in chiave inclusiva in relazione 

all’ambito di competenza 

SI 

Referenti/Coordinatori: 

 
n° 1 GLI 

 
 

n°1 DSA/altri BES 

 
 

n° 1 GLOB- Gruppo di lavoro operativo sul 

bullismo 

 

n° 1 Laboratorio Scienze Motorie 

n° 1 Commissione Accoglienza 

Sotto la guida del Dirigente Scolastico, organizza e 

stabilisce le linee d’indirizzo di tutta la scuola per 

favorire l’inclusione di “tutti” gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

 
Il Referente DSA/BES concide con la funzione 

Strumentale “Integrazione ed Inclusione alunni con 

B.E.S”. Supporto alla redazione, procedure, 

definizione e verifica del PDP. 

 
Elabora documento E safety policy. Promuove e 

coordina iniziative si sensibilizzazione, prevenzione e 

di formazione sui temi del bullismo e cyber bullismo. 

Coordinamento attività motorie. 

Accertamento cultura alunni non italofoni. 

 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Supporto all’inclusione collaborazione in progetti e 
proposte di miglioramento 

SI 

Docenti tutor/mentor Curano la formazione in servizio dei docenti 

neoimmessi 

SI 

 
L’Animatore Digitale 
e il Team dell’Innovazione (n°1+3) 

Favorisce cura il processo di digitalizzazione. Cura la 

formazione sull’uso delle tecnologie dell’innovazione 
come strumenti di supporto all’apprendimento. 

SI 

Docenti di potenziamento Contribuiscono a rafforzare offerta formativa 

orientata all'integrazione scolastica 

Si 



  

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

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 SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  

 
 

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 

Altro:  

 
 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

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 

Altro:Formazione ai sensi dell’azione #25 del 

PNSD di percorsi formativi sulle metodologie 

didattiche innovative con l’utilizzo delle 

nuove tecnologie rivolta al personale 

docente a sostegno della DIDATTICA A 

DISTANZA - INSEGNARE da CASA. 

Formazione PRIVACY. Formazione 

Generazioni Connesse. 

 
 

 
SI 



  

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 



  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 2020/21 

 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

La complessità del contesto di riferimento, pone alla scuola importanti richieste di arricchimento 

dell’offerta formativa e soluzioni flessibili, attraverso la progettazione di una serie di percorsi di 

insegnamento/apprendimento specifici ed articolati, in coerenza con i principi dell’inclusività. 

Emerge la necessità di una ristrutturazione, di pianificare nuove forme di organizzazione, di 

distribuzione di compiti, alla luce di innovative modalità procedurali a carico dei docenti impegnati 

nel processo formativo, poiché a tali risorse professionali viene attribuita la responsabilità di quella 

governance capace di realizzare un modello di scuola che garantisce il successo formativo a tutti 

gli alunni, con attenzione particolare a quelli con bisogni educativi speciali. La scuola, per 

rispondere alle sfide globali che l’attendono, deve porsi sempre più come il vero laboratorio 

dell’inclusione nel processo civile, educativo e sociale. 

Le pratiche inclusive saranno diversamente articolate per rispondere, nella modalità più adeguata, 

ai differenti bisogni educativi, in relazione a: 

- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77). 

La scuola prenderà in carico l’alunno con disabilità, su richiesta dei genitori, che all’atto 

dell’iscrizione scolastica, a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n° 66/17, modificato ed integrato 

dal D.Lgs 96/2019, dovrà fornire, unitamente al certificato per l’integrazione scolastica (CIS), 

rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale, il profilo di funzionamento, che ricomprende la 

diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale e il verbale di accertamento della disabilità 

effettuato dalla commissione medico-legale INPS, previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n°104. Il 

Profilo di funzionamento è redatto dall’ unità di valutazione multidisciplinare di concerto con il 

Dirigente Scolastico o con un suo docente specializzato delegato. Tale documento non si limita ad 

accertare il tipo e la gravità del deficit, ma, in maniera dettagliata, indica le aree di potenzialità in 

una prospettiva di funzionalità bio-psico-sociale, secondo il modello ICF-CY proposto dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) da cui muovere l’azione educativo-didattica, attraverso la 

stesura del PEI. 

L’Unità Multidisciplinare è composta da: 

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che 

connota lo stato di salute del minore; 

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della 

riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell’Ente 

locale di competenza”. 

La commissione medico-legale è costituita da: 

- un medico legale, che la presiede; 

 
- due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di 

salute dell’alunno (novità introdotta dal D.Lgs. n° 66/17, art. 5 comma 2); 

 

- un assistente specialistico (per l’autonomia e/o la comunicazione) o un operatore sociale 

individuati dall’Ente Locale e non dalle ASL come avveniva in precedenza; 

 

- un medico dell’INPS; 

 
- un medico designato dalle associazioni “storiche” (ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS) secondo la 



  

tipologia di disabilità da accertare. 

 
Per favorire l’inclusione, la scuola attiva gruppi di lavoro, presieduti dal Dirigente Scolastico o da 

un suo delegato, che attraverso incontri periodici, esplicano funzioni di programmazione e verifica 

del processo di inclusione degli alunni con disabilità. 

 
I gruppi sono di due tipologie: 

 
1. il Gruppo di Lavoro Operativo GLO ( ex GLHO ) 

2. 2. il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI (ex GLHI) 

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) 
Viene convocato il GLO per l’alunno/studente con disabilità, con il compito di redigere il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), in via provvisoria entro 30 giugno e definitiva entro il 30 ottobre, 

sulla base del profilo di funzionamento, elaborato secondo il modello bio-psico-sociale della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suddetto PEI dovrà motivare e contenere indicazioni 

per la richiesta delle ore di sostengo e di assistenza specialistica e/o comunicazione, tenendo conto 

delle risorse didattiche, strumentali e strutturali presenti nella scuola. Il GLO può essere convocato 

su motivata richiesta dei docenti, della famiglia o della struttura sanitaria di riferimento 

Fanno parte di questo gruppo: 

 
1. il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegata; 

2. tutti gli insegnanti della classe (sia di sostengo che curricolari); 

 
3. i genitori dell’alunno; 

4. gli operatori socio-sanitari e/o i terapisti della ASL (o di un centro accreditato presso la ASL) 

che seguono l’alunno; 

5. gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e/o i collaboratori scolastici che sono 

eventualmente coinvolti nel progetto d’inclusione dell’alunno. 

 
La scuola, su richiesta della famiglia, può invitare a far parte del GLO qualunque altra persona che 

conosce l’alunno al di fuori della scuola e che può essere utile al lavoro del gruppo operativo in 

un’ottica di condivisione di obiettivi e strategie. 

 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d’indirizzo in chiave inclusiva di tutta la 

scuola. Su proposta del Dirigente Scolastico, distribuisce risorse, promuove rapporti di rete con il 

territorio; definisce strumenti di lettura dei bisogni efficaci; progetta capillari azioni di intervento 

sulle criticità e azioni di miglioramento delle iniziative intraprese, attraverso incontri programmati 

e la stesura del P.I. (ex PAI) . 
Fanno parte di questo gruppo: 

 
1. il Dirigente Scolastico; 

2. il DSGA; 

3. la figura di sistema con funzione di coordinatore per l’Inclusione; 

4. i rappresentanti dei docenti curricolari e di sostegno; 

5. il Presidente del Consiglio di Istituto; 



  

6. i referenti degli Enti Territoriali Sanitari e quelli dei Servizi Sociali. 

 
Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni/studenti con B.E.S., le pratiche inclusive verranno 

diversificate nella modalità più adeguata, per rispondere ai differenti bisogni educativi, in relazione 

alle seguenti fasce di utenti: 

 

- alunni/studenti con disabilità certificata in base alla legge n° 104 del 1992; 

 

- alunni/studenti con disturbi evolutivi specifici. In questa categoria si collocano: i disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA); i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività; il 

ritardo mentale lieve, il ritardo maturativo; l’alto potenziale intellettivo (nota MIUR 562 del 

3.04.2019); altre tipologie di deficit o di disturbo. 

 
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e 

D.M. 12 luglio 2011- Linee Guida). 

 
I DSA si articolano in: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche 

abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli 

alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione, da 

parte di chi esercita la patria potestà, della documentazione sanitaria. Per questa fascia di utenza i 

docenti sono tenuti a redigere, secondo tempistiche stabilite dalla normativa, il P.D.P. che 

necessita, comunque, dell’approvazione dei genitori. 

 
Alunni/studenti con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/ 

relazionale, ma anche alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo (alunni con altri BES- 

DIR.27/12/12 - C.M. 6/03/13- nota Min.22/11/13- nota MIUR 5620 del 3.04.2019). Tali tipologie 

di BES sono individuati dai docenti nell’ambito del Consiglio di Intersezione/ Interclasse/Classe, 

mediante la stesura di una relazione che evidenzi, in modo chiaro e dettagliato, i bisogni speciali 

dell’alunno/studente. Gli stessi docenti possono decidere se redigere o meno un PDP, sempre 

vincolato al consenso dei genitori. Si precisa che gli interventi predisposti per questa tipologia di 

BES potranno avere carattere transitorio. 

Gli aspetti organizzativi e gestionali a connotazione inclusiva del nostro Istituto Comprensivo, in 

continuità con gli interventi attuati, saranno proposti in chiave migliorativa e focalizzati su rilevanti 

nodi tematici quali: 

 accoglienza: colloqui di conoscenza con la famiglia; analisi delle criticità e dei punti 

di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso; 

promozione di un clima relazionale positivo; analisi dei bisogni; massima flessibilità 

organizzativa; diversificazione, efficienza ed efficacia degli interventi; confronto con 

modelli alternativi; valorizzazione del potenziale umano; rimozione di barriere e di 

condizionamenti; innalzamento dell’autostima; gestione delle conflittualità; apertura 

verso “l’altro”; prevenzione della dispersione scolastica; contrasto alle devianze, 

riduzione della marginalità sociale; creazione di ambienti, situazioni di 

apprendimento e di percorsi orientati al successo formativo. 

 
• Centralità dell’alunno/studente: la considerazione di tutti gli aspetti della sua identità 

in una prospettiva bio-psico-sociale; la predisposizione di scelte educative tese a 

favorire piani didattici personalizzati, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 

misura, in adeguamento alle recenti disposizioni normative (decreti attuativi). 

 
• Rispetto: della persona nella sua totalità, dell'uguaglianza dei diritti a prescindere 



  

dalle condizioni personali, sociali e di genere; della consapevolezza che i nostri 

alunni/studenti con BES sono “una parte della scuola e non una scuola a parte”; 

della flessibilità di ciascuna azione della governance del sistema formativo. 

 

 Partecipazione: adozione di una prospettiva costruttivista, i cui fondamenti si 

coniugano con la concezione socio-genetica e relazionale, che concepisce la 

conoscenza come un processo che nasce e si sviluppa soprattutto nell’interazione 

sociale, nella negoziazione con gli altri, per la costruzione di un mondo condiviso di 

significati e la diffusione della cultura dell’inclusione. 

. 

 Legalità e Sicurezza: progettazione di interventi orientati a sensibilizzare gli 

alunni/studenti al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, l’acquisizione delle conoscenze e 

l’interiorizzazione dei valori. L’azione educativa deve guardare alla scuola come 

luogo di salvaguardia e di garanzia dei diritti dell’infanzia. Deve, in sintesi, 

approntare una reale rete di protezione, con la predisposizione di opportune azioni di 

contrasto ai dilaganti fenomeni criminosi, di violenza, di bullismo, di cyberbullismo, 

di intolleranza, nonché, di abuso, maltrattamento e sfruttamento minorile, attraverso 

proposte di sensibilizzazione, di prevenzione e di tutela. 

 

 Personalizzazione/Individualizzazione degli Interventi: come azione: di 

prevenzione, potenziamento e sviluppo, orientata al successo scolastico di tutti; 

monitoraggio sistematizzato; stesura, in forma collegiale, di un’articolata ed attenta 

progettazione, che tenga conto delle indicazioni fornite dall’analisi dei bisogni 

condotta in equipe in adeguamento alle Linee Guida; attivazione di percorsi 

didattici inclusivi, in orario scolastico ed extrascolastico, in risposta ai bisogni 

speciali di ogni tipologia di utenza; pianificazione ed di coordinamento delle azioni 

(tempi, spazi, modalità operative, rapporti di rete, finanziamenti, comparazione dei 

risultati, risorse a disposizione); ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e 

la distribuzione in termini funzionali; diffusione di buone pratiche. 

 

 Didattica e Didattica Laboratoriale Inclusiva: si avvarranno dell’impegno delle 

capacità professionali, relazionali, empatiche resilienti, di tutti gli operatori 

coinvolti nel processo d’inclusione. Sarà determinante la capacità professionale di 

creare ambienti di apprendimento rinnovati e innovativi, destrutturando spazi per 

renderli funzionali, facilitanti e di massima fruibilità a “tutti” gli alunni/studenti. 

Sarà posta massima attenzione nell’organizzazione di attività nel micro e macro 

gruppo, strutturate per competenze e fasce di livello. La padronanza nella scelta e 

nell’applicazione di metodologie e tecniche inclusive aumentate dalla tecnologia 

risulterà fortemente incisiva per l’inclusione. 

 

 Didattica a Distanza: il cambiamento culturale, imposto alla comunità educante 

dall’emergenza della pandemia da COVID-19, ha assunto un significato di massima 

rilevanza nel settore della disabilità, in cui la personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento, ha rappresentato l’indicazione prioritaria per la realizzazione di 

attività fortemente inclusive. In quest’ottica l’azione educativa, nell’intento di 

garantire il diritto allo studio, è stata riorganizzata per offrire risposte diverse alle 

diverse forme di abilità, individuando con massima cura le peculiari esigenze, per 

adattarvi le misure necessarie, sulla base delle caratteristiche e dei bisogni dei 

singoli, nel rispetto del principio dell’equità. I docenti, partendo dalla 

rimodulazione delle proposte operative, in linea le Indicazioni Ministeriali, 



  

attraverso la creazione di ambienti di apprendimento digitalizzati, si sono adoperati, 

ricorrendo alle più efficaci e produttive strategie, per assicurare a tutti gli alunni, 

con modalità e procedure appropriate, la partecipazione attiva al proprio percorso di 

formazione, allontanando il rischio di fratture o di dispersioni soprattutto dei 

soggetti più deboli. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione sulle tematiche della didattica inclusiva 

rivolto a tutti i docenti, tese all’acquisizione di strumenti e metodologie idonee che consentano di 

migliorare gli interventi all’interno della classe che accoglie un alunno con BES, nella 

consapevolezza che tutta l’organizzazione educativo-didattica dovrà essere riarticolata e resa 

funzionale all’intero gruppo. A tal fine, in collaborazione con la Funzione Strumentale di 

competenza, si propongono corsi di formazione sulle seguenti tematiche: 

- BES(in generale); 

- Disturbi dello Spettro Autistico 

- Progettazione PEI; 

- Modello ICF-CY; 

- Didattica per Competenze e Valutazione ( Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66); 

- Tecnologie Innovative; 

- Ausili Assistivi 

- Didattica a Distanza 

- STEM e Robotica 

- Corso di Formazione sull’Attività Motoria 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione andrà a sviluppare i processi metacognitivi dell’alunno/studente, attraverso un 

feedback continuo, incisivo e motivante. Assumerà una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Alle 

famiglie e agli alunni/studenti sarà assicurata una tempestiva e trasparente informazione sui criteri 

ed i risultati della valutazione posta in essere, nelle diverse scansioni temporali, allo scopo di 

promuovere la partecipazione e la corresponsabilità educativa, pur nella distinzione di ruoli e 

funzioni. Si prevedono verifiche iniziali, in itinere, intermedie e finali in coerenza con gli obiettivi 

ed i traguardi di sviluppo declinati nel progetto educativo. La scelta dei relativi strumenti di 

rilevazione terrà conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali, nello specifico: 

-prove strutturate 

-prove semi strutturate (con eventuali facilitazioni e/o semplificazioni) 

-prove a scelta multipla 

-prove a stimolo chiuso/risposta chiusa. 

La strutturazione di rubriche di valutazione faciliterà la definizione della prestazione. Si tratta di 

strumenti di facile fruibilità, attraverso cui i docenti possono riflettere e monitorare i processi di 

apprendimento, riconoscere gli stili cognitivi dell’apprendente e le modalità con cui “impara ad 

imparare”. 

Si prefigurano percorsi personalizzati, alla luce delle norme vigenti: Legge 104/92; Legge 

170/2010; Regolamento sul Sistema di Valutazione; Ordinanze sugli Esami di Stato; Disposizioni 

INVALSI per lo svolgimento delle relative prove. Si pone in evidenza la necessità di ricorrere a 

sistemi valutativi strettamente correlati alle effettive capacità, attraverso la somministrazione di 

prove differenziate o equipollenti, a seconda dei casi. 

Nella scuola primaria è vietato bocciare gli alunni, con e senza disabilità, se non con l’unanimità 

dei voti dei docenti della classe, compreso il dirigente scolastico e con ampia motivazione. 

I nuovi esami di stato conclusivi del  primo ciclo di  istruzione sono regolamentati  dal D.M.     

n° 741/17 e dalla Nota Ministeriale esplicativa prot. n° 1865/17. 



  

Gli alunni con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino gli 

esami su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate da quelle dei compagni, perché 

tarate sugli obiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso" dell’alunno in rapporto alle 

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. L’alunno con disabilità ha diritto 

all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione durante lo svolgimento degli esami. 

Si pone in evidenza la novità introdotta dal comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n° 62/17, che consiste 

nel fatto che gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, neppure alla sessione 

ammalati, non sono più considerati respinti per legge, pertanto, non possono più ripetere l’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado, ma ricevono un attestato dei crediti formativi, con il 

quale possono comunque iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini di 

conseguire altro attestato al termine degli studi del secondo ciclo di istruzione. Si puntualizza che 

in via del tutto eccezionale, in riferimento alla situazione epidemiologica da COVID-19 venutasi a 

creare, su richiesta della famiglia degli alunni con disabilità, vagliata dal Dirigente, dai docenti in 

sede collegiale e dal GLI, sarà possibile reiscrivere l’alunno alla medesima classe, nel caso in cui 

non fossero stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nel PEI. 

Il nostro Istituto, per fronteggiare la difficile situazione docimologica relativa al quadro della DaD, 

ha scelto di strutturare una griglia di valutazione per alunni con il PEI differenziato, incentrata sulla 

partecipazione attiva dell’alunno con disabilità. Qualora, nel prossimo anno scolastico, le 

condizioni fossero ancora di natura emergenziale, la scuola potrà ricorrere allo stesso strumento, 

risultato molto funzionale nell’ambito della valutazione di processo di questo settore. 

Per la fascia di utenza con disabilità grave, su richiesta dei genitori e del neuropsichiatra, che ne 

produce la documentazione, si prevede la presenza dell'Assistente Educativo Culturale (AEC) di 

competenza dell’Ente Locale mentre, per le minorazioni sensoriali, nonché, le situazioni di gravi 

difficoltà di linguaggio, si richiede alla Regione l’assistente alla comunicazione (LIS o 

altro/C.A.A) o l’assistente tiflodidattica. Tali risorse professionali parteciperanno 

all’organizzazione delle attività progettate nel P.E:I., saranno impegnate nell’individuazione e 

nella condivisione di metodologie opportune, nella realizzazione di attività di laboratorio di 

didattica inclusiva, in continuità con quanto già avviato nel contesto classe, provvedendo anche 

alla riqualificazione degli ambienti, con la creazione di angoli tematici e di spazi accoglienti. 

Nello specifico, si tratta di attuare percorsi senso-percettivi-motori e pratico-manipolativo- 

creativi, come azione compensativa, di sviluppo e di potenziamento delle capacità percettive 

residue ma, soprattutto, di quelle deficitarie o assenti. Rispetto agli alunni con difficoltà di 

linguaggio, come per i minorati uditivi, si potrebbe prevedere la strutturazione di attività 

fondamentalmente centrate su canali visivi e concreti, da amplificare attraverso laboratori, 

tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (es. la C.A.A., il software GECO, in cui 

ci sono rinforzi multicanali di natura visiva e uditiva associati ai contenuti; il sistema PCS o 

PECS, a seconda dell’utilità). Saranno promosse forme comunicative verbali, gestuali, 

simboliche socialmente riconoscibili per chiamare qualcuno, chiedere aiuto, richiamare 

l’attenzione, condividere momenti di gioco, esprimere emozioni. 
L’intento è quello di sopperire ai canali non attivi, che, il più delle volte, sono responsabili di  

percezioni distorte o poco compatibili con le situazioni reali, spingendo gli alunni all’assunzione 

di comportamenti problematici dovuti, appunto, alla percezione di inadeguatezza, di incapacità e 

di esclusione. Un’attenzione particolare sarà posta sugli interventi finalizzati alla promozione ed 

allo sviluppo delle capacità affettivo-relazionali e sociali. 

I collaboratori scolastici sono impegnati sulla vigilanza, sulla cura e sull’igiene dell’utenza meno 

autonoma. 

La nostra istituzione si avvale anche del contributo di una docente con funzione di Referente della 

Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione la sua specializzazione di ordine sanitario con 

azioni di: 

- sensibilizzazione rispetto alle basilari norme igieniche, estremizzate nel periodo di prima 



  

individuazioni del Coronavirus, prima del lockdown; 

- di prevenzione e profilassi della pediculosi; 

- interventi di primo soccorso; 

- rispetto per l’ambiente 

La Funzione Strumentale per la disabilità ed inclusione, referente anche dei DSA ed altri BES, 

oltre a coadiuvare ed organizzare, di concerto con il Dirigente, i vari tipi di sostegno presenti nella 

scuola, la partecipazione ai GLO e ai GLI, mette a disposizione la propria competenza, attivando 

forme di aiuto-consulenza a docenti, genitori ed alunni anche attraverso forme, modalità e spazi 

collegiali e singole. Attua azioni di mediazione per le problematiche contingenti tra scuola e 

famiglia e di supporto per la stesura di documenti di diversa natura. 

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

 
 

Per quanto concerne i docenti curricolari e di sostegno lavorano in compresenza, adeguando le 

azioni ai bisogni speciali di tutti gli alunni/studenti. È previsto uno scambio dei ruoli, anche 

laddove si presentino situazione di gravità, per facilitare il processo d’integrazione nel contesto del 

gruppo classe. 

In ogni caso si possono mettere in atto modelli operativi diversi, nell’ottica di condotte flessibili e 

modellabili. 

Per ogni tipologia d’intervento richiesto, il GLI, in collaborazione con il referente, dopo un’attenta 

valutazione della panoramica scolastica riferita all’utenza e, in raccordo con tutte le risorse interne 

ed esterne, avrà cura di farsi promotore di iniziative ed interventi programmatici finalizzati a 

fornire, nel rispetto delle vigenti normative, risposte concrete per la piena realizzazione del diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni/studenti con BES, attraverso l’elaborazione di percorsi 

individualizzati e personalizzati per l’intera fascia di alunni certificati e non, dando luogo ad un 

PDP o ad un PEI. 

Il PDP, sarà elaborato, dietro approvazione della famiglia, entro il mese di ottobre, in adeguamento 

alle vigenti normative dell’anno scolastico di riferimento. Si individueranno percorsi didattico- 

educativi calibrati sui livelli minimi per le competenze in uscita, gli strumenti programmatici utili 

in relazione alle compensazioni o alle dispense a carattere prettamente didattico-strumentale, 

nonché, i criteri di valutazione degli apprendimenti. Sarà, successivamente, deliberato in sede di 

Interclasse/Consiglio di classe e firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dal coordinatore per 

l’Inclusione e dalla famiglia. Si precisa che, nel caso in cui la famiglia esprimesse un disaccordo 

con le decisioni assunte dai docenti, in ottemperanza alla normativa, la stessa dovrà ratificare la 

dichiarazione, compilando un’apposita modulistica, in giacenza presso la scuola, con la quale si 

assume le dirette responsabilità. In questi casi i docenti sono tenuti, comunque, a redigere il PDP e 

a conservarlo agli atti, allegandovi la dichiarazione di dissenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

In assenza di certificazione clinica relativa ad uno stato di BES, seppure transitorio, ma reale, i 

docenti, previo accordo ed autorizzazione della famiglia di riferimento, in sede di Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione, renderanno opportuna documentazione scritta, in cui verranno 

motivate, in base a criteri pedagogici e didattici specifici del caso, le decisioni assunte. 

Il P.E.I., in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 66 del 2017 e sue integrazioni, sarà redatto, in 

sede di GLO, secondo il modello ICF-CY e sulla base del Profilo di Funzionamento, in via 

provvisoria entro il 30 giugno e, in quella definitiva, entro il 30 ottobre per gli alunni certificati in 

base all’art. 3 comma 3 e art. 3 comma 1 della L.104. Nel PEI dovranno essere contenute e 

motivate le indicazioni in ordine alla richiesta delle ore di sostengo necessarie, nonché quelle di 

assistenza specialistica e/o alla comunicazione, nel caso di minorazioni sensoriali o altro. 

Partecipano alla stesura oltre al Dirigente Scolastico, il coordinatore per l’Inclusione, gli operatori 

socio-sanitari, gli esperti di riferimento anche privati, i docenti curricolare, i docenti di sostegno, i 

genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno/studente, che lo sottoscriveranno. 



  

Il Piano Educativo Individualizzato dovrà contenere: 

1. studio della situazione iniziale; 

2. finalità e obiettivi didattici su base ICF-CY; 

3. Individuazione di facilitatori e di barriere 

4. itinerari e prospettive di lavoro; 

5. strumenti tecnologici e digitali necessari; 

6. tempistiche, metodologie, tecniche; 

7. verifiche e valutazioni; 

8. modalità di coinvolgimento della famiglia; 

9. modalità di coinvolgimento dell’extrascuola; 

10. rapporti di rete. 

Il PEI verrà sottoposto a verifica e conseguente ridefinizione degli obiettivi programmati in un 

qualunque momento il consiglio di classe, su proposta di uno dei suoi componenti, ne ravvisasse la 

necessità. La verifica dei risultati raggiunti e della congruenza delle scelte effettuate avviene in via 

ordinaria in coincidenza con le verifiche periodiche quadrimestrali. Saranno previste verifiche 

straordinarie per i casi di particolare difficoltà. 

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

diversi servizi esistenti 

La scuola si impegna ad incrementare la qualità inclusiva, mediante l’integrazione dei servizi “alla 

persona” in ambito scolastico, anche attraverso le reti tra scuole, accordi di programma e intese con 

l’Equipe Multidisciplinare Territoriale (ASL, Servizi Sociali, Enti del Privato Sociale), il 

Volontariato e l’azione supportante dei docenti in pensione, che offrono alla scuola una funzione 

collaborativa, preventiva, sussidiaria e di completamento. Un altro obiettivo che potrà arricchire 

l’impianto inclusivo, sarà quello di stabilire rapporti con CTS per progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e utilizzo di strumenti e sussidi didattici, da impiegare per la 

strutturazione di percorsi di didattica laboratoriale inclusiva. Di importante apporto saranno anche 

le collaborazioni con le Università per ampliare le intenzionalità inclusive. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La componente genitoriale ha una forte influenza sul processo di apprendimento, diviene, con la 

sua collaborazione, agente importante per la modificabilità. 

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

inclusivi attraverso: 

- la partecipazione agli Organi Collegiali; 

- la partecipazione ai gruppo di lavoro operativo sul singolo alunno con disabilità ed al GLI; 

-gli incontri per monitorare i processi, condividere le scelte effettuate ed individuare azioni di 

miglioramento; 

- la condivisione e redazione dei documenti (PdF, PEI, PDP, PAI). 

Saranno responsabilizzate nella gestione dei percorsi personalizzati relativi ai propri figli. 

Assumeranno un ruolo importante, in qualità di partner attivi e non deleganti, attraverso 

l’assunzione diretta di una corresponsabilità educativa nella gestione dei comportamenti e nella 

concretizzazione rispetto agli impegni assunti, in ottemperanza della Carta Dei Servizi, soprattutto 

in riferimento al Patto di Corresponsabilità Educativa. Si darà avvio ad una sorta di rete di 

relazioni, dove i genitori insieme ai figli, attraverso piattaforme virtuali, possano avere facile 

accesso per scambi di esperienze, di buone prassi, di percorsi formativi, di condivisione di 



  

successi, quali forme di scambievoli informazioni, di orientamento e di supporto. Si chiederà ai 

genitori di collaborare nella predisposizione degli spazi da adibire alle attività laboratoriali anche 

all’aperto ( giardinaggio, orto botanico, attività ricreative e motorie). Saranno coinvolti in eventi 

formativi su tematiche rilevanti come: i BES, la sicurezza, il bullismo, il cyberbullismo, 

l’educazione alimentare, l’abbandono scolastico, il rispetto, l’abuso e maltrattamento minorile, 

l’educazione sessuale. Il ruolo dei genitori sarà prioritario nell’organizzazione di recite di fine anno 

e nell’allestimento dei mercatini di beneficenza. Si segnale l’importante ruolo rivestito dalla 

componente familiare nella gestione della didattica a distanza. La famiglia ha assunto, in questa 

particolare esperienza emergenziale, funzione di unica e preziosa intermediaria fra i docenti e gli 

alunni. I genitori hanno partecipato attivamente ai lavori, accanto ai propri piccoli, rendendo 

possibile il proseguo delle attività, alleggerendo e colmando l’inevitabile sensazione di frattura 

percepita per il mancato calore del contatto umano. Tale modalità, in apparenza costrittiva nei 

confronti delle famiglie per l’inevitabile affiancamento richiesto, paradossalmente, ha 

rappresentato una grande occasione di approfondimento conoscitivo, in quanto molti genitori, 

vivendo più intensamente i propri figli, hanno avuto l’occasione di cogliere e di apprezzare 

l’esistenza di capacità latenti, ignorate prima, lontane dalle loro aspettative perché, in alcuni casi, 

non ritenute possibili. 

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

In linea con le Raccomandazioni Europee, il curricolo formativo sarà centrato sulla progettazione 

per competenze. In questa prospettiva tutti i processi cognitivi, emotivi, relazionali e contestuali 

dell’allievo verranno sollecitati in maniera spontanea, la sua curiosità accesa e la sua autostima 

valorizzata. La progettazione per competenze non è più tesa a verificare i tradizionali prerequisiti 

considerati, come condizione antecedente e necessaria al trattamento didattico degli obiettivi 

previsti, ma va a riconoscere ciò che l’allievo sa e sa fare rispetto a quanto proposto, esplorando la 

zona di apprendimento prossimale e non quella attuale (Vygotsky, 1980), favorendo la presa di 

coscienza da parte di ciascuno di ciò che sa e che sta apprendendo insieme agli altri, promuovendo, 

oltre al riconoscimento, anche un primo arricchimento e ordinamento delle preconoscenze 

condivise. Negli incontri destinati alla progettazione verranno pianificati percorsi che andranno a 

promuovere il processo d’inclusione. A tal fine, verrà proposta una didattica che privilegi l’uso di 

nuove tecnologie e attività di laboratorio attraverso la destrutturazione degli spazi, con il precipuo 

intento di trasformarli in ambienti di facilitazione dell’apprendimento. 

Ciascun docente realizzerà l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della 

trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curricolare attraverso: 

 strutturazione di un core set per la rilevazione ed il contrasto delle barriere presenti nell’ambiente 

naturale e sociale che accoglie l’allievo con BES, nonché l’individuazione e la progettazione dei 

facilitatori orientati a ridurre le difficoltà dello studente (indicando anche la tempistica: urgente, 

meno urgente, non urgente); 

 adozione dei libri di testo che favoriscono la didattica inclusiva ( e-book, contenenti mappe 

concettuali, versioni mp3, ecc.); 

 potenziamento dei progetti a carattere inclusivo che stimolino le forme di intelligenze multiple 

(es. teatro, arti grafiche, arti creative; musica, canto, sport, ecc.); 

 ricorso a risorse strumentali facilitanti, quali attrezzature, ausili e tecnologie assistive, 

dispositivi informatici specifici che possano rispondere, in modo adeguato, ai bisogni educativi 

speciali dei nostri alunni (lavagna interattiva multimediale, audio-book, LAP-Book, tastiera 

facilitata, dattilo-braille, sintesi vocale, dispositivi per la C.A.A., software per la strutturazione di 

mappe concettuali). 



  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Tutte le risorse umane facenti parte della comunità educante, a più livelli, saranno mobilitate e 

destinate a strutturare attività e interventi atti a creare occasioni inclusive: 

- costruendo un clima positivo e motivante 

- articolando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo 

- utilizzando il tutoring 

- suddividendo il tempo in scansioni operative per il lavoro diversificato 

- mettendo a disposizione percorsi opzionali che possono essere svolti in autonomia 

- distribuendo i carichi cognitivi nell’arco della giornata scolastica 

-riqualificando ambienti e predisponendo angoli tematici e spazi accoglienti. 

- organizzando gli arredi in modo da favorire le relazioni tra le persone 

- prevedendo l’uso di ambienti allestiti per attività specifiche (biblioteca, palestra, 

laboratorio, spazi esterni) 

- organizzando i tempi di compresenza in relazione alle attività proposte 

- alternando attività individuali ad attività di gruppo/di coppia 

- inserendo elementi di flessibilità organizzativa ( tempi, orari, pause, attività…) 

- utilizzando il territorio come contesto di apprendimento 

- predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in relazione 

all’autonomia degli alunni 

- utilizzando la didattica laboratoriale. 

 
All’interno della fitta rete, ciascuna figura professionale collabora nell’ambito della propria 

competenza in riferimento a: 

 
- personale A.T.A.; 

- assistenti educativi culturali (AEC); 

- assistenti specializzati alla comunicazione (minorazioni sensoriali/comunicazione Regione); 

- docenti curricolari e di sostegno; 

- organico di potenziamento; 

- docenti specializzati (L2/RC); 

- docenti coordinatori; 

- funzioni strumentali; 

- gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI); 

- referente del P.I.(coordinatore per l’inclusione); 

- animatore digitale e team per l’Innovazione; 

- Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rappresenta il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. Attiverà iniziative 

affinché si realizzi il diritto allo studio di tutti e di ciascuno mediante: 

- la nomina dei docenti alle classi; 

- la nomina delle Funzioni Strumentali e dei Collaboratori; 

- la nomina della commissioni di lavoro su tematiche portanti per l’inclusione; 



  

- la nomina il comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti; 

- il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 

- la messa in pratica delle indicazioni/scelte educative condivise con Organi collegiali e famiglie; 

- l’attivazione di interventi preventivi e di sicurezza; 

- gli accordi di programma e di rete per le proposte progettuali; 

- l’attenzione al rispetto delle normative; 

- il ricevimento della diagnosi consegnata dalla famiglia, la successiva acquisizione al protocollo e 

la condivisione con il gruppo docente; 

- l’istituzione del GLO e del GLI; 

-  la promozione di attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche, spendibili nel campo dell’inclusione; 

- la promozione e valorizzazione di progetti mirati, la pianificazione, il coordinamento delle azioni 

(tempistiche, modalità organizzative, finanziamenti) e la rimozione degli ostacoli; 

- la definizione, su proposta del Collegio dei Docenti, della modulistica per la documentazione; 

- l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati in risposta ai bisogni speciali 

di ogni tipologia di utenza, la coordinazione dell’elaborazione e delle modalità di monitoraggio 

e di revisione; 

- l’ottimizzazione delle gestione delle risorse umane e strumentali, provvedendo all’assegnazione 

definitiva delle risorse in termini funzionali ed in adeguamento al P.I.; 

-  il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la diffusione, la 

riproduzione di buone pratiche e procedure o di apportare eventuali correttivi; 

- il coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica (GLI); 

- la partecipazione alla stesura del P.I.; 

- la valutazione del merito; 

- l’attuazione di una leadership distribuita; 

- gestione su tutti i fronti dell’attività DaD. 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d’indirizzo di tutta la scuola per favorire 

l’inclusione di tutti i suoi alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). E’composto dal Dirigente 

Scolastico, dal coordinatore per l’Inclusione, dai rappresentanti dei docenti, da esperti della  ASL, 

dal referente dei Servizi Sociali, dal presidente del Consiglio d’Istituto e dal DSGA. 

 
Svolgerà funzioni relative a: 

• supporto ai docenti nella rilevazione dei BES; 

• cura della documentazione degli interventi educativo-didattici adottati, comprese le 

modalità organizzative, anche di rete fra scuole; 

• incontri sistematici funzionali alla pianificazione strutturata di azioni, in risposta alla 

complessa realtà della scuola; 



  

• focus/confronto, consulenza e supporto ai colleghi per la gestione del lavoro sia in classe 

che nei laboratori di didattica inclusiva; 

• raccolta e coordinamento delle proposte avanzate in sede di G.L.O. in relazione alle singole 

realtà ed ai bisogni rilevati; 

• partecipazione incontri GLI; 

• elaborazione e stesura entro i termini stabiliti del Piano per l’Inclusione; 

• approvazione del P.I.; 

• adattamento del P.I. a settembre dell’anno successivo, attraverso la stesura di un’articolata 

ed attenta progettazione, che tenga conto delle indicazione fornite dai docenti che abbiano 

già sperimentato nell’anno in corso i laboratori di didattica inclusiva. 

 

I DOCENTI CURRICOLARI/SPECIALIZZATI 

Si prevede una distribuzione delle responsabilità circa: 

• rapporti con la famiglia; 

• attività di identificazione dei casi sospetti, previo consenso della famiglia; 

• attività di prevenzione dei casi rilevati; 

• attività di recupero/potenziamento didattico mirato; 

• predisposizione e organizzazione di attività di laboratorio di didattica inclusiva, anche 

all’interno della classe/sezione; 

• interventi individualizzati; 

• utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi; 

• applicazione di tecniche e di strategie di facilitazione e di didattica inclusiva; 

• attività di monitoraggio; 

• valutazione personalizzata; 

• attivazione della DaD qualora le disposizioni Ministeriali lo prevedessero come modalità 

integrante al processo d’insegnamento-apprendimento, anche in situazioni del ritorno alla 

normalità rispetto all’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Coronavirus. 

Nella strutturazione condivisa dei percorsi, si valorizzeranno i momenti di monitoraggio che 

dovranno essere mirati al reperimento di feedback , in merito corretta impostazione dell’impianto. 

Per le fasce più deboli, si favorirà un’organizzazione didattica basata fondamentalmente su attività 

laboratoriali nel piccolo gruppo, che meglio si presta alla realizzazione di strategie 

individualizzate. Tale gruppo dovrà prevedere situazioni di eterogeneità per favorire il 

“cooperative learning”, la“peer education”, il “tutoring”, molto efficaci nello lo sviluppo di abilità 

e competenze, ma anche di condotte e abilità sociali e prosociali. 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

L’organico di potenziamento è stato istituito dalla Legge n.107/2015. Tali docenti, contribuiscono 

al rafforzamento dell'offerta formativa orientata all'integrazione scolastica di tutti i discenti, in 

particolare, della fascia maggiormente svantaggiata. Pertanto, tale risorse, attraverso una razionale 

distribuzione, potrebbero consentire la piena realizzazione delle azioni previste nel piano 

d'inclusione, in collaborazione con tutti i docenti. Si segnala, tuttavia, che nel nostro I.C. la vastità 



  

e la complessità di tutto il settore dei BES, richiederebbe l’incremento di queste figure in 

dotazione alla scuola, poiché nonostante la capillare distribuzione e organizzazione delle risorse, 

non si riesce a far fronte alle variegate situazione, così come la scuola vorrebbe. 

 

Il COORDINATORE PER L’INCLUSIONE REFERENTE DEL P.I. 

Assumerà la funzione di esperto catalizzatore del processo d’inclusione nel senso più ampio 

dell’accezione della parola. Si occuperà della sensibilizzazione/approfondimento di tematiche 

specifiche e del supporto a tutta la comunità educante direttamente coinvolta nella realizzazione 

dei percorsi didattici strutturati ad hoc. Elaborerà, di concerto con il Dirigente Scolastico e con il 

resto del GLI, la stesura, entro i termini stabiliti, del Piano per l’Inclusione, ne curerà il 

coordinamento e l’attuazione. Sarà il punto di riferimento all’interno della scuola ed, in 

particolare, per: 

• divulgare le normative vigenti; 

• fornire supporto, indicazione e riferimenti circa la nuova modalità di stesura PEI su base 

ICF-CY (DLgs n° 66/2017 e le integrazioni del Dlgs n°96/2019) 

• prospettare indicazioni di base per la conoscenza degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative, al fine di realizzare interventi didattici il più possibile adeguati, 

personalizzati e commisurati alle effettive capacità di ogni singolo discente; 

• collaborare, all’occorrenza, per l’individuazione di strategie volte al superamento di 

problematiche contingenti; 

• offrire supporto e documentazione (in condivisione con le scuole del territorio) ai colleghi 

in relazione a specifici materiali didattici e strumenti di valutazione; 

• attivare uno spazio dedicato di aiuto-consulenza per docenti, genitori e discenti; 

• curare la dotazione bibliografica ed i sussidi all’interno dell’Istituto; 

• diffondere iniziative di formazione su tematiche inclusive e di aggiornamento; 

• erogare informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 

afferire per collaborazioni specifiche e risolutive; 

• produrre una sitografia o indicare piattaforme online per la condivisione di buone 

pratiche in tema di inclusione scolastica; 

• assumere il ruolo da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari ed 

agenzie formative accreditate territoriali ed extraterritoriali; 

• operare scelte mirate, in termini didattici ed organizzativi, in relazione ai bisogni emergenti, 

nella prospettiva di garantire a ciascun educando le migliori condizioni possibili; 

• innalzare la funzionalità e l’efficacia dell’azione formativa orientata al successo. 

• alimentare i rapporti con i CTS di Roma per iniziative di formazione o di collaborazione 

per la fornitura di strumenti e materiali in comodato d’uso. 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INTERCULTURA 

In considerazione della grande affluenza di alunni/studenti stranieri (27% circa) che non conoscono 

la cultura e la lingua italiana, è prevista all’interno della nostra istituzione scolastica la presenza di 

questa risorsa atta a facilitare l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, nonché, a 



  

stabilire rapporti di relazione tra famiglie ed associazioni locali di riferimento. Promuove, altresì, 

adeguate forme di accoglienza, il senso di appartenenza alla scuola e al territorio proponendo, in 

condivisione con tutti i docenti, iniziative per incrementare le opportunità degli alunni di sentirsi 

pienamente inclusi. 

IL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE 

Sarebbe auspicabile, per il prossimo anno, in virtù della crescente presenza di alunni stranieri, che 

venisse reinserita la presenza fissa del Mediatore Linguistico-Culturale certificato all’interno del 

nostro Istituto. Attualmente, la scuola ne è totalmente sfornita, pertanto, per sopperire a questa 

impellente necessità, si affida a forme di volontariato. Il mediatore potrebbe integrare e completare 

le azioni già messe in atto dalla scuola per l’inserimento e l’inclusione degli alunni di cultura altra 

che sono, annualmente,in crescente numero. 

Le sue funzioni potrebbero essere molto importanti per: 

• contenere le ansie dell’alunno che muove i suoi primi passi in un paese straniero, ma anche 

della famiglia disorientata, rassicurandola rispetto ad atteggiamenti e aspettative; 

• assistere il bambino nella fase di accoglienza e di inserimento, aiutandolo a ricostruire la 

biografia e la storia familiare e scolastica precedente; 

• facilitare l’ avvicinamento tra le due culture, valorizzare la diversità; 

• mediare e facilitare la comunicazione scuola-famiglia e le strutture correlate; 

• contrastare situazioni di destabilizzazione psicologica che determinano condizioni di 

svantaggio e di emarginazione; 

• rappresentare un “ponte” tra utenti e servizi, con molteplici compiti: individuare i bisogni, 

informare, superare le incomprensioni reciproche; 

• evitare i malintesi che potrebbero originarsi dalle scarse condizioni di comunicabilità, per 

far sì che non si trasformassero in conflitti. 

 
L’ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

 
L’animatore digitale è un docente che ha il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione della scuola di appartenenza attraverso azioni volte a: 

 organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento 

integrati, biblioteche multimediali, etc.); 

 lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 

dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 

L’animatore digitale, in collaborazione con il team per l’innovazione, opererà nei seguenti campi:  

formazione interna: guidando i docenti all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali e 

promuovendo altresì piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle metodologie attive di 

impronta costruttivista, sulle competenze di new media education e sui nuovi contenuti digitali 

per l’apprendimento, in una prospettiva di inclusione (googleapp for education, social 

classroom…); 

coinvolgimento  della   comunità   scolastica:  favorendo   la   partecipazione   e   stimolando il 

protagonismo di tutti gli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 



  

cultura digitale condivisa; 

creazione di soluzioni innovative: individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica, la pratica di una metodologia comune, l’informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole, l’istituzione di un laboratorio di coding per tutti gli studenti, coordinamento delle iniziative 

digitali per l’inclusione), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. La diffusione 

delle soluzioni innovative si realizzerà attraverso la ricerca e la condivisione di risorse educative 

aperte e la costruzione di contenuti digitali da inserire in una “banca dati” fruibile da parte di tutta 

la comunità educante. 

 

Il PAI, in linea con le azioni del PNSD, promuove l’uso degli strumenti tecnologici e della rete 

come supporto alla comunicazione e alla didattica per favorire i processi di apprendimento 

Il vantaggio dell’utilizzo sistematico degli strumenti multimediali e della rete si concretizzerà 

come: 

 possibilità di creare comunità a distanza in cui socializzare esperienze, condividere risorse, 

pianificare strategie, abbattendo le barriere attribuibili a tempi e spazi; 

 opportunità di fornire strumenti per progettare e realizzare percorsi formativi maggiormente 

flessibili e personalizzati; 

 occasione per la creazione una “banca dati" per condividere mezzi, strumenti e buone 

prassi, nonché, la possibilità di fruire di una “biblioteca digitale” a beneficio di tutta la 

comunità scolastica. 

L’impiego delle tecnologie informatiche in ambito scolastico consentirà l’utilizzo di piattaforme e 

risorse didattiche per l’apprendimento come: 

 software didattici in senso stretto; 

 software con funzionalità generali; 

 ambienti e risorse digitali per l’apprendimento e la didattica a distanza (piattaforme di e- 

learning, Biblioteca MLOL,archivi di documenti, immagini...); 

 Google Suite e Microsoft Office 365 per le scuole 

Inoltre, in continuità con il lavoro svolto nel precedente anno scolastico, si utilizzerà lo spazio 

fisico dell’Atelier Creativo (Atelier Creativi – Azione #7 del PNSD) per la realizzazione di 

laboratori didattici innovativi, si organizzeranno corsi di Robotica Educativa destinati a studenti e 

docenti, percorsi per gli alunni in orario extrascolastico per l’acquisizione di competenze digitali e 

si attiveranno progetti Erasmus e gemellaggi virtuali con partner europei attraverso la piattaforma 

eTwinning. 

Atelier Creativo 

L’Atelier è uno spazio dotato di materiali e strumenti tecnologici dove gli studenti, in relazione 

all’età e al livello di competenze e abilità possedute, possono ideare, progettare e realizzare: oggetti 

(sia con materiale di recupero, sia utilizzando software e stampanti 3D), videogiochi, prodotti di 

grafica ed editing e sperimentare percorsi di coding, robotica educativa e realtà aumentata. Questo 

ambiente  privo  di  barriere  architettoniche,  consente  la  progettazione  di  attività laboratoriali 



  

innovative, flessibili e altamente motivanti che consentono il coinvolgimento e la partecipazione 

diretta anche degli alunni con disabilità ed altri BES. 

Creatività Digitale lab 

Percorso laboratoriale organizzato in orario extrascolastico con l’obiettivo di accompagnare gli 

studenti verso l’acquisizione di competenze digitali che permettano loro di utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell'informazione per lo studio e il tempo libero. 

Il percorso strutturato in incontri settimanali affronta diversi temi legati all’ambito digitale: come si 

crea un videogioco? Come funziona la stampante 3D? Cos’è la robotica?.. e altro ancora. 

Attraverso la partecipazione a questo laboratorio i ragazzi apprendono la possibilità di diventare 

utilizzatori attivi e più consapevoli delle tecnologie affinando conoscenze e competenze all’interno 

di un ambiente protetto dove sperimentare, imparare e scambiare informazioni. 

 
Percorsi di Cittadinanza digitale consapevole promossi da Programma il Futuro 

Percorsi promossi dal team per l’innovazione con l'intento di promuovere un uso corretto, 

consapevole e sicuro delle tecnologie digitali fra gli studenti di scuola primaria, attraverso 

l’acquisizione dei concetti base dell’informatica e delle competenze per muoversi in modo 

responsabile in Internet. Il percorso, organizzato in mini-lezioni, affronta i temi della sicurezza in 

rete e del cyber bullismo attraverso l’utilizzo di materiale didattico specifico,  realizzato 

dall’organizzazione americana no profit Common Sense (www.commonsense.org) e adattato in 

italiano da Programma il Futuro (www.programmailfuturo.it) destinato agli alunni ed alle famiglie. 

 
Corso di Robotica Educativa per docenti 

Corso destinato ai docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, 

inquadrato fra le azioni di supporto del PNSD, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali per 

la realizzazione di attività didattiche innovative ed inclusive con l’utilizzo di robot Lego e 

piattaforme per la programmazione. 

Biblioteca MLOL (settembre 2020) 

Piattaforma per la consultazione e il prestito digitale di ebook, audiolibri e di un’edicola 

internazionale. La nutrita collezione di contenuti presenti in piattaforma, utilizzabili dai docenti e 

dagli studenti, sia a scuola che da remoto, garantisce ai fruitori la disponibilità di materiali e 

informazioni, la facilità di accesso agli stessi e la possibilità di creazione e diffusione di contenuti 

diversi. 

Parternariati Europei – Progetti eTwinning ed Erasmus 

eTwinning è una piattaforma per la realizzazione di partenariati pedagogici innovativi tra scuole 

europee ed è l’iniziativa principale dell’Unione Europea di eLearning. 

I gemellaggi elettronici promossi attraverso la piattaforma, garantiscono alle scuole partecipanti 

innumerevoli benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di 

insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 

consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. 

eTwinning è un modo di: 

usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze; 



  

motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 

imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; 

condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; 

mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; 

approfondire la conoscenza delle lingue straniere; 

rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 

Il nostro Istituto nel corso di questi anni ha attivato diversi progetti in collaborazione con partner 

europei ottenendo l’importante riconoscimento di Scuola eTwinning. Il titolo di Scuola 

eTwininng valorizza la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli docenti 

eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e dei team di docenti all’interno della stessa scuola e 

costituisce, di fatto, anche un’importante certificazione della qualità di insegnamento delle nostre 

scuole. Le Scuole eTwinning sono infatti riconosciute come modelli in aree come: pratica 

digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo 

professionale continuo del personale, nonché, di pratiche di apprendimento collaborativo con 

personale e studenti. 

I progetti Erasmus+ (Azione KA229), sono progetti di cooperazione tra istituzioni educative di 

diversi        paesi        che        permettono        di        aprire        la        scuola        all’Europa.  

La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità, rappresenta per la scuola una 

importante opportunità di apertura e cambiamento, stimolando processi di innovazione innovativi e 

incrementando i valori dell’inclusione e tolleranza. 

Il nostro Istituto da diversi è impegnato nella realizzazione di questo tipo di attività con altre scuole 

europee e attualmente è partner di due progetti " On the Traces of the @ncient Europe " e 

“Mathematics - fun, education, communication”, entrambi presenti sulla piattaforma eTwinning. 

 Erasmus+"On The Tracesof the @ncient Europe" 

Il progetto che coinvolge cinque Paesi Europei (Austria, Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Crozia) 

nasce con l’idea di condividere strumenti e risorse per la ricerca e lo sviluppo di nuove strategie di 

insegnamento, attraverso la conoscenza della cultura greca e italiana e dell’ influenza che ha avuto 

nella storia dell’Europa. Il progetto e le attività sono pensate per conoscere e avviare un confronto 

tra le diverse culture che si sono evolute da radici comuni e giungere, attraverso l’esperienza,alla 

consapevolezza che gli antichi romani e i greci hanno lasciato il segno nella storia dell’Europa. 

Le attività previste hanno promosso la conoscenza dei cambiamenti storico-sociali dell'ambiente 

esteso (Europa) attraverso esempi selezionati (romani, greci). Quanto emerso e condiviso con altri 

paesi, costituisce un patrimonio di buone pratiche educative di strumenti e metodi che potranno 

essere trasferiti e adattati alle diverse situazioni di insegnamento nei paesi partner. 

 Erasmus+“Mathematics - fun, education, communication” 

Il progetto coinvolge sei Paesi Europei (Polonia, Italia, Portogallo, Estonia, Bulgaria e Cipro) con 

esperienza nel campo dell'educazione matematica, dello sviluppo di strumenti STEAM, 

dell'educazione linguistica, della progettazione e realizzazione di scatole itineranti (contenenti 

attività didattiche) e della cooperazione internazionale. 

"Mathematics - fun, education, communication" ha la finalità di fornire strumenti e risorse per 

l’acquisizione di nuove metodologie per l’insegnamento della matematica combinato all’utilizzo 

delle TIC e all'educazione bilingue. Le attività previste sono pensate per stimolare negli alunni la 

capacità di ragionamento, di prendere decisioni,di lavorare in gruppo, di risolvere problemi, ma 



  

anche di migliorare le relazioni interpersonali incrementando l’autostima. L'obiettivo delle 

mobilità, inoltre, è quello di realizzare scambi tra scuole, progettare laboratori per gli alunni, 

partecipare a seminari e corsi di formazione al fine di creare un database dei materiali prodotti, 

attraverso la condivisione delle esperienze e la discussione sui contenuti metodici e organizzativi. 

 
Attività, iniziative e laboratori di didattica inclusiva attivate nell’anno 2019/2020 

Istituto Comprensivo Anzio III 

Scuola di base 

I laboratori di didattica inclusiva, nel corrente anno scolastico, sono stati attivati quasi tutti 

all’interno delle rispettive classi/sezioni, attraverso azioni di destrutturazione dell’ambiente 

routinario, per far fronte all’esiguità degli spazi, nonostante le difficoltà imputabili alla carenza di 

compresenza dei docenti o figure alternative, nonché, di materiali didattici e strumenti tecnologici 

sufficienti. 

Dal monitoraggio somministrato ai docenti, è emerso che le difficoltà sulle quali è stato focalizzato 

l’intervento di didattica inclusiva sono state: 

- l’autonomia; 

- l’autostima; 

- l’autocontrollo e la risoluzione di conflitti; 

- il comportamento; 

- la relazione; 

- la comunicazione; 

- l’autonomia operativa; 

- la lettura; 

- la scrittura; 

- la comprensione del testo letto autonomamente; 

- l’elaborazione verbale e scritta di contenuti appresi; 

- problem solving. 

Nella progettazione degli interventi educativo-didattici, si è tenuto conto delle fasce di livello già 

individuate nei precedenti anni scolastici. Gli esiti proficui e ampiamente funzionali riportatiti, 

hanno   suggerito   di    replicare   la   modalità   organizzativa   e   progettuale   sperimentata.   

Di seguito, pertanto, si trasferisce l’intero impianto: 

fascia 0 Scuola Infanzia/primi anni Scuola Primaria 

Laboratorio: potenziamento e sviluppo della sfera emotivo-affettivo-relazionale; 

prerequisiti sviluppo cognitivo e letto-scrittura. 

fascia 1 Scuola Primaria 

Laboratorio: apprendimento lettura e scrittura. 

fascia 2 Scuola Primaria/Secondaria di 1°Grado 

Laboratorio: disortografia/dislessia. 

fascia 3 Scuola Primaria/Secondaria di 1° Grado 

Laboratorio: lettura, comprensione e produzione autonoma del testo costruzione di 

mappe concettuali, mentali, diagrammi. 

 
Verifica relativa all’anno in corso, come feedback regolativo circa l’azione migliorativa, in 



  

proiezione dell’anno scolastico 2020/21 

 
Descrizione del percorso (attività, mezzi, strategie metodologiche) 

 
Cosa è stato fatto nell’anno 2019/20 

 
MODALITA’ IN PRESENZA 

 
Nella scuola dell’infanzia sono state progettate attività di sezione e intersezione attraverso, 

un’organizzazione strutturata, ma flessibile, degli spazi e dei tempi. Si è privilegiata una forma 

esperienziale e ludica degli apprendimenti attraverso i laboratori, per favorire occasioni che 

permettessero al bambino di sperimentare se stesso (autonomie e competenze), l’altro (relazione) 

ed acquisire, nel confronto, le prime regole di convivenza. L’attenzione si è posta sulla 

predisposizione di ambienti favorevoli, articolati e stimolanti, nei quali l’alunno potesse sviluppare 

al massimo tutte le sue potenzialità, dove le stesse routine hanno svolto una funzione di 

regolazione dei ritmi della giornata e offerto una “base sicura” per affrontare nuove esperienze e 

sollecitazioni. In questi ambienti i bambini hanno sviluppato relazioni positive con gli altri, hanno 

soddisfatto i bisogni affettivi d’identità e di appartenenza, ma anche quelli di stima e di 

autorealizzazione.□ 

Nello specifico si segnalano: 

 attività di educazione e prevenzione “Metodo Venturelli” relative ai problemi dell’area 

grafo-motoria e della scrittura, destinato a tutti gli alunni di cinque anni; 

 attivazione di laboratori teatrali ed espressivi tesi alla massima espressione di sé, alla 

scoperta delle potenzialità di ciascuno, ponendo in evidenza le capacità dei singoli. I 

percorsi organizzati con una didattica inclusiva hanno offerto a tutti l’occasione di 

sperimentare il proprio senso di autoefficacia, sentendosi riconosciuti “capaci” dagli altri 

componenti del gruppo; 

 sviluppo e potenziamento di capacità fonologiche, metafonologiche e meta cognitive; 

 attività in piccoli gruppi per livelli di competenze e per fasce di età; 

 supporto agli alunni con difficoltà nella gestione della sfera affettiva ed emotiva, 

condivisione di interessi rispetto al gruppo; 

 utilizzo di metodologie come: role play, problem solving, modeling, circle- time ; 

 scambi comunicativi attraverso piccole drammatizzazioni su eventi accaduti e riflessioni 

sulle modalità di reazione, i risultati ottenuti, la ricerca e la sperimentazione di strategie 

risolutive diverse in rapporto alle finalità prospettate; 

 tutoring tra compagni per costruzione di relazioni d’aiuto tra pari attraverso lo sviluppo di 

capacità empatiche, relazionali e collaborative; 

 percorsi psicomotori organizzati dai docenti esperti, per potenziare le abilità motorie di 

coordinazione, motricità, coordinazione oculo-manuale, lateralizzazione, equilibrio e 

gestione del proprio corpo all’interno dello spazio prossimo ed allagato. Le attività sono 

state a sfondo inclusivo, hanno offerto a tutti gli alunni l’opportunità di sperimentare il 

percorso secondo le specifiche abilità e competenze ( anche attraverso il progetto CONI); 

 Progetti europei per scambi interculturali Erasmus plus, funzionali a confronti e scambi sia 

culturali che di buone pratiche in ambito educativo e didattico; 

 Progetti e-Twinnig gemellaggio con scuole europee, sui seguenti temi: parità di genere, 

l’importanza e la valenza della didattica all'aperto e sul confronto tra buone pratiche; 



  

 Attività individuali o in piccoli gruppi di alfabetizzazione dell’italiano come L2 o 

rafforzamento delle competenze linguistiche, sia in sezione che in intersezione. 

 Incontri con i genitori, condivisione e coinvolgimento degli stessi nei percorsi formativi 

intrapresi. 

Durante le attività didattiche in presenza, nelle fasce iniziali della scuola primaria, si è dato largo 

spazio allo sviluppo dei prerequisiti con il ricorso a più canali comunicativi, per abbracciare tutti 

gli stili di apprendimento: cinestesico, visivo, uditivo. L’approccio alle lettere dell’alfabeto è 

avvenuto in forma ludica e piacevole, attraverso la manipolazione con la pasta di sale, il 

movimento, la riproduzione del segno grafico su un piano prima verticale e poi orizzontale. Le 

attività motorie e musicali sono state le corsie preferenziali, per dare risalto alla socializzazione ed 

allo sviluppo dei prerequisiti. Molte classi hanno aderito ad alcuni progetti ed hanno condiviso 

percorsi laboratoriali e/o interdisciplinari, con attività di tutoring (all’interno del gruppo classe e a 

classi aperte), che hanno stimolato l’interesse degli alunni ad apprendere attraverso il fare, 

amplificando la capacità di concentrazione, le competenze relazionali, di problem solving e la 

creatività. Tra i progetti più incisivi si riportano: 

- progetti e iniziative volte a sviluppare competenze di convivenza civile: “Scuola Sicura” 

“UNICEF e i diritti dell’infanzia” “Generazioni connesse” “Radici di comunità” “La 

marcia della pace” ; 

- progetti ed iniziative atte a promuovere uno sviluppo affettivo -relazionale: “UNICEF e la 

festa dei nonni” “Ringraziare Voglio”; 

- didattica interculturale: “Erasmus” “FAMI- Impact”; 

- progetti integrati a livello di reti di scuole “Archeologia sperimentale”. 

Per favorire l’acquisizione degli apprendimenti sono state utilizzati strumenti compensativi e 

dispensativi, mappe concettuali ad alta valenza visiva, diagrammi, schede facilitate. 

Tutta l’azione didattica è stata puntata sulla graduale promozione del processo di crescita e di 

apprendimento, favorendo una progressiva acquisizione di autonomia, intesa come passaggio dallo 

stato di dipendenza all’assunzione di un atteggiamento sempre più consapevole, responsabile e 

proteso alla relazione con “l’altro”, nel rispetto della persona e dei suoi valori intrinseci, nell’ottica 

di una percezione una comunità scolastica integrante. Si è cercato di implementare l’inclusione, 

attraverso la selezione di strategie euristiche particolarmente favorevoli, basate sulla didattica 

cooperativa. L’obiettivo è stato quello di rispondere alle esigenze di tutti, progettando ed 

organizzando ambienti di apprendimento adeguati, per dare la possibilità a tutti di partecipare in 

maniera attiva alla vita scolastica. La totalità dei docenti, ha privilegiato una didattica creativa, 

adattiva, flessibile, laboratoriale e il più possibile vicina alle esigenze degli alunni. I compagni di 

classe hanno rappresentato la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Nelle attività di 

gruppo, si è incentivato lo spirito di collaborazione e di cooperazione cercando di coltivare un 

clima di classe sereno e coinvolgente. In particolare sono state valorizzate le strategie di lavoro 

collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. L’apprendimento non è mai stato un processo solitario, 

ma è stato profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 

In due classi della scuola primaria, una iniziale e l’altra finale, sui è sperimentato un laboratorio di 

educazione all’affettività a forte impatto inclusivo. Gli alunni più grandi hanno assunto il ruolo di 

“tutors” degli alunni della classe prima. Il proposito è stato quello di agire a livello di prevenzione 

del disagio in chiave di promozione del benessere. Le attività hanno avuto un duplice scopo: quello 

di garantire ai più piccoli un passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria il più 

possibile sereno e positivo e quello di incentivare nei “tutors” il senso di responsabilità e di cura 

nei confronti dei nuovi arrivati ed innalzare, di conseguenza, l’autostima e lo spirito altruistico. Le 

attività proposte agli alunni sono state strutturate attraverso un percorso semplice ma significativo, 

incentrato sulla riflessione su di sé, sui propri vissuti, sulla ricerca degli aspetti positivi, sull’ 

ascolto, il riconoscimento delle emozioni e dei sentimenti provati durante le esperienze condivise, 

sull’espressione di sé e sull’ascolto dell’altro, in un clima di empatia reciproca. In alcune classi è 



  

stato attivato un laboratorio “Studiare facile”, che ha coinvolto alunni e genitori, con l’obiettivo di 

fornire di strumenti compensativi e facilitanti agli alunni con BES, attraverso l’installazione di 

software gratuiti, utili per lo studio autonomo a casa sui P.C. personali. (Leggixme). Altri obiettivi 

a sfondo inclusivo sono stati perseguiti promuovendo l’apprendimento per scoperta, attraverso una 

didattica laboratoriale-esperienziale all’interno del Progetto “Gens 2.0” di Tor Caldara . In una 

classe, in cui è inserita un’alunna non vedente, si è dato seguito ad un laboratorio di BRAILLE 

iniziato lo scorso anno, che ha previsto una manifestazione collettiva degli alunni, fatta coincidere 

intenzionalmente con la “Giornata Nazionale del BRAILLE” del 21 febbraio 2020. Altre proposte 

operative sono state indirizzate a: 

- valorizzare e implementare le capacità logiche con la partecipazione al Progetto “Liep”; 
- educare alla comprensione, all’accettazione e al rispetto dell’altro, stimolando la collaborazione e 

la sperimentazione di forme di aiuto reciproco, all’interno di un clima positivo; 

- promuovere comportamenti non discriminatori, di appartenenza al gruppo, sempre nel rispetto 

delle differenze. In questo contesto è stato inserito il Progetto Unicef “Non perdiamoci di vista” 

attraverso attività di Cineforum sul tema bullismo e cyberbullismo. 

Un altro evento importante è stata la partecipazione alle giornate dedicate alla “Marcia della Pace” 

ed alla “Giornata della legalità”. In particolari iniziative progettuali, si è dato ampio spazio 

all’inclusione scolastica, non solo degli alunni, ma anche delle famiglie, nella consapevolezza che 

queste costituiscono un punto di aggancio importante in direzione del nostro obiettivo. Nell’intento 

di creare una comunità intorno a ciascun alunno, sono state privilegiate le attività laboratoriali che 

hanno visto protagonisti attivi nonni e genitori. Tra le iniziative di successo si citano i laboratori di 

“animazione alla lettura” e di “costruzione dei costumi per il Carnevale”. Purtroppo le stesse 

iniziative, a carattere fortemente inclusivo proprio per l’apertura all’esterno, sono state interrotte 

dal blocco imposto dall’emergenza sanitaria legata al Covi-19. Attraverso "la Biblioteca Mobile” 

sono state presentate attività di animazione alla lettura, alimentando spunti per conversazioni, 

riflessioni su tematiche ecologiche, di rispetto dell’ambiente, enfatizzando gli aspetti emozionali ed 

affettivo-relazionali. “Libri in Festa”, ha avuto seguito dallo scorso anno, vista l’alta incidenza di 

successo sullo sviluppo anche delle competenze di tipo linguistico-espressive, con l’attivazione di 

laboratori, giochi, proposte divertimenti e animazioni costruite intorno al libro ed alla lettura. L’uso 

di letture facilitate e ridotte nel contenuto, ma comuni al gruppo classe, hanno offerto considerevoli 

opportunità inclusive, in particolar modo, ai meno dotati. Si è sollecitato il potenziamento delle 

abilità sociali, puntando sull’acquisizione delle regole di convivenza, facendo ricorso alle storie 

sociali. La gestione dei conflitti ha rappresentato un altro importante traguardo per la creazione di 

un clima sereno di apprendimento. Efficace è risultata la distribuzione dei ruoli all’interno del 

gruppo classe nell’ottica dell’aiuto reciproco. Si è tenuto conto delle intelligenze multiple, con il 

conseguente adeguamento di attività e di materiali in risposta ai diversi stili cognitivi. Ampio 

spazio è stato riservato alla predisposizione di tecniche di tipo logico-visive, all’introduzione di 

strategie compensative e di misure dispensative. Particolare attenzione è stata posta 

sull’allestimento di laboratori proiettati all’acquisizione del metodo di studio. Sono stati strutturati 

laboratori che hanno messo al centro il ruolo attivo e collaborativo degli alunni mediante 

l’esplorazione e la scoperta. Si è dato spazio alla prevenzione sui DSA ed altri BES (anche nella 

scuola dell’infanzia) partecipando a progetti di screening per la rilevazione, a cui hanno fatto 

seguito proposte di formazione e di attività laboratoriali, organizzate in orario extrascolastico, dall’ 

associazione Con_tatto, che hanno coinvolto anche genitori ed esperti esterni. L’elaborazione di 

PDP, insieme all’individuazione di strategie e di modalità operative personalizzate, sono stati 

fondamentali per garantire il conseguimento di profitti anche buoni agli alunni con bisogni speciali. 

Si è portato avanti il lavoro rivolgendo particolare cura alla scelta di metodologie che favoriscono 

l’apprendimento collaborativo (cooperative learning, tutoring, peer to peer). Sempre attraverso una 

didattica laboratoriale, si è data la possibilità di familiarizzare con l’uso di indici anticipatori 

(titolo, paragrafi, immagini). La priorità è stata data all’apprendimento esperienziale per  favorire 
l’operatività e, allo stesso tempo, il dialogo e la riflessione su quello che “si fa”. Si è provveduto a 



  

fornire materiali di facilitazione agli alunni con difficoltà in relazione alla letto-scrittura, al calcolo, 

alla memorizzazione, all’attenzione ed alla concentrazione. Si sono promossi processi di 

autovalutazione e di autocontrollo delle strategie di apprendimento e di contenimento in merito al 

comportamento degli alunni. Produttivi sono stati i momenti di affiancamento “Peer to peer” per 

un immediato intervento di supporto. Si è provveduto ad estendere i tempi di svolgimento di un 

compito scritto e ad utilizzare differenti canali comunicativi nel momento delle spiegazioni. Si è 

posta attenzione affinché le richieste operative, in termini qualitativi, fossero adeguate ai tempi e 

alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa. Importanti 

risultati sono stati raccolti mediante le attività trasversali CLIL. Gli alunni sono stati impegnati in 

attività sia di recupero, che di potenziamento a classi aperte. Inoltre, si è seguita una didattica per 

progetti tramite la partecipazione ai Giochi matematici dell’università Bocconi e a quanto proposto 

nell’iniziativa “Creatività digitale lab”. 

In particolare la Scuola Secondaria di Primo Grado ha messo in atto attività di recupero e di 

potenziamento utilizzando schemi, mappe logiche e concettuali ed altri strumenti di lavoro 

incentrati sul canale visivo e concreto. Lo spazio dell’aula è stato adeguatamente destrutturato per 

promuovere molteplici occasioni non solo di lavoro cooperativo ma anche di peer education e di 

tutoring. Si è provveduto a ricercare modalità operative che potessero compensare le specifiche 

difficoltà. Grande importanza è stata attribuita all’apprendimento tramite esperienza diretta nella 

didattica laboratoriale, in cui si sono favorite occasioni importanti per potenziare l’autonomia nello 

studio e nei processi di metacognizione. Da sottolineare l’enfasi che è stata rivolta agli aspetti 

positivi delle singole potenzialità analizzate anche attraverso attività di valutazione 

interdisciplinare strutturate e tarate secondo i PEI, PDP. Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, 

quest’anno, si è aggiunta un’altra azione compensativa di forte impatto inclusivo, che ha visto i 

docenti impegnati nella predisposizione dei PIA, per coloro che, in seguito alla DAD, hanno 

manifestato debolezze da colmare nel corso del prossimo anno scolastico. 

 

Punti di forza 

 
I punti di forza del nostro I.C. vanno riconosciuti nello sforzo congiunto di riconoscimento e di 

valorizzazione della diversità. L’energia, la dedizione e lo spirito intraprendente delle docenti 

nell’impegno di voler raggiungere tutti, in particolare, i più deboli connota la qualità inclusiva della 

nostra scuola. La professionalità dei docenti si è anche espressa attraverso la buona gestione delle 

risorse a disposizione, spesse volte molto esigue, e l’oculata individuazione e tempestiva 

introduzione nella didattica quotidiana, di adeguati strumenti di semplificazione e di facilitazione, 

per garantire la partecipazione attiva, anche nelle situazioni di importanti problematicità. Un altro 

importante passo in avanti è stato fatto con l’arricchimento delle competenze progettuali dei 

docenti di sostegno, chiamati alla stesura del PEI su base dell’ICF-CY, così come il Dlgs 66 

prevede già da qualche anno. Per l’integrazione degli alunni stranieri, è stata essenziale la 

collaborazione dei docenti con le famiglie ed il mediatore culturale. Ciò ha consentito di aprire un 

canale comunicativo per agevolare lo scambio di informazioni di conoscenza, ma anche per la 

compilazione della modulistica di routine che riguardano gli atti amministrativi. Incisiva si ritiene 

la disponibilità delle mediatrici culturali a collaborare, a titolo gratuito, anche per le più semplici 

comunicazioni. 
Si sono seguiti con attenzione costante e con particolare cura tutti gli alunni con BES, spesso con 

risultati sorprendenti sull’innalzamento dell’autostima, dell’equilibrio emotivo e del benessere. Si 

sono ottenuti ottimi risultati in coerenza con le aspettative. La partecipazione ai progetti centrati 

sulla conoscenza del territorio, ha consentito agli studenti di conoscere, attraverso l’esperienza, 

luoghi, storia e cultura del contesto di appartenenza, e, contemporaneamente, di approfondire 

relazioni, sviluppando competenze prosociali, in situazioni di apprendimento scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Gli alunni hanno lavorato con entusiasmo, sono riusciti a migliorare il loro profitto, grazie anche 



  

all’utilizzo degli strumenti compensativi, proposti sempre all’intera classe. E’ stato debitamente 

promosso l’accomodamento anche per le fasce di utenza che rientrano nelle “eccellenze”. Buoni 

stimoli hanno sollecitato le sperimentazioni sul potenziamento del pensiero computazionale con la 

prosecuzione di programmi e attività di Coding, STEM e Robotica. Utile è stato l’approfondimento 

della conoscenza del tablet, come strumento di comunicazione, attraverso la prosecuzione del 

progetto AULA +. Gli alunni, nei laboratori espressivi, sono stati protagonisti delle loro 

esperienze, hanno ricercato e proposto interpretazioni personali, attraverso la valorizzazione dei 

canali di comunicazione. Hanno saputo collaborare, confrontarsi, esprimere emozioni e sentimenti 

e superare severe forme di inibizioni. 

Le modalità di insegnamento-apprendimento sono state coadiuvate da mediatori didattici, come 

software, dispositivi elettronici, mappe mentali, per rappresentare graficamente il pensiero, favorire 

il potenziamento della memoria visiva e la fluidità delle informazioni in sede di richiamo. 

Funzionale è stata l’organizzazione del lavoro di gruppo/squadra a scuola ed a casa, con il 

coinvolgimento dei genitori. Le famiglie, in alcuni casi, sono state coinvolte attivamente nel 

laboratorio di giardinaggio accanto ai propri figli. I bambini hanno potuto collaborare divertendosi 

in un spazio didattico flessibile, pensato per il loro benessere. L'orto è realizzato e strutturato sotto 

la guida di insegnanti ed educatori, con la partecipazione di nonni, genitori ed esperti esterni di 

varie associazioni del territorio, specializzate nel settore ambientale. Hanno contribuito alla 

sistemazione ed al ripristino del giardino bonificando tutte le aree esterne. Sono state promosse 

esperienze in cui gli alunni si sono sperimentati molto manualmente e, in maniera del tutto 

naturale, hanno ampliato il loro repertorio di conoscenze, con esiti sorprendenti. 

A causa della chiusura dell’Istituto dal 5 marzo 2020, per l’emergenza sanitaria da Coronavirus,  
non tutto quello che era stato preventivato dal piano dell’inclusione ha potuto trovare realizzazione. 

Attraverso un’organizzazione a classi aperte, si è proposta una didattica propedeutica alla 

partecipazione ai Giochi matematici dell’università Bocconi e a quanto proposto nella “Creatività 

digitale lab”, in risposta alla fascia di studenti più dotati. 

Sono stati utilizzati schemi, mappe mentali, concettuali e software interattivi altamente motivanti. 

Lo spazio dell’aula è stato destrutturato per favorire il lavoro in gruppi, i laboratori e occasioni di 

lavoro cooperativo, di peer education e di tutoring. Si è provveduto a ricercare modalità operative 

ed interventi specifici per potenziare l’autonomia nello studio e orientare gli alunni verso processi 

di metacognizione. Si segnala un altro prezioso strumento di recupero delle diverse situazioni e 

debolezze legate alla DAD, rappresentato, appunto, dal Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Da sottolineare l’enfasi che è stata rivolta agli aspetti positivi delle singole potenzialità, analizzate 

anche attraverso attività di valutazione interdisciplinare, strutturate e tarate secondo i diversi piani 

di studio personalizzati, nel pieno rispetto delle misure suggerite dalle Linee Guida per 

l’Inclusione. Altri punti di forza vanno ricercati nelle seguenti iniziative e progetti: 

 
- partecipazione a corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- la valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 

gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari; 

- lo sviluppo di una didattica attenta a stimolare i diversi tipi di intelligenze; 

- partecipazione ad eventi culturali sul territorio promossi sul territorio di Anzio; 

- “Giocare con l’arte e l’arte di giocare”, VII edizione di Shingle22j Biennale d’Arte 

Contemporanea allestita al museo civico archeologico.“Appendi un sogno 2”, “Giornata 

nazionale delle famiglie al Museo 2”, esperienze di buone pratiche e di partecipazione alla  



  

collettività uniche per alunni, docenti e genitori; 

- progetto sulla lettura ad alta voce e progetto "La Terra è il mio pianeta" promossi dalla 

Giunti, alle letture hanno fatto seguito i laboratori di sostenibilità ambientale; 

 
- laboratori per i genitori e lo sportello di aiuto-ascolto, gestito da specialisti esperti esterni, 

che si occupano anche dello screening per la rilevazione di soggetti BES a rischio; 

 
- progetto Erasmus “On the traces of @ncient europe” (scuola infanzia e primaria) 

Azioni finalizzate alla sensibilizzazione, al confronto e alla conoscenza delle diverse 

culture che si sono evolute da radici comuni (antichi romani e greci). Strumenti di veicolo 

lingua inglese e TIC (in presenza ed alcune attività portate avanti con la DAD) 

 
- progetto Erasmus "Mathematics – fun, education, communication" (scuola infanzia) 

Attività finalizzate alla promozione dello sviluppo delle competenze chiave del futuro 

utilizzando metodi attivi, istruzione matematica e bilingue combinata con le TIC 

 
- progetto “Bimbi Sprint” (scuola dell’infanzia) 

Attività volte alla costruzione della lateralità, spazialità e propedeutiche ai movimenti della 

scrittura. (iniziato ma interrotto causa COVID) 

 
- Progetto “Laboratorio teatrale” (scuola secondaria di primo grado) 

 
- Scuole sicure, settimana della sicurezza e corso BLS (scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo Grado) 

Sviluppo dell’attitudine alla previsione e prevenzione dei rischi e di atteggiamenti di 

solidarietà, collaborazione ed autocontrollo; conoscenza delle figure operanti nel campo 

della sicurezza nel territorio e nella scuola; familiarità con un’eventuale situazione di 

emergenza. 

 
- Progetto “Generazioni Connesse” (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

Azioni finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 

incoraggiando ad un uso positivo, responsabile e consapevole del web e delle nuove 

tecnologie 

 
- Progetto FAMI (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi con laboratori di 

italiano, percorsi di rafforzamento di italiano e di orientamento per alunni extracomunitari 

(interrotto nel periodo emergenza COVID) 

 
- Progetto Benvenuto (scuola dell’infanzia) 

Laboratori di italiano per gli alunni di cultura altra della scuola dell'infanzia. 

 
- Progetto UNICEF (tutti gli ordini di scuola) 

Favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel contesto educativo. Affrontare i temi sulla parità di genere, bullismo e 

cyberbullismo, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, processi migratori, sviluppo 

sostenibile 



  

 
- Progetto UNESCO 

Obiettivo 4 Agenda 2030: cittadinanza globale, cultura della pace e della non violenza; 

sviluppo sostenibile e modi di vivere sostenibili; apprendimento interculturale e 

riconoscimento della diversità culturale e del patrimonio. 

 
- Progetto “Radici di comunità” 

Promozione delle competenze cognitive e non, sostegno alla genitorialità, coinvolgimento e 

allargamento della comunità educante. Articolato in: 

 NON SOLO LEGGERE E SCRIVERE E FAR DI CONTO: laboratorio di 

potenziamento sulle competenze trasversali necessarie per gli apprendimenti. Vi 

partecipano gli alunni con deprivazioni dovute alle scarse risorse economiche familiari, 

quindi più a rischio, di povertà educativa. 

 CIBO CHE CRESCE E UNISCE: ideazione e impianto da parte di un educatore di un 

orto scolastico che potrà essere curato da genitori e/o nonni oltre che dai bambini. 

Laboratori di educazione alimentare per promuovere una sana alimentazione a cura di 

un biologo-nutrizionista, un assistente sanitario e uno psicologo 

 CRESCIAMO GENITORI: laboratorio finalizzato a diminuire la distanza relazionale 

ed emotiva tra genitori e figli, volto ad incrementare la partecipazione ed il 

coinvolgimento genitoriale e stimolare la capacità di empatizzare con i propri figli. Si 

propone un servizio sotto forma di spazi di consulenza individuali e di gruppo, 

supporto/autoaiuto e/o di mediazione scuola-famiglia. 

 ASCOLTO E IMPARO: progetto strutturato in due parti: 1. formazione per le 

insegnanti con degli incontri di approfondimento sui prerequisiti degli apprendimenti e 

sulle mappe evolutive canoniche dei bambini in fascia di età della scuola dell'infanzia. 

Laboratori specifici sulle abilità metafonologiche diretto ai bambini; 2. incontri con le 

insegnanti per trasmettere le basi teoriche e gli aspetti psicologici implicati, condotti 

dalla logopedista e dalla psicologa, completati con una serie di incontri dedicati ai 

laboratori linguistici. 

 
- Progetto “Preparazione e certificazione Cambridge” 

L2 

(Causa COVID non è stato possibile accedere alle certificazioni) 

 
- Progetto “Creatività digitale LAB” 

Acquisizione di competenze digitali che permettano di utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie dell'informazione per lo studio e il tempo libero. 

 
- Progetto Gender Equality (eTwinning) (scuola dell’infanzia) 

Promuovere i valori europei dall'infanzia; creare curiosità verso l'uguaglianza di genere; 

superare gli stereotipi di genere. 

 
- Percorsi ISPRA 

Sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio e attività culturali. 

 
- Progetto EUREKA! FUNZIONA! (scuola primaria) 

Orientamento alla cultura tecnica e scientifica. 

 
- Progetto “Marevivo” 

Tutela del mare e delle spiagge 



  

 
- Progetto “Gens 2.0” 

 
- "Festa dell'amicizia e del Gioco-sport" (Tutti gli ordini di scuola) 

Svolto a distanza con l’invio di video su attività motorie dei bambini e dei ragazzi  

 
In riferimento alla DAD , va riconosciuto che, nonostante tutto il periodo sia stato faticoso per le 

variabili e per le sofferenze emotive che ha portato il distanziamento sociale, si può senza dubbio 

dire che si è acquisito tanto in termini di didattica e di relazioni. Nel primo caso, per la richiesta 

formazione in campo, per sostenere le iniziative, nel secondo caso per la possibilità che si è avuta 

di seguire un alunno per volta. Il cambiamento epocale da esigenza del periodo, dovrebbe portare a 

rivedere, alcune sperimentazioni e ad implementarle in quadro innovativo completo come: 

 Il sistema di valutazione degli apprendimenti degli alunni riportando, il voto da numerico 

a giudizio 

 Necessità di una formazione sulla DAD e le tecnologie annesse gratuita per i docenti; 

 Utilizzo di piattaforme istituzionali gratuite per poter utilizzare la blended learning che è 

una metodologia tesa a valorizzare, in un progetto didattico, sia i punti di forza della 

formazione in presenza che le specificità della formazione a distanza; 

 Dotazione di device sufficienti per docenti e alunni. 

In ultimo, non per importanza, investire sulla sicurezza degli alunni e del personale scolastico tutto, 

si attenderanno e si seguiranno tutte le procedure suggerite dagli organi competenti. 

 
 
MADALITA’ DAD 

 
Vista l’interruzione delle attività didattiche in presenza su tutto il Territorio Nazionale, a partire dal 

giorno 5 marzo, per sopperire all’emergenza sanitaria imposta dalla violenza della pandemia da 

Coronavirus, la scuola, nell’intento di continuare a svolgere il suo ruolo, pur non trovandosi 

preparata, si è attivata in modalità didattica a distanza (DAD), cimentandosi in un’esperienza unica 

nel suo genere, che ha messo a dura prova l’intera comunità educante. Con spirito 

d’intraprendenza, i docenti hanno assunto il ruolo di progettisti di un ambiente di apprendimento 

rinnovato e innovativo, che con grande professionalità, ha saputo abbattere le distanze e rimodulare 

i tempi, per fare spazio ad una didattica sempre più connotata di flessibilità, interdisciplinarietà, 

creatività e di resilienza. Nell’intento di garantire il diritto allo studio, l’azione didattica è stata 

riorganizzata per offrire risposte diverse alle diverse forme di abilità, individuando, con massima 

cura le peculiari esigenze, per adattarvi le misure necessarie, sulla base delle caratteristiche e degli 

aumentati bisogni dei singoli, nel rispetto del principio dell’equità. Hanno messo in campo le più 

opportune pratiche operative per allontanare il rischio di fratture o dispersioni. Gli obiettivi 

prioritari sono stati quelli di alimentare il senso di appartenenza e di rinsaldare la relazione sociale 

nel micro e macro gruppo. La piattaforma digitale WESCHOOL, messa a disposizione dalla scuola 

per attuare la DAD, ha rappresentato un importante canale che ha permesso di mantenere ed 

alimentare quel sofisticato tessuto sociale, attraverso la predisposizione di settings di 

apprendimento virtuali. La maggior parte delle docenti della Scuola dell’Infanzia, tenendo conto 

del target di età della propria fascia di utenza, ha scelto di dare risposte ai bisogni del momento, 

prediligendo, all’uso della piattaforma, la messaggistica istantanea (Whatsapp), ritenuto di più 

facile accesso per bambini e genitori. Quest’ultimi hanno assunto, in questa particolare esperienza, 

il ruolo di preziosi intermediari fra docenti ed alunni. Hanno partecipato attivamente ai lavori, 

accanto ai propri piccoli. Le insegnanti, rimodulando le progettazioni, hanno proposto 

essenzialmente attività di tipo ludico-laboratoriale in chiave inclusiva. Potendo contare sulla 
complicità delle figure genitoriali, unendo alle strategie di semplificazione, l’uso di facilitatori 



  

(piano verticale, immagini ingrandite, uso di colori a dita, tempi dilazionati, ecc.) hanno risvegliato 

il coinvolgimento attivo anche degli alunni in situazione di maggiore gravità. Le schede interattive 

per lo sviluppo di abilità grafo-motorie, di orientamento spaziale e di coordinamento, sono stati gli 

strumenti maggiormente presentati. Attraverso i tutorial, hanno cercato di mantenere acceso 

l’interesse dei bambini, che hanno realizzato manufatti, collage e simpatiche creazioni con paste 

morbide. Il modeling è stato impiegato soprattutto per l’attività motoria proposta in forma ludica. 

Tenendo conto della situazione d’emergenza, tutte le consegne date hanno previsto l’uso di 

materiale di facile consumo e di riciclo: carta, fogli, colori, forbici, didò, paste malleabili da 

preparare a casa con farina, acqua e sale. Per favorire lo sviluppo di competenze comunicative, 

sono stati selezionati mini audio-book, file audio di canzoni e filastrocche. Nella Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, tutti gli alunni sono stati inseriti nelle classi virtuali, hanno fruito delle 

attività in piattaforma, in modalità sincrona ed asincrona, curate in sinergia dai docenti curriculari e 

da quelli di sostegno. 

In coerenza con le finalità individuate, rivisitate alla luce delle Indicazioni Ministeriali, l’azione 

educativa si è espressa nella semplificazione e nella mediazione dei contenuti alleggeriti, peraltro, 

dalle barriere che lo studio del contesto virtuale ha potuto mettere in evidenza. Tra i facilitatori più 

in uso figurano le immagini, utilizzate per aumentare la comunicazione. I mediatori didattici sono 

stati selezionati tra quelli più versatili e ricchi che potessero, cioè, rappresentare al massimo livello 

di fedeltà il reale, mantenendo vivo il rapporto percettivo. Si è fatto largo uso di schemi, mappe, 

diagrammi, sintesi, accompagnati, talvolta, da tutorial, video, giochi interattivi ed accattivanti. 

L’inserimento dei contenuti ha rispettato il principio della scalarità e della gradualità, nel tentativo 

di operare un giusto equilibrio tra le attività, riducendo al massimo il carico di lavoro dei discenti e 

alleggerendo gli oneri delle famiglie. 

Sono stati selezionati i materiali più fruibili, adeguati alla DaD, che hanno tenuto conto dello 

sforzo richiesto agli alunni. La didattica a distanza è stata manipolata ad hoc e trasformata in 

“didattica della vicinanza”, perché ha messo al centro relazioni, azioni e stimoli volti a fornire 

incoraggiamenti, gratificazioni, rinforzi, aiuti e supporti emotivi, nella consapevolezza che 

l’apprendimento può promuovere sempre e, solo, entro una rete di relazioni e di incontri. Le lezioni 

in live, con gli studenti più grandi, sono state organizzate, contestualmente a quanto appena 

espresso, per stimolare il pensiero creativo, lo spirito d’intraprendenza, di condivisione, di 

appartenenza al gruppo, il senso di autoefficacia e la solidarietà. Sono stati prospettati momenti di 

riflessione e di crescita collettiva, per apportare correttivi sulle attività svolte con arricchimenti, 

con autocorrezioni, utili anche per monitorare, attraverso i feedback immediati, le abilità apprese e 

avere un maggiore controllo sul proseguo del lavoro stesso. Alcune proposte sono state molto 

apprezzate e ritenute valide per mantenere alti i livelli di socializzazione degli alunni. Si fa 

riferimento ad alcune board come la “Ludodidattica” per la condivisione di attività attraverso il 

gioco o quella di “Scienze Motorie”, che ha favorito la motricità dei bambini nel gruppo. 

Nell’intento di dare vigore al processo di inclusione di tutti gli alunni, sono stati pensati, inoltre, 

sistematici appuntamenti settimanali adibiti alla “ricreazione digitale”: un originale spazio 

socializzante, in un ambiente condiviso e conviviale, seppure virtuale, per facilitare gli scambi 

relazionali e affettivi con i compagni di classe e con i docenti. Nel settore della Scuola Secondaria 

di Primo Grado il registro elettronico ha facilitato e diluito molti aspetti della DaD, a cominciare 

dai rapporti comunicativi con le famiglie. Questi sono serviti a valutarne la disponibilità, a 

concordare alcune modalità operative e a modulare le stesse, in modo da renderle adeguate per 

strutturazione e tempistica. I materiali, per lo più di tipo autoprodotti, sono stati presentati 

attraverso una pluralità di alternative, per mettere tutti gli alunni in condizioni di rendersi 

collaborativi. Il ricorso ai Powerpoint ha favorito la costruzione di mappe, schemi e schede e di 

utilizzare, contemporaneamente, brevi didascalie, molte immagini e, soprattutto, di registrare audio 

attraverso la voce del proprio docente, così da rendere le attività più accattivanti e versatili per la 

carica  emotiva  risvegliata.  I  docenti,  con  grande  spirito  di  adattamento  e  di collaborazione 
altamente professionale, uscendo fuori dalla sfera temporale degli impegni, a cui non hanno posto 



  

limiti, con resilienza, si sono messi in gioco, ricercando supporti nell’autoformazione, lottando 

contro le disfunzionalità tecniche delle connessioni, spesso, in assenza di fibra, sperimentando 

coraggiosamente modalità innovative, nella piena consapevolezza che in questo momento 

emergenziale, la didattica aumentata dalla tecnologia ha rappresentato l’unica possibilità di 

mantenere viva la funzione della scuola, andando oltre le mura, oltre la presenza, conservando una 

panoramica inclusiva. 

 
 
Punti di criticità: 

Durante la fase di partenza dell’anno scolastico, l’esigenza di dover accogliere, in assenza di 

previsioni, quattro classi della Scuola Secondaria di Primo Grado nella sede centrale dell’Istituto in 

tempi rapidissimi, ha portato un ulteriore riduzione di spazi. Non potendo scegliere di rimandare, 

pur volendo ricercare alternative di risposta che non andassero ad incidere sulla restrizione degli 

spazi, si è dovuto procedere in questa direzione, per sopperire all’impellente necessità. Con il 

ridimensionamento degli spazi esistenti, sono stati invasi quelli adibiti ad altre funzioni, 

comportando debolezze organizzative sulla gestione degli stessi, anche per accogliere l’invito delle 

nuove frontiere inclusive che ampliando gli orizzonti, parlano di spazi e non di spazio-aula. La 

predisposizione di setting di apprendimento alternativi ha trovato pochissime occasioni. Alla 

mancanza di spazi da allestire per i laboratori di didattica inclusiva, si è associata la difficoltà nel 

reperimento di fondi necessari per l’acquisto di materiali didattici, ausili e strumentazioni 

tecnologiche, con conseguenze poco favorevoli sui processi inclusivi. Un altro forte deterrente 

all’inclusione va ricercato nell’inadeguatezza delle risorse professionali in dotazione, che risultano 

ampiamente insufficienti, in considerazione della complessità e dell’elevato numero di alunni con 

BES presenti nella nostra scuola. Importanti limiti al processo d’inclusione sono stati posti, inoltre, 

dall’assegnazione dell’attività di sostegno a docenti sforniti di specializzazione. Anche l’organico 

di potenziamento non è stato messo in condizioni di apportare il contributo alle dinamiche 

inclusive, poiché, il più delle volte, impiegato per le sostituzioni dei colleghi assenti. Un altro 

deterrente di forte impatto è rappresentato dalla carenza di dotazioni multimediali e 

dall’incompleta copertura di collegamento internet e/o wi-fi. 

 
Proposte di miglioramento 

Dotare tutte le aule di strumenti tecnologici adeguati e predisporre una biblioteca introducendo 

testi facilitati in formato cartaceo e digitale. Presentare contenuti digitali per creare reti fra 

istituzioni in prospettiva inclusiva. Disporre nell'ambito didattico di una presenza fissa di almeno 

un mediatore culturale per plesso, per il supporto durante le attività laboratoriali e curriculare, 

nonché, per le comunicazioni scuola-famiglia. Percorsi di recupero e di potenziamento fortemente 

personalizzati, programmati collegialmente, in contesti di rete di persone interessate 

all’apprendimento dell’alunno Contenere la presenza di alunni con disabilità nella medesima 

sezione/classe. Attraverso la progettazione di forme alternative di apprendimento e la condivisione 

di momenti formali ed informali della quotidianità didattica, si potrebbero migliorare gli aspetti 

legati allo sviluppo del processo formativo e, in particolare, della sfera sociale. Sarebbe opportuno 

integrare le competenze dei docenti e creare una banca di competenze a patrimonio della comunità 

educante, così come sarebbe proficuo attuare modalità, reperire strumenti ed occasioni, per 

scambiare e rendere fruibili idee e strategie sperimentate con successo. Sarebbe auspicabile 

proseguire la partecipazione ai progetti a carattere inclusivo, avviati nel corso di questo anno 

scolastico, di cui si è fatto cenno in precedenza, molti dei quali, non sono stati portati a 

compimento, a causa della chiusura per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Tra i 

progetti incompiuti, la prima azione che la scuola si propone di portare avanti all’inizio dell’anno 

scolastico futuro, sarà quella di elaborare in via definitiva, la stesura del documento E-Safety 

Policy, come intervento guida di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo, attraverso 
la promozione di strategie finalizzate a rendere Internet un luogo sicuro per tutti gli alunni della 



  

nostra scuola. Si auspicano maggiori investimenti economici per la rivalutazione e la 

valorizzazione, nonché, implementazione di spazi aule, arredi, spazi comuni interni ed spazi 

esterni. 

Per quanto concerne, l’inizio dell’anno scolastico 2020/21, verranno rimodulate, nel rispetto dei 

ruoli e delle funzioni delle Linee Guida Ministeriali, le azioni programmatiche d’Istituto ed 

individuate prassi educative concrete e funzionali alla creazione dei fondamentali presupposti, che 

possano garantire alla scuola le condizioni per esercitare pienamente il suo ruolo. Tutta la comunità 

educante dovrà assumere comportamenti amplificati di versatilità, di disponibilità e di resilienza, 

nel tentativo di far fronte dignitosamente alle complesse procedure legate alla nuova modalità “del 

fare scuola”. Al centro dei percorsi formativi dovrà essere posta una pluralità di strumenti e di 

nuove tecnologie. Sarà necessario predisporre setting educativi diversificati, modelli di didattica 

interdisciplinare e trans-disciplinare, che devono avere come obiettivo la strutturazione di 

interventi compensativi delle disuguaglianze. La flessibilità sarà una condizione ineludibile, perché 

connessa ad uno scenario di cambiamento che rivoluzionerà l’intero sistema scolastico. Sarà 

necessario, infatti, pensare ad una ridistribuzione degli spazi e ad una ridefinizione dei tempi, 

prevedendo file ordinate e distanziate, secondo sensi di marcia alternati e il rigoroso controllo 

dell’uso generalizzato di presidi sanitari, per renderli funzionali alla piena realizzazione del diritto 

allo studio, della tutela della salute e, non meno predominante, del diritto all’inclusione. 

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

inclusione 

Tra le risorse aggiuntive sarebbe auspicabile l’attivazione di: 

• funzione del mediatore linguistico-culturale certificato, interno alla struttura, con presenza 

costante; 

• sportello di counselling per il personale scolastico; 

• sportello per l’orientamento di tutti gli studenti; 

• presenza stabile di una équipe socio-psico-pedagogica; 

• presenza stabile di un medico; 

• protocollo d’intesa con servizi sanitari, servizi sociali ed associazioni di categoria per la 

gestione di particolari casi di gravità, il cui processo d’inclusione, richiede la 

collaborazione di figure professionali specializzate in campo socio-sanitario e non solo; 

• volontariato del terzo settore, con competenze di settore, a supporto delle situazioni di 

particolare ed impegnativa gravità. 

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 

Il nostro I.C., contenendo gran parte della popolazione scolastica riunita in un unico edificio, può 

progettare e attuare percorsi che favoriscano il passaggio da un ciclo di scuola all’altro e realizzare 

quel tanto auspicato “ponte” tra i profili in uscita e i prerequisiti di ingresso. L’entità di questo 

obiettivo deve corresponsabilizzare tutti gli ordini e gradi di scuola, affinché acquisissero un 

modus operandi sinergico e propositivo, per assicurare il raggiungimento del successo formativo di 

ciascun discente e la promozione di quel propizio cambiamento, capace di aprire nuovi scenari, 

funzionali a dare risposte alle esigenze inclusive della scuola. Ogni anno, nella scuola primaria 

vengono realizzati progetti di accoglienza che, durante i primi giorni di frequenza scolastica, 

vedono gli insegnanti del ciclo precedente impegnati a dare sostegno e supporto psicologico agli ex 

alunni, nella complessa e delicata fase di transizione all’ordine successivo, con la funzione 

prioritaria di mediare sull’impatto emotivo e di contenere eventuali manifestazioni di ansia o di 

paura, che potrebbero insorgere dalle incertezze del rinnovato contesto di vita scolastica. Per 

favorire le condizioni propedeutiche alle finalità evidenziate al precedente punto, durante l’anno in 



  

 

 


