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SEZIONE 1 

PROGETTI A.S. 2020/2021 

Progetti Infanzia 
Titolo progetto  Descrizione  Destinatari  Periodo 
Un anno da favola L'attività mira a favorire 

le capacità inventive e 
creative dei bambini, a 
sviluppare le prime 
competenze di gestione 
delle emozioni. 
L'itinerario didattico si 
concretizzerà attraverso 
attività di ascolto e 
rielaborazione di storie a 
livello verbale, 
grafico/pittorico, 
espressione corporea, 
musica e recitazione. 

Scuola dell’Infanzia: 
tutte le sezioni 

Intero anno scolastico 

Creativamente 
(Iozzi) 

Il progetto mira a 
proporre, attraverso 
l’arte e la creatività, 
percorsi di 
apprendimento mirati a 
rafforzare l’identità 
personale, l’autonomia, la 
stima, le competenze, 
favorire l’integrazione e 
l’inclusività degli alunni 
con Bes che 
sperimenteranno le 
proprie potenzialità in 
ambienti destrutturati. 

Scuola dell’Infanzia: Sez 
A,B,C,D,E,G Colle 
Gioioso; 
Sez A Borgo da Monte 
 

Intero anno scolastico 

Propedeutica 
Musicale 
(Santostasi) 

Il percorso mira a fondare 
una consapevolezza 
articolata della realtà 
sonora e musicale, 
mediante attività 
esplorative e produttive 
condotte in forma 
integrata e inserite in 
contesti significativi per il 
bambino: gico senso-
motorio, di regola e 
simbolico. 

Scuola dell’Infanzia: 
SezA,B,C Colle Gioioso 

Gennaio-Giugno 

A Ritmo di musica 
(Tosti) 

Il progetto: 
- sviluppa la capacità di 
ascolto e di 

Scuola dell’Infanzia: 
SezD,E,G Colle Gioioso; 
A e B Borgo da Monte 

Gennaio- Giugno 



osservazione 
dell’ambiente sonoro. 
- potenzia il senso ritmico 
e la musicalità. 
- Aiuta a scoprire e 
riconoscere il proprio 
corpo 
attraverso la musica. 

 

Let’s have fun with 
english 
(Chiappini) 

Il progetto mira a 
promuovere 
l’apprendimento della 
lingua 
inglese attraverso un 
percorso 
ricco di attività divertenti, 
finalizzate a favorire la 
partecipazione attiva 
degli alunni 

Tutte le sezioni della 
scuola dell’Infanzia 

Intero anno scolastico 

Avventure in 
movimento 
(Cantalamessa) 

Il progetto mira a 
promuovere la 
padronanza dello schema 
corporeo e delle strutture 
spazio-temporali, la 
conoscenza della propria 
corporeità, la 
coordinazione oculo-
manuale, la destrezza 
motoria, la dilatazione dei 
tempi di attenzione. 

Scuola dell’Infanzia: 
tutte le sezioni 

Gennaio-Giugno 

A scuola di natura 
(Cantalamessa) 

Il progetto vuole 
stimolare 
competenze utili alla 
Cittadinanza 
Attiva; far scoprire e 
conoscere le 
tradizioni del territorio 
legate alle 
piante: erbe spontanee, 
officinali, 
aromatiche. 

Scuola dell’Infanzia: A, B 
Borgo da Monte; B, E, 
Montessori Colle 
Gioioso 

Intero anno scolastico 

 

Progetti Primaria 
Titolo progetto  Descrizione  Destinatari  Periodo 

Frutta nella scuola Il progetto è volto a 
sensibilizzare ad una 
buona educazione 
alimentare. 

Scuola primaria: tutte la 
classi 

Intero anno scolastico  

Conoscerci 
possiamo anche se 
da lontano 
(Ricci) 

Approfondimento di 
un’amicizia tra due gruppi 
di bambini di scuole 
diverse. possibilità di 
confronto, 
condivisione e scambio 

Classe IV C 
Benedetto Croce 

Intero anno scolastico 



tra realtà” diverse ma 
uguali” finalizzata 
all’arricchimento 
culturale, relazionale, 
emotivo. 

Potenziamento Riorganizzazione di beni 
quali: PC, stampanti, 
sussidi didattici, materiali 
strutturati (abaco, 
strumenti musicali, 
banchi, sedie e ecc…) 

Tutte le classi della 
scuola Primaria 

Intero anno scolastico 

S.P.E.E.D. screening 
e 
prevenzione della 
dislessia in età 
evolutiva 

Il progetto mira a: 
- individuare gli alunni 
che 
possono essere soggetti a 
rischio dislessia 
- realizzare attività di 
recupero 
realizzate con materiali 
strutturati. 

Alunni 
Classi 1 e 2 
dei plessi 
Benedetto Croce e 
Borgo da Monte 

Intero anno scolastico 

 

 

Progetti Secondaria 
Titolo progetto  Descrizione  Destinatari  Periodo 

Progetto scrittura 
per 
il Resto del Carlino 
(Mancini -
Voltattorni) 

Il progetto fa leva sulle 
competenze linguistiche 
specifiche, pragmatiche 
testuali 
per la produzione di 
articoli da 
pubblicare sul Resto del 
Carlino. 

Classi 2A e 3E della 
scuola Secondaria 

Intero anno scolastico  

Centro Sportivo 
Scolastico 
(Dipartimento di 
Educazione fisica) 
 

Il percorso intende 
preparare gli 
alunni alla partecipazione 
ai giochi 
studenteschi. 
 

Alunni 
classi 1-2-3 
scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 
 

Dicembre-Maggio 

Projet Delf Scolaire 
(Caprari) 

Il progetto vuole favorire: 
- l’integrazione di culture 
attraverso il confronto di 
codici, usi e costumi 
diversi - la preparazione 
degli esami per la 
certificazione Delf. 

Alunni classi 3 scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Febbraio-Aprile 

Cambridge 
Assessment 
English-Key for 
Schools 
(Romagnoli) 
 

Il progetto vuole offrire la 
possibilità di interagire 
con un 
esperto madrelingua per 
sviluppare l’aspetto 
fonologico 

Alunni 
delle classi 3 
 

Novembre-Marzo 



 e le abilità ricettive della 
lingua 
inglese; avviare un 
percorso di 
certificazione esterna al 
termine 
della scuola secondaria di 
primo 
grado. 
 

Recupero 
curriculare di 
italiano a classi 
chiuse 
(Dipartimento di 
lettere) 

Il percorso intende: - 
incentivare l’interesse, 
l’impegno, la 
partecipazione, il senso di 
responsabilità. - Acquisire 
un metodo di studio. - 
Individuare, analizzare e 
confrontare testi di 
diversa tipologia. - 
Migliorare la capacità 
espressiva sia orale che 
scritta. 

Alunni classi 1-2-3 
scuola secondaria di 
primo grado 

Novembre-Marzo 

Recupero 
extracurriculare di  
Inglese 
(Romagnoli) 

Il progetto prevede il 
recupero 
lingua inglese in orario 
extracurricolare a classi 
chiuse. 

Alunni 
classi terze 
scuola secondaria 
di primo grado 
con gravi 
lacune nella 
lingua inglese 

Febbraio-Aprile 

Allineamento 
livello 
lingua francese 
(Caprari) 
 

Il progetto mira alla 
comprensione di elementi 
fondamentali e brevi e 
semplici 
testi multimediali, 
identificandone parole 
chiave e 
il senso generale. 
 

Alunni delle 
classi 2 e 3 
provenienti da 
altri istituti che 
avevano come 
seconda lingua 
comunitaria una 
lingua diversa dal 
francese. 
 

Febbraio-Maggio 

Potenziamento di 
musica: “La 
chitarra moderna” 
(Graziani) 

Acquisizione di attività 
tecnico-strumentali. 

Alunni classi 1-2-3 
scuola secondaria di 
primo grado 

Intero anno scolastico 

Recupero 
extracurriculare di 
francese  
(Caprari) 

Il progetto prevede il 
recupero 
lingua francese in orario 
extracurricolare a classi 
chiuse. 

Alunni 
classi terze 
scuola secondaria 
di primo grado 
con gravi 
lacune nella 
lingua francese 

Febbraio-Maggio 

Potenziamento di 
arte (Marconi) 
 

Il progetto vuole: 
- promuovere il 
consolidamento e 
l’approfondimento della 
disciplina e delle sue 

Alunni 
Classi 1- 2-3 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Intero anno scolastico 



tecniche espressive.  

Recupero di 
matematica 
(Dipartimento di 
matematica) 

Il progetto prevede il 
recupero 
di matematica in orario 
extracurricolare a classi 
chiuse. 

Alunni 
classi 1-2-3 
scuola secondaria 
di primo grado 
con gravi 
lacune nella 
disciplina 

Marzo 

 

 

Progetti trasversali 
Titolo progetto  Descrizione  Destinatari  Periodo 
Fai 
(Iozzi) 

Il progetto si pone come 
obiettivo quello di 
affiancare ii docenti nella 
progettazione di attività 
nell’ambito 
dell’Educazione civica, 
fornire strumenti di 
lettura del paesaggio e di 
indagine del territorio, 
promuovere 
comportamenti di difesa 
ambientale e di 
consapevolezza del 
patrimonio d’arte e di 
natura del nostro Paese, 
favorire il senso di 
appartenenza alla 
comunità cittadina e 
l’apprezzamento per la 
storia, l’arte e il 
paesaggio del proprio 
territorio. 

Tre ordini: sezioni 
aderenti 

Intero anno scolastico 

Scuola Amica 
Unicef 
(Iozzi) 

Il progetto intende 
promuovere una 
partecipazione 
responsabile alla vita 
della scuola e della 
comunità 
scolastica; sviluppare 
negli alunni il 
senso critico, la capacità 
di 
riflessione; implementare 
le abilità 
di cooperazione e 
partecipazione 
costruttiva. 

Tre ordini: sezioni 
aderenti 

Intero anno scolastico 

Scuola domiciliare 
(Vagnozzi) 

Il progetto intende 
garantire il 
diritto- dovere allo studio 

Tre ordini: minori 
impossibilitati a recarsi a 
scuola a causa gravi 

Intero anno scolastico 



ai 
minori impossibilitati a 
recarsi a 
scuola causa gravi 
patologie. 

patologie. 

Progetto 
Intercultura 
“Ancora insieme 
per capirsi” 
(Straccia) 

Il progetto si propone: 
- l’organizzazione e la 
pianificazione di attività 
di 
sostegno linguistico per 
gli 
alunni migranti. 
 

Tre ordini Intero anno scolastico 

Promozione della 
salute 
(Asur) 

Il progetto intende 
favorire la 
consapevolezza di sé; 
aiutare 
nella gestione delle 
emozioni 
e dello stress; potenziare 
comunicazioni e relazioni 
efficaci; sviluppare 
pensiero 
critico e creativo; 
potenziare 
il problem solving e il 
decision making. 

Tre ordini Intero anno scolastico 

Mercoledì della 
frutta 

Il progetto vuole educare 
al 
consumo della frutta e ad 
una 
corretta alimentazione e 
sano stile di 
vita. 

Tre ordini Intero anno scolastico 

Progetto 
accoglienza 

Il progetto accoglienza è 
un momento 
fondamentale per 
l'inserimento dei nuovi 
alunni e consiste in 
specifiche attività atte a 
favorire l'integrazione, la 
conoscenza e lo “stare 
bene insieme”. Sentirsi a 
proprio agio in un 
ambiente nel quale 
ciascuno riesca a 
crescere, esprimendo se 
stesso e relazionando con 
gli altri in modo corretto 
e costruttivo, significa 
“star bene a scuola”. 

Tre ordini Settembre 

Continuità e 
orientamento 
(Di Leo) 

Il progetto vuole: 
- favorire lo sviluppo 
armonico ed 
integrale dell’alunno in 

Primaria e secondaria: 
classi terminali 

Intero anno scolastico 



modo da 
far vivere allo stesso in 
maniera 
lineare la propria storia 
formativa 
- orientare gli alunni nella 
scelta 
del proprio percorso 
formativo. 

Io leggo perché 
(Iozzi) 

Il progetto è teso a: 
- promuovere l’interesse 
verso la 
lettura 
-migliorare le 
competenze 
linguistiche. 

Infanzia e primaria Intero anno scolastico 

Orientamento e 
autonomia 
(Bottoni) 
 

Il progetto vuole 
ampliare l’offerta 
formativa degli alunni 
con BES per stimolarli e 
prepararli ad affrontare il 
futuro in maniera più 
serena e consapevole, 
con maggiore autonomia 
e stima di se stessi. 

Alunni H della Primaria e 
Secondaria 

Intero anno scolastico 

Muoversi in 
ambiente naturale 
“Diario attivo” 
(Mattioli) 

Il progetto propone un 
modello attivo che 
supporti la realizzazione 
di un curriculo verticale 
di Educazione Fisica e di 
attività motoria 
strutturato per attività e 
competenze in continuità 
nei tre ordini. 

Tre ordini Intero anno scolastico 

Coop per la Scuola Raccolta punti Coop per 
ricevere premi per la 
scuola 

Tre ordini Intero anno scolastico 

Insieme per la 
scuola Conad 

Raccolta punti Conad per 
ricevere premi per la 
scuola 

Tre ordini Intero anno scolastico 
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L'inclusività scolastica è il mezzo migliore per promuovere l'integrazione culturale 
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e per garantire un apprendimento autentico e significativo 

 

 

 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 06/03/2013 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013 l’Istituto Scolastico Comprensivo di 

Monteprandone elabora per l’anno scolastico 2020/2021, il “Piano Annuale per l’Inclusività” (di 

seguito PAI) alla stesura del quale collaborano i componenti del GLI, Gruppi di lavoro per 

l'Inclusione.  

“Il Piano annuale per l’Inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni” (Prot.n. 

2563 del 22 novembre 2013). La scuola dell’inclusione riconosce il pieno diritto all'educazione, 

all'istruzione e alla formazione degli studenti nei loro diversi bisogni educativi speciali. Una scuola 

inclusiva deve pianificare e progettare in continuo divenire per sviluppare una didattica attenta ai 

diversi bisogni. Il PAI, che risponde a criteri di fattibilità e gradualità tenendo conto di vincoli e 

risorse, deve essere conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti. 

“La qualità della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di 

apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno” (Prot.n. 2563 del 22 

novembre 2013). 

La nostra scuola si impegna a rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli 

alunni non soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, valorizza le differenze individuali di 

ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte ad ottimizzare il livello di inclusione dell’Istituzione scolastica IC 

MONTEPRANDONE. 

 

GLI OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITÀ 

Con il Piano Annuale di Inclusività (di seguito PAI) ci si propone di: 

1. analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica dell’Istituto;  

2. articolare la progettazione nel rispetto dell’identità dell’Istituto e della specificità del territorio; 

3. innalzare il livello di successo scolastico;  

4. integrare l'azione educativa e didattica della scuola con quella delle istituzioni e associazioni 

locali;  

5. offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni educativi; 

6. dare un’adeguata e corretta informazione alle famiglie; 

Il PAI utilizza la programmazione dell’attività didattica come strumento idoneo a rendere efficaci e 

concreti gli obiettivi del progetto stesso. Costituisce:  



 per gli operatori scolastici il quadro di riferimento, ai fini dell’impostazione dell’attività  

didattica e dei Piani personalizzati ed individualizzati; 

 per gli utenti una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali della scuola e di 

perseguimento di una efficace azione di formazione e di istruzione volta all'inclusività; 

 per i soggetti esterni alla scuola, istituzioni, enti pubblici e privati, una opportunità di 

sinergie su obiettivi culturali ed educativi condivisi. 

 

BES - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I principi che sono alla base del modello di integrazione scolastica nazionale, hanno contribuito a 

fare del sistema nazionale di istruzione un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione. L'Italia 

infatti è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell'integrazione degli alunni con disabilità in scuole 

e classi regolari.  

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata in uso in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa, nel 

delineare la strategia inclusiva della scuola italiana, sottolineando la necessità della realizzazione 

del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, ne 

precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”, problematiche che 

possono portare ad abbandoni e ripetenze con un impatto notevole sul fenomeno della 

dispersione scolastica. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di allievi per i 

quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolari accezioni in quanto a carattere (peculiarità), intensità e durata delle 

modificazioni. 

La Direttiva nella prima parte fornisce indicazioni alle scuole per la presa in carico di tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali: 

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 

specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Per “disturbi evolutivi 

specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo, per la comune origine 

nell’età evolutiva, anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 

intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico”. 

Per offrire alle scuole uno strumento operativo è stata emanata successivamente la Circolare 

Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 che richiama la necessità di un progetto educativo didattico che 

dev’essere predisposto per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, «in questa nuova e più 

ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione 

di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si 



potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione 

diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a 

compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale». La Circolare 

prosegue: «Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei 

docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche». 

Nell’area dei B.E.S. sono comprese 3 grandi sottocategorie: 

1. Disabilità (legge n.104/1992) 

2. Disturbi Evolutivi Specifici (legge n.170/2010): DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento); 

ADHD (DDAI Deficit da Disturbo dell’Attenzione e dell’Iperattività). 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Dir.Min.27/12 /2012). 

 

LINEE GUIDA PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA D'ISTITUTO 

Finalità: 

 definire pratiche condivise all’interno dell'Istituto in tema di accoglienza e inclusione; 

 facilitare l’ingresso degli alunni BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno 

inseriti; 

 realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno;  

 promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, 

ASL, Associazioni;   

 favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione; 

 sostenere l'attività di screening utile per la sensibilizzazione precoce del riconoscimento 

delle Difficoltà Specifiche di Apprendimento al fine di predisporre rapidamente misure 

didattiche adeguate attraverso il "Progetto S.P.E.E.D." in collaborazione con CentralMente 

- Centro di Neuropsicologia Clinica dello Sviluppo di Ascoli Piceno; 

 collaborare con CTS di San Benedetto del Tronto per migliorare la qualità dell’inclusione 

attraverso l’utilizzo di sussidi e ausili in comodato d’uso. 

 

 

 

Obiettivi ed azioni positive: 

 mettere l'allievo al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come 

persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che 

cognitivo;  



 riconoscere i bisogni educativi speciali di ogni alunno e cercare strategie idonee a 

sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, ed 

evitare dispersione scolastica;   

 considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, 

al di là della disciplina e dei programmi da svolgere;  

 promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 

 praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come 

teatro, musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato, lavori sulle 

dinamiche di classe, sulle emozioni, sul bullismo); 

 condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale 

educativo; 

 valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno;  

 riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse, cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la 

programmazione di ciascuna disciplina. 

 

Progettazione e rimodulazione per la Didattica a Distanza 

A seguito del DPCM 8 marzo 2020 e seguenti e alle disposizioni di chiusura dei plessi scolastici a 

causa della pandemia da Covid-19, è stato definito il piano di sviluppo della didattica a distanza 

con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli allievi e con le 

famiglie. 

In questa fase di particolare criticità, la nostra scuola si è proposta come punto di riferimento 

chiave per sviluppare negli allievi sia le competenze richieste, sia il senso di responsabilità e 

consapevolezza del proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, partecipe.  

La progettazione della didattica a distanza è partita da queste premesse per corrispondere ai 

molteplici bisogni di una comunità scolastica che a causa dell’emergenza sanitaria si è trovata ad 

operare in un contesto privato dello spazio fisico dell’aula e trovare soluzioni alternative per 

favorire la crescita individuale e collettiva di tutti gli alunni. 

La didattica a distanza è stata uno strumento forte che ha consentito di garantire il diritto 

all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti, gruppo classe ed in particolare alunni 

BES, di attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali. Tali risorse in futuro potranno 

utilmente integrare l’attività in presenza, trasformando un momento critico in un laboratorio di 

creatività didattica ricco di potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola sempre più aperta e 

inclusiva. La scuola ha garantito l’accesso alla Didattica a Distanza dopo una prima ricognizione, 

fornendo devices agli allievi che non ne possedevano e monitorando l’accesso alle videolezioni e 

rimuovendo gli ostacoli che ne compromettevano la realizzazione. Per gli alunni BES sono stati 

rimodulati sia i PEI che i PDP al fine di garantire percorsi personalizzati adatti alle esigenze di 

ciascuno. Gli insegnanti curriculari e di sostegno si sono raccordati con le famiglie e gli allievi, 

hanno fornito materiali, schemi, riassunti, mappe; inoltre hanno realizzato videolezioni, giochi 



online come supporto all’attività didattica. Lo stato di realizzazione dei PEI e dei PDP è stato 

monitorato periodicamente. 

 

Corsi di formazione svolti dai docenti nel corrente anno scolastico 

Nella prima parte dell’anno scolastico i docenti hanno frequentato corsi di formazione relativi 

all’inclusione; nel corso del secondo quadrimestre, in seguito all’attivazione della D.a.D. gli 

insegnanti si sono concentrati maggiormente sull’aggiornamento delle proprie competenze 

digitali. 

 

 

 

Proposte di formazione per l’a.s. 2020/2021 

 azioni didattiche inclusive; 

 stesura del PEI in ICF; 

 competenze digitali; 

 approfondimento nell’uso delle applicazioni di G Suite for education. 

 

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 

e successivi decreti attuativi come il D.l.gs. 66/17 “Norme per promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità” prevede nuove procedure di certificazione e 

documentazione per l’inclusione scolastica, a partire dal 1 gennaio 2019. Con l’ICF viene introdotto 

il Profilo di Funzionamento, un documento che definisce le competenze professionali e le misure 

di sostegno per l’inclusione Scolastica. È propedeutico per il PEI ed è redatto secondo i criteri del 

modello Bio-psico-sociale dell’ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della 

scuola frequentata dallo studente. È aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a 

partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona. 

Diagnosi Clinica: definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. È redatta dalla ASL 

o medico privato convenzionato. 

Diagnosi Funzionale: è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale 

dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di "handicap". Alla D.F. provvede l'unità 

multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in 

neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali. La D.F. è redatta 

al passaggio tra ogni ordine di scuola e integrata da eventuali relazioni cliniche di aggiornamento 

rilasciate ai genitori in occasione delle verifiche periodiche. 

Profilo Dinamico Funzionale: è un documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, 

sociali ed affettive dell'alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti 

all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono 



essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo. Viene redatto dalla unità 

multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti 

la potestà parentale. Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente e "aggiornato 

obbligatoriamente al termine e al passaggio di grado di scuola. 

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): il Piano educativo individualizzato, è il documento nel 

quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in 

situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione. Il P.E.I è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati 

dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 

partecipazione dell'operatore psicopedagogico, in collaborazione con la famiglia. Il P.E.I. tiene 

presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 

forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche 

Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del 

consiglio di classe, redige il P.E.I. sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo 

dinamico funzionale.  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  

Funzione strumentale e commissione alunni BES. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico: la funzione strumentale dedicata, insegnanti di 

sostegno, docenti disciplinari, rappresentanti ATA, personale sanitario e un rappresentante 

dell’Ente territoriale competente. Il GLI assicura all’interno del corpo docente il trasferimento delle 

azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità 

all’interno delle classi. Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 

metodologie di gestione delle classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 rilevazione necessità di strumentazione specifica per alunni con deficit sensoriali o 

con altre necessità; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 

gli alunni BES. 

A tale scopo il Gruppo procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo. 



Il Piano è quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 

Scolastici Provinciali e Regionali per la richiesta di organico di sostegno. Nel mese di Settembre di 

ogni anno scolastico, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il GLI procederà 

all’assegnazione definitiva del personale, sempre in termini “funzionali”. 

 

Funzione Strumentale e Commissione: 

 Collaborazione attiva alla stesura del PAI; 

 promozione e miglioramento della comunicazione e della condivisione delle buone 

pratiche; 

 individuazione di momenti e luoghi strutturati per confrontarsi e supportarsi nei bisogni 

rilevati; 

 rimodulazione D.a.D. dei PEI e dei PDP. 

 

Referente per l’Inclusione 

“Le funzioni del “referente” sono riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento 

delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica 

delle proposte”. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, punto 6.3). 

Il Referente, che ha acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di 

corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica 

esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno dell’Istituto.  

 

Consigli di Classe/Interclasse/Sezione:  

 Individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 

 rilevazione di tutte le certificazioni, stesura e applicazione Piano di Lavoro attraverso la 

stesura di PEI, PDP, in accordo e in collaborazione con le famiglie; 

 collaborazione Scuola-Famiglia e Territorio.   

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno scolastico vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 

formazione interna e/o esterna e dell’AMBITO 004 sui temi dell’inclusione e della disabilità. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Il filo conduttore che guida l'azione della scuola è quello del diritto all'apprendimento di tutti gli 

alunni. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Intercalsse/Sezione concordano 



le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano 

modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 

quelle del percorso comune. Stabiliscono i livelli essenziali di competenza che consentano di 

valutare la contiguità con il percorso della classe di appartenenza. Per non disattendere gli 

obiettivi dell'apprendimento e della condivisione e dell'inclusione, è indispensabile che la 

programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme 

all'insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni BES in 

correlazione a quelli previsti per la classe. 

Gli insegnanti di sostegno, in possesso di idonea specializzazione: 

 sollecitano azioni di inclusione all’interno del Consiglio di Classe/Interclasse/Sezione; 

 attuano interventi didattico - educativi nell’ambito della classe; 

 promuovono attività personalizzate o con gruppi eterogenei di alunni all’interno o al di 

fuori di essa nel rispetto dei diversi stili cognitivi; 

 conducono attività laboratoriali anche per classi parallele e attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie. 

Nel nostro Istituto la formazione degli insegnanti, la didattica flessibile, i progetti messi in atto 

stanno pian piano accogliendo il concetto di BES, che vede il passaggio da integrazione a 

inclusione. L’inclusione è la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni a prescindere da 

abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possano essere ugualmente valorizzati, 

rispettati e forniti di uguali opportunità a scuola. 

Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai principi della valutazione inclusiva:    

 tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli 

alunni;  

 tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 

 tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;  

 le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di 

potenziare l’apprendimento e l’insegnamento;  

 la valutazione inclusiva pone l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e 

dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi. 

 

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

Diverse figure professionali collaborano all'interno dell'Istituto scolastico: contitolarità dei docenti 

di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti all'autonomia, assistenti linguistici del Comune 

per alunni di nazionalità straniera. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate in favore degli alunni con diversa 

abilità ma anche per gruppi eterogenei. 



Gli assistenti all'autonomia favoriscono interventi educativi in favore di una sempre maggiore 

autonomia personale dell'alunno con diversa abilità in raccordo con gli insegnanti di sostegno e i 

rispettivi docenti di classe/sezione.  

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione, favorire le strategie inclusive attraverso la formazione di piccoli gruppi accomunati 

dagli stessi bisogni. 

 

 

 

 

 

Rilevazione dei BES presenti nell’IC alla data del 6 Giugno 2020 N. TOTALE 

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

 Minorati vista 1 
 

 Minorati udito 
  

 Psicofisici  41 
 

TOTALE  
 

42 

2. Disturbi evolutivi specifici (certificati secondo la L. 170/2010): 
  

 DSA 11 
 

 ADHD/DOP 0 
 

 Borderline cognitivo 0 
 

 Altro 
  

TOTALE 
 

11 

3. Alunni in situazione di rilievo per riconoscimento di BES (DM 27/12/2012 e CM 

8/2013): 
21 21 

4.  Alunni migranti con PDP 16 16 

5. Altro 
  

 Consiglio di Classe 25 
 



 Disagio comportamentale/relazionale 
  

 Alunni con presa in carico dai Servizi Sociali 
  

 Alunni con presa in carico dal Tribunale 
  

 Alunni con gravi patologie 1 
 

 Svantaggio (indicare il disagio prevalente: socio - culturale) 
  

TOTALE 26 26 

   

TOTALE ALUNNI BES 
 

116 

Alunni migranti che usufruiscono del supporto linguistico comunale 69 69 

 

 

 

Documenti di programmazione prodotti 

n. PEI redatti dai GLHO 37 

n. di PDP redatti dai Consigli di classe/Team Docenti in presenza di certificazione sanitaria 30 

n. di PDP redatti dai Consigli di classe/ Team Docente 27 

n. di PDP migranti redatti dai Consigli di classe/ Team Docenti 16 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI/NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 



 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Funzioni strumentali / 

coordinamento  
SI 

Commissione alunni BES 
 

SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni  
SI 

Docenti tutor/mentor 
 

SI 

Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… SI/NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 



Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Coinvolgimento Personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Assistenza alunni con patologia SI 

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  

 

Rapporti con i Servizi socio sanitari 

territoriali e le 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 

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 



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 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 Giugno 2020 

  



 

SEZIONE 3 

PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE 

A.S. 2020/2021 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

PRIORITÀ ATTIVITÀ DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 

E DIDATTICA 

 

 

 

 

Sicurezza 

Personale d’Istituto,   

docenti e ATA di   

neo-ingresso   

nell’Istituto e   

sprovvisti della   

formazione di base,   

dovuta dal datore di   

lavoro a tutti i   

lavoratori ai sensi   

dell’accordo Stato   

Regioni del   

28.12.2012   

 

 

 

 

Sicurezza 

Personale dell’   

Istituto, docenti e   

ATA da formare   

quali Addetti al   

servizio di   

Prevenzione e   

Protezione, figure   

sensibili deputate a   

formare le squadre   

Lotta Antincendio e   

Primo Soccorso.   

 

 

 

 

Sicurezza 

Aggiornamento   

periodico del   

personale dell’Istituto   

incaricato nel   

servizio di   

Prevenzione e   

Protezione (ASPP,   



RLS, Addetti   

antincendio, Addetti   

primo soccorso)   

 

Sicurezza Covid 

 

 

Tutto il personale dell’Istituto 

 

Formazione specifica per 

docenti neoassunti   

in ruolo   

 

Docenti anno di prova 

  

Diabete a scuola 

Dirigente Scolastico,   

Primo e Secondo   

Collaboratore del   

Dirigente, Docenti   

della Scuola   

Secondaria di Primo   

grado e Collaboratori   

Scolastici.   

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

Piano di miglioramento (PdM)   

Bilancio Sociale (BS)   

Rendicontazione Sociale   

Docenti del Nucleo  Interno di   

Valutazione (NIV)   

DIDATTICA PER   

COMPETENZE   

E            

INNOVAZIONE  

METODOLOGICA   

Competenze di base e 

metodologie   

innovative per il loro   

apprendimento(Italiano e 

Matematica)   

Tutti i docenti  dell’Istituto   

interessati   

La didattica per competenze: 

dalla   

progettazione alla 

certificazione   

Tutti i docenti  dell’Istituto   

interessati   

La Didattica Laboratoriale    Tutti i docenti  dell’Istituto   

interessati   

COMPETENZE PER IL XX SECOLO 



 

PRIORITÀ ATTIVITÀ DESTINATARI 

 

 

COMPETENZA DI   

LINGUA   

STRANIERA   

Percorso di potenziamento 

linguistico  con elementi di 

metodologia didattica  

innovativa  

  

Docenti di lingua 

Percorsi di formazione 

metodologica per   

il CLIL   

Docenti di lingua 

 

 

COMPETENZE   

DIGITALI E NUOVI   

AMBIENTI PER   

L’APPRENDIMENTO   

Registro elettronico e bacheca 

digitale   

Docenti Scuola   

dell’Infanzia, Scuola   

Primaria e Scuola   

Secondaria di Primo   

Grado   

Dematerializzazione, 

Segreteria digitale,   

Registro elettronico, Bacheca 

digitale   

 

DSGA   

Assistenti   

Amministrativi   

Innovazione didattica e 

rapporto tra  attività didattica 

e PNSD   

 

Tutti i docenti  dell’Istituto   

interessati   

Ambienti di apprendimento: 

innovazione   

didattica, pensiero 

computazionale e   

creatività, contenuti digitali   

 

Tutti i docenti  dell’Istituto   

interessati   

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

PRIORITÀ ATTIVITÀ DESTINATARI 

 Associazione Nazionale  



 

 

 

 

INTEGRAZIONE,   

COMPETENZE DI   

CITTADINANZA E   

CITTADINANZA   

GLOBALE   

Dislessia AID Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   

 

Formazione per azioni di 

coordinamento   

sull’inclusione   

 

Docenti   

Referenti   

dell’Istituto   

 

Didattica inclusiva,  anche  con  

l’uso   

delle tecnologie digitali   

 

Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   

 

Formazione su specifiche 

disabilità   

 

Docenti   

Di sostegno   

 

 

 

 

 

 

 

 

COESIONE  SOCIALE   

E PREVENZIONE DEL   

DISAGIO GIOVANILE   

 

Percorsi di tipo specialistico 

legati al  fenomeno del 

bullismo e del cyber-  

bullismo  

 

Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   

 

Potenziamento delle 

competenze di   

base e delle “LIFE SKILLS”   

 

Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   

 

Piattaforma ELISA   

Formazione e-

learning/Monitoraggio   

 

 

Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   

 

Percorsi su competenze psico-  

pedagogiche e sociali per 

prevenzione disagio   

 

Tutti i docenti   

dell’Istituto   

interessati   



giovanile nelle diverse forme e 

promozione del   

Welfare dello studente  

  

  



SEZIONE 4 

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLA E 

CONVENZIONI 

1)   RETE AMBITO 0004   

2)   RETE CHE PROMUOVE LA SALUTE   

3)   CONVENZIONE INVALSI (Per compilazione RAV della Scuola dell’Infanzia)   

4)   CONVENZIONE MONTESSORI   

5)   CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI URBINO    

6)   CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI MACERATA   

7)   CONVENZIONE UNIVERSITA’ DELL’AQUILA    

 


