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PREMESSA 

Il  P.A.I. è  lo  strumento  per  una progettazione dell'offerta formativa in senso inclusivo. È lo 
sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni. 

La nostra scuola si impegna a garantire un sistema di istruzione inclusivo ed un 
apprendimento continuo finalizzati al pieno sviluppo del potenziale umano, nel rispetto della  
diversità e perseguendo una valorizzazione delle differenze individuali, nella convinzione che, 
attraverso la personalizzazione dei percorsi, sia possibile per tutti raggiungere il successo scolastico, 
al massimo livello possibile di formazione. 

Le linee  guida  per  un  concreto  impegno  programmatico  per  l’inclusione non possono che 
essere basate su  una  attenta lettura del grado di inclusività della nostra scuola e sulla successiva 
definizione degli obiettivi di miglioramento. 

Come indicato nella Direttiva del 27 dicembre 2012 e nella  C.M. n. 8/2013, gli obiettivi da 
perseguire riguardano la trasversalità delle  prassi  di  inclusione  negli  ambiti  dell’insegnamento  
curricolare,  della  gestione  delle  classi,  dell’organizzazione  dei  tempi  e  degli  spazi  scolastici,  
delle  relazioni  tra docenti, alunni e famiglie.  

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”  che  estende  
il campo  di  intervento  e  di  responsabilità  di  tutta  la  comunità  scolastica  all’intera  area  dei  
Bisogni Educativi  Speciali  (BES).  

Nella  Circolare  Ministeriale  n°8  del  6  marzo  2013  si  precisa  che l'individuazione dei 
BES e la successiva attivazione dei percorsi personalizzati è deliberata da tutti i componenti del 
team docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla 
famiglia. 

I  docenti  potranno  avvalersi  per  tutti  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  degli  
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 (DM  5669/2011), meglio  descritte  nelle  Linee  guida  per  il  diritto  allo  studio  degli  
alunni  e  degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del 12/07/2011. 

Legge 170 8 ottobre 2010 Per la prima volta vengono riunite in un’unica 
legge le indicazioni sparse nella normativa 
precedente sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 

Decreto Ministeriale 5669 
+ 

Linee Guida

12 luglio 2011 Presentazione e Linee guida per l’applicazione 
della 170
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Nota 
Ministeriale

26 novembre 2011 Validità diagnosi precedenti

Circolare 
Regionale 347

16 settembre 2011 Nota di accompagnamento alle Linee guida che 
vengono re-inviate alle scuole dall’USR  + 
specificazione di validità diagnosi fatte presso i privati

Circolare 
Regionale 547

6 novembre 2012 ▪ Ricognizione normativa 

▪ Ribadite affermazioni 170 e Linee Guida 

▪ Sentenze TAR  su ricorsi bocciature 

▪ Differenza tra dispensa e esonero 

▪ Il”danno morale soggettivo”

Direttiva 
Ministeriale 

BES e CTS

27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con BES e 
organizzazione territoriale per l’Inclusione: 

▪ Descrizione dettagliata BES (3 sotto-categorie) 

2. Disabilità 

3. Disturbi evolutivi specifici (DSA; deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria; ADHD; funzionamento 
intellettivo limite 

4. Svantaggio (socio-economico, linguistico, 
culturale) 

▪ Organizzazione Territoriale (CTS)

Circolare 
Ministeriale 

n. 8 

Prot. 561

6 marzo 2013 Indicazioni operative della Dir. Min. 27 dicembre 
2012: 

▪ Estensione PDP a tutti gli alunni con BES 

▪ Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

▪ Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

▪ POF e Inclusione 

▪ Gli organismi territoriali ( CTI e CTS)

Nota 
Ministeriale 

1551

27 giugno 2013 Chiarimenti su funzione e scopo del PAI
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Prot. 2563_13 22 novembre 2013 Chiarimenti applicazione Dir. Min. 27 dicembre 2012 e 
C.M.8 6 marzo 2013 

                      -PDP                    -PAI 

                     -GLI                     -CTI e CTS

DGR N. 16 - 
7072

4 febbraio 2014 È un documento che intende definire modalità uniformi 
su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il 
completamento del percorso diagnostico di DSA. Gli 
altri due allegati sono uno strumento personalizzato 
didattico-pedagogico per favorire i processi di 
apprendimento e di partecipazione per gli alunni con 
difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente 
funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia. 

ALLEGATO 1 - Protocollo di intesa di recepimento 
dell’accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012 e 
definizione delle modalità uniformi su tutto il territorio 
regionale per l’effettuazione della diagnosi ed il 
rilascio della certificazione diagnostica per i soggetti 
sospetti di DSA, di cui alla legge 170/2010  

ALLEGATO 2 (scuola primaria) - scheda di 
collaborazione scuola e famiglia descrittiva delle abilità 
scolastiche  

ALLEGATO 3 (scuola secondaria di primo grado e 
istituzioni formative) scheda di collaborazione tra 
istituzioni scolastiche, istituzioni formative del sistema 
IeFP e famiglia, descrittiva delle azioni didattico-
pedagogiche e delle abilità scolastiche

Nota 
ministeriale  

prot. 3587

 3 giugno 2014 Indicazioni per l'esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, riguardante tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali.

Nota USR 

 prot. 8935

4 novembre 2014 Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale in riferimento 
alla normativa ministeriale sui BES: 

▪ Analisi 

▪ Pronunce giurisprudenziali recenti

5



2. L’AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

Nell'articolato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 
evidente.  L’area  dello  svantaggio  scolastico  è  molto  ampia, comprende problematiche diverse e 
viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. 

Ogni  alunno, con continuità  o  per  determinati periodi,  può  manifestare  Bisogni  Educativi  
Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali, rispetto ai quali è necessario 
che la scuola offra un’adeguata e personalizzata risposta. (Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012) 

Vi è dunque l’esigenza di  elaborare  un  percorso individualizzato  e  personalizzato  per  
alunni con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione 
di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La  scuola –  con  delibera  dei  
Consigli  di  classe,  risultante  dall’esame  della  documentazione clinica  presentata  dalle  famiglie 
e/o  sulla  base  di  considerazioni  di  carattere  psicopedagogico  e  didattico  – può  avvalersi  per  
tutti  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  degli  strumenti  compensativi  e  delle misure  
dispensative  previste  dalle  disposizioni  attuative  della  Legge  170/2010  (DM  5669/2011). 

Nell’area BES vi sono comprese tre grandi  sotto-categorie:  

1) Disabilità. 

2) Disturbi evolutivi specifici.  

3) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 2.1 DISABILITÀ 

Alla classe in cui è inserito l’alunno disabile viene assegnato un insegnante di sostegno per un 
numero variabile di ore in rapporto alla gravità del caso. (Legge 104/92). 

Gli alunni disabili hanno: 

• Diagnosi funzionale, una certificazione prodotta dall’ASL (o per le nuove certificazioni in ICF 
verbale di accertamento e Profilo Descrittivo di Funzionamento – aspetti sanitari). 

• PDF - Profilo dinamico funzionale -  alla cui definizione provvedono congiuntamente il team 
docente con il supporto dell’insegnante di sostegno specializzato, gli operatori dell’ASL e i 
genitori dell’alunno. Il PDF deve essere aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado. 

• PEI – Piano educativo individualizzato, esso deve essere  stilato  annualmente e congiuntamente 
dal team docente con il supporto dell’insegnante di sostegno specializzato, gli operatori 
dell’ASL e i genitori dell’alunno.   

• Oppure con le nuove certificazioni in ICF (DGR  34/2010): 

• Il verbale di accertamento provvisorio e il Profilo Descrittivo di Funzionamento - aspetti 
sanitari (All. B, parte 1) redatto dal Gruppo Disabilità Minori (GDM) presente in ogni ASL e 
composto dal Neuropsichiatra infantile, dallo Psicologo, dagli  Operatori della riabilitazione e 
coordinato dalla NPI. 
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• PDF - Profilo descrittivo di funzionamento completo  (All B, parte 2) alla cui definizione 
provvede l’Unità Multidisciplinare Integrata (UMI),  formata dal Gruppo disabilità minori, dai 
docenti  indicati dal Consiglio di classe, dall’operatore dei servizi sociali, se coinvolto, e dalla 
famiglia. 

• PEI - Piano educativo individualizzato (allegato  E)  deve  essere orientato  a  costruire  un  
“progetto  di  vita”  riguardante  la  crescita  personale  e  sociale dell’alunno disabile, 
prevedendo attività educativo-didattiche scolastiche ed extrascolastiche.  Esso deve essere 
stilato all’inizio e verificato al termine  di ogni anno scolastico dall’equipe composta dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe in cui l’alunno è integrato, dagli operatori socio-sanitari che 
seguono il minore, dalla famiglia e da eventuali altri operatori, che partecipano al progetto 
scolastico d’inclusione.     

Gli  alunni  con  disabilità si  trovano  inseriti  all’interno  di  un  contesto  sempre  più  
variegato, in cui racchiuderli nella cornice di alunni “certificati” risulta restrittivo e discriminante 
oltre che poco utile alla loro crescita. 

 A  questo  riguardo  è  rilevante  l’apporto,  anche  sul  piano  culturale,  del nuovo  modello 
diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona 
nella sua totalità, in  una  prospettiva  bio-psico-sociale.  Fondandosi  sul  profilo  di  funzionamento  
e  sull’analisi  del contesto, il modello ICF consente di individuare i bisogni educativi speciali 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni (Direttiva 27 dicembre 2012). 

 2.2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Gli alunni con disturbi evolutivi specifici hanno competenze intellettive nella norma o anche 
elevate, ma  per specifici problemi (certificati dall’ASL o da Enti accreditati) possono incontrare 
difficoltà a scuola e devono  essere  aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.   

Fra  essi  troviamo: 

• alunni con disturbi  specifici  dell’apprendimento (DSA). 

La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di 
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono 
costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 

La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà  nell'imparare  a 
leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella 
rapidità della lettura. 

La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta con la difficoltà nella 
realizzazione grafica. 

La disortografia  è un  disturbo  specifico  di  scrittura  che si manifesta con una difficoltà nei 
processi linguistici di transcodifica. 

La discalculia è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi 
del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o 
insieme. 
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• alunni con disturbi  nell’area del linguaggio o nelle aree non verbali (es. disturbo della 
coordinazione motoria) che possono compromettere  il  percorso  scolastico. 

• alunni con ADHD (Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività). In alcuni casi il quadro 
clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - richiede 
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono 
moltissimi ragazzi con ADHD  che, in ragione della minor gravità  del  disturbo, non ottengono 
la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo 
(Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).  

• alunni con livello intellettivo borderline (QI tra i 70 e gli 85). In alcuni casi il quadro clinico 
particolarmente grave richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla 
legge 104/92. 

Per questi alunni il team docente redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP). È utile nella 
didattica quotidiana far riferimento alle indicazioni dispensative e conoscere ed utilizzare insieme 
più strumenti compensativi per sfruttarne a pieno le potenzialità. 

 2.3 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE. 

Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare bisogni educativi 
speciali per motivi fisici, psicologici e/o sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra 
adeguati e personalizzati percorsi. 

In questi casi non è presente alcuna certificazione medica ma è il consiglio di classe o il team 
docente ad individuare questi alunni basandosi su elementi oggettivi discussi e condivisi a livello 
collegiale. 

Gli insegnanti sono chiamati a valutare attentamente le seguenti situazioni: 

1. Alunni di recente immigrazione –N.A.I. (12/18 mesi) o che non superino il livello A2 del 
quadro comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue. 

2. Alunni con gravi condizioni di svantaggio socio-economico che influiscono pesantemente sul 
rendimento scolastico. 

3. Alunni con gravi problemi di salute che incidono pesantemente sul rendimento scolastico. 

4. Alunni con scarso rendimento scolastico che non raggiungono gli obiettivi minimi della classe e 
che sono seguiti dai servizi sociali o per i quali la scuola ha avviato una segnalazione. 

5. Alunni con situazioni di apprendimento al di sotto della norma per i quali gli insegnanti hanno 
segnalato alla famiglia la situazione di difficoltà cognitiva o comportamentale rilevata 
consigliando una valutazione presso le strutture ASL. 

In seguito, dopo un’approfondita valutazione e sulla base di fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche, il team docente è tenuto a verbalizzare la decisione presa, 
motivandola. 

Per questi alunni il team docente redigerà il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e valuterà 
l’utilità di seguire le indicazioni dispensative e di sfruttare l’apporto di alcuni strumenti 
compensativi.                  IMPORTANTE: Il PDP deve essere obbligatoriamente redatto per gli 
alunni in attesa di diagnosi di disabilità (Legge 104/92) o D.S.A. (legge 170/2010) . 
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AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE 

Proposte per l’anno scolastico 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

1. BES E LA SFIDA DELL’INCLUSIVITA’:strumenti di rivelazione delle 
competenze,valutazione delle rappresentazioni operative degli insegnanti e dei diversi livelli 
interdisciplinari dei BES. Formatore dottor Federico Fenzio. 

2. CORSO SCRATCH metodo laboratoriale di programmazione attiva per alunni. Formatore 
Prof .M.  Maffucci 

3. Metodi e tecniche di arteterapia in contesto scolastico. Formatore Emanuela Avanzato. 

4. Tecniche metacognitive  basate sul metodo Feuerstain . Associazione Multiproposta 
Formatore Ins. Margherita Gallo. 

5. Utilizzo delle App per l’apprendimento delle lingue. Es. Mosalingua. 
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3. PROGETTARE PERCORSI PERSONALIZZATI 

Per progettare adeguati percorsi personalizzati, è auspicabile che i docenti riescano a: 

• Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni. 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

• Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

3.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI IN UN’OTTICA INCLUSIVA. 

1. Creare condizioni favorevoli alla partecipazione di tutti gli alunni alla vita della classe. 

2. Curare l’aspetto della socializzazione anche promuovendo dei percorsi per riconoscere e 
gestire positivamente le emozioni. 

3. Laddove è possibile, raccordare maggiormente la programmazione individualizzata alla 
programmazione della classe. 

4. Predisporre le attività disponendo di tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
che si ritengono utili per quel determinato alunno. 
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3.2 IL PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo deve considerare l’apprendimento come un processo intra-individuale 
(che coinvolge l’alunno che apprende e l’oggetto della conoscenza) e inter-individuale (che 
coinvolge l’alunno che apprende, l’oggetto della conoscenza e gli altri). 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il sé, gli altri e gli oggetti

APPRENDIMENTO  
INTER-INDIVIDUALE 

• La cognizione sociale: la conoscenza 
di sé e degli altri 

• Condivisione delle conoscenze 
• Conflittualità, collaborazione e 

cooperazione 
• Comunicazione a distanza e in 

presenza

APPRENDIMENTO  
INTRA-INDIVIDUALE 

• Reti concettuali e schemi di 
eventi. 

• Metamemoria e metacognizione

METODOLOGIE 
• Lavoro in piccolo gruppo  
• Tutoraggio 
• Apprendimento coooperativo 
• Discussione confronto 
• Didattica laboratoriale



3.3 IL DIALOGO CON GLI ALUNNI PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE. 

1. Fornire una visione che dia senso all’operato individuale e collettivo, cioè chiarire perché si 
fanno determinate cose, quali sono gli scopi. 

2. Orientare il proprio lavoro tenendo conto degli interessi degli alunni. 

3. Incrementare il senso di equità evitando sanzioni collettive e motivando le valutazioni. 

4. Trasmettere senso di fiducia e stima, valorizzando i progressi. 

5. Valorizzare le differenze, incoraggiare gli apporti creativi e le soluzioni divergenti date da 
alcuni alunni. 

6. Enfatizzare il pensare sul saper fare. È importante il ragionamento, saper riflettere sulle 
procedure, criticarle e proporne di alternative. 

7. Sottolineare maggiormente gli aspetti positivi che non quelli negativi nella convinzione che 
maggiore autostima e fiducia in se stessi possano aiutare i progressi. 

3.4  LA VALUTAZIONE PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE. 

Momento importante dell'inclusione è la valutazione.  

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno alunno, ai processi di autovalutaione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. (DPR 122/2009). 

La valutazione dovrebbe essere informativa e formativa. Deve servire all'alunno a capire cosa 
sa e cosa può migliorare per raggiungere il successo formativo e al docente a regolare il suo 
insegnamento affinché sia efficace per tutti i suoi allievi.  

La valutazione raggiunge il suo scopo solo se chi valuta e chi è valutato conoscono, condividono 
e accettano i criteri di valutazione.  

La nostra scuola valuta in base a dei criteri e seguendo alcune regole.  

CRITERI 

1. Progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell'alunno). 

2. Valutazione dei processi e non solo delle performance. 

3. Impegno e partecipazione alle attività proposte. 

4. Comportamento come elemento che influisce sull'apprendimento e sulle dinamiche di classe. 

5. Livello di autonomia raggiunto. 
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REGOLE GENERALI 

1. La valutazione si esprime in decimi e l'attribuzione del voto deve essere accompagnata dalle 
motivazione. 

2.  I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno 
scolastico. 

REGOLE SPECIFICHE PER ALUNNI BES 

1. Tutti i docenti sono coinvolti nella presa in carico del processo d'insegnamento e apprendimento 
e nella valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. 

2. La valutazione dell'alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Piano 
Educativo Individualizzato. (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità) 

3. La valutazione degli alunni DSA e degli alunni BES (non HC) si svolge secondo le modalità 
riportate nel PDP. Tale valutazione deve essere effettuata consentendo all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, con particolare attenzione alla padronanza 
dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. 

4. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

E'  un progetto che ha come scopo didattico di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'insegnamento 
e dell'apprendimento dell'allievo. Esso indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli 
strumenti nella progettazione del lavoro di classe.  

Il PDP è un contratto fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia per 
individuare e organizzare un percorso personalizzato nel quale devono essere definiti i supporti 
compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli 
alunni in difficoltà. 

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

1. Facilitare l’apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l’utilizzo di: 

• strumenti integrativi: mappe, riassunti, testi semplificati o ridotti; 

• strumenti dispensativi: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione o semplificazione degli 
items nelle prove di verifica, riduzione e/o semplificazione del lavoro. 

2. Favorire l’apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 
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• migliorare l’immagine di sé, l’autostima e gli obiettivi per il proprio futuro; 

• aumentare progressivamente le aspettative dei docenti e del gruppo classe. 

• concordare regole, semplificarle, individuare mediatori ed indicatori per facilitarne il rispetto 
(manifesti, cartelli, segnali…) 

3. Favorire la partecipazione alle attività attraverso: 

• il rispetto dei tempi di attenzione;  

•  l’individuazione di attività alternative; 

• stabilendo in anticipo quando si effettueranno le verifiche. 

4.2 MODELLI PDP 

Nell’A.S. 2016/2017 il nostro Istituto Comprensivo adotta sei modelli diversi di PDP, allegati 
qui di seguito. 

I primo modello è utilizzato dalla scuola primaria, il secondo e il terzo dalla scuola secondaria 
di I grado.  

Modello PDP Scuola Primaria per  DSA e disturbi evolutivi specifici  

Modello PDP Scuola Primaria per svantaggio socio-economico e culturale  

Modello PDP Scuola Primaria per svantaggio linguistico  

Modello PDP Scuola Secondaria di I Grado per  dsa e disturbi evolutivi specifici  

Modello PDP Scuola Secondaria di I Grado per svantaggio socio-economico e culturale  

Modello PDP Scuola Secondaria di I Grado per svantaggio linguistico  

POTENZIAMENTO: da quest’anno sono state progettate ore di potenziamento per gli alunni BES  
Obiettivi , finalità , indicatori per la valutazione e i risultatati sono inseriti nel RAV. 

4.3 PROCEDURE 

• Alunni con diagnosi di disabilità certificata dall’ASL (Legge 104/92) 

• 1. La diagnosi deve pervenire al dirigente scolastico direttamente dalla famiglia. 

• 2. Il dirigente scolastico comunica la notizia agli insegnanti della classe che sono tenuti a 
prendere visione della documentazione. 
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3. Il team docente con il supporto dell’insegnante di sostegno si occupa di redigere il PDF 
(all’inizio di ogni ciclo di studi) e PEI (ogni anno) . Questi documenti vanno condivisi e 
prodotti in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti (es. neuropsichiatra, 
logopedista, psicomotricista…) che seguono il bambino.     

4. Tutta la documentazione è inserita nel protocollo riservato. 

• Alunni con diagnosi di D.S.A.  

1. La diagnosi deve pervenire al dirigente scolastico direttamente dalla famiglia. 

2. Il dirigente scolastico comunica la notizia agli insegnanti della classe che sono tenuti a 
prendere visione della documentazione. 

3. Il team docente è tenuto a redigere il PDP entro tre mesi dalla certificazione e ogni anno 
scolastico entro dicembre. Tuttavia si ritiene che, qualora la diagnosi pervenga negli ultimi 
mesi di scuola, sia più utile rimandare l’elaborazione del PDP all’anno successivo. 

4. Tutta la documentazione è inserita nel protocollo riservato. 

▪ Alunni senza diagnosi ma in particolari condizioni di svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale. 

1. Il consiglio di classe o il team docente è tenuto, per legge, a valutare attentamente le 
situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale che vanno ad incidere 
pesantemente sul rendimento scolastico.  

2.  Il consiglio di classe o il team docente decide e verbalizza che in quelle particolari e 
oggettive circostanze è necessario predisporre un programma didattico personalizzato 
(PDP). 

3. Il team docente è tenuto a redigere il PDP entro tre mesi dal momento in cui è stata 
verbalizzata la decisione. In questi casi, per la natura stessa delle problematiche, è bene 
rivalutare annualmente se è ancora necessario produrre un PDP.  
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5. PROGETTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE A.S. 2016/2017

ORDINE DI 
SCUOLA

PROGETTO FINALITA' FRUITORI ALUNNI 
COINVOL-
TI

DURATA 
DEL 
PRO-
GETTO

INFANZIA ACCOGLIENZA 
DELLE 
DIFFERENZE

IMPARARE AD 
IMPARARE

  ALUNNI  
3-4-5 ANNI 
INSEGNANTI 

7 ALUNNI 
VIA 
ALASSIO 
9 ALUNNI 
SCUOLA 
MARIO 
LODI

DA 
APRILE A 
MAGGIO

ALFABETIZZA-
ZIONE L2 PER 
GLI ALUNNI 
STRANIERI 

ALFABETIZZA-
ZIONE E 
INSERIMENTO 
NEL CONTESTO 
SCOLASTICO

ALUNNI DI 
3-4-5 ANNI 

9 ALUNNI 
SCUOLA 
MARIO 
LODI  
9ALUNNI 
SCUOLA 
VIA 
ALASSIO

DA  
APRILE A 
MAGGIO.

PROGETTO 
PONTE CON LA 
SCUOLA IN 
OSPEDALE

CONTINUITA' TRA 
I BAMBINI IN 
OSPEDALE E I 
BAMBINI DEI 2 
PLESSI

ALUNNI DI 5 
ANNI

VARIABILE DA 
NOVEMB
RE A 
MAGGIO 

PRIMARIA SCUOLA DELLE 
MAMME

ACQUISIZIONE DI 
NUOVE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE IN 
ITALIANO.

MAMME 
STRANIERE

15 MAMME DA 
NOVEM-
BRE A 
MAGGIO

ITALIANO L2 SOSTEGNO 
DIDATTICO PER 
RAFFORZARE 
COMPETENZE 
LINGUA 
ITALIANA

3 ALUNNI 
SCUOLA 
PRIMARIA  
2 ALUNNI 
SCUOLA 
MEDIA 
SECONDARIA

5 ALUNNI DA 
FEBBRAI
O A 
MAGGIO
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FESTA 
INTERCULTUR
A 
ACCOGLIENZA 

PROGETTO 
MEDIAZIONE 
INTERCULTURAL
E

ALUNNI 
SCUOLA 
PRIMARIA

CLASSI 
QUINTE A-
B-C-D

SETTEMB
RE 2016

ALFABETIZZAZ
IONE I° 
LIVELLO

APPROFONDIMEN
TO LINGUA 
ITALIANA I° 
CICLO SCUOLA 
PRIMARIA

ALUNNI 
SCUOLA 
PRIMARIA

7 ALUNNI 
STRANIERI 
PRIMA 
GENERAZI
ONE

APRILE- 
MAGGIO

SECONDA-
RIA DI 
PRIMO 
GRADO

L'ITALIANO 
PER STUDIARE 
FONDAZIONE 
AGNELLI

POTENZIAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE E 
DEL METODO DI 
STUDIO.

ALUNNI B1-
B2 DEL QCER.

 ALUNNI DI 
SECONDA E 
TERZA CON 
DISCRETA 
CONOSCEN
ZA DELLA 
LINGUA 
ITALIANA

DA 
NOVEM-
BRE AD 
APRILE

UNA BELLA 
DIFFERENZA . 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
“L’INSEGNA-
LIBRO”

POTENZIAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE DI 
LIVELLO 
INTERMEDIO CON 
PARTICOLARE 
ATTENZIONE AL 
LESSICO DELLE 
DISCIPLINE E 
ALLA  
PRODUZIONE- 
COMPRENSIONE 
DEL TESTO.  
COMPETENZE 
LINGUISTICHE DI 
BASE.

ALUNNI 
STRANIERI DI 
RECENTE 
ARRIVO CHE 
NON 
SUPERANO IL 
LIVELLO B1 
DEL QCER.

SETTEMB
RE -
OTTOBRE
.

ITALIANO L2 
A SCUOLA

ALFABETIZZAZI
ONE E 
CONSOLIDAMEN
TO DELLE 
PRINCIPALI 
STRUTTURE 
LINGUISTICHE

 ALUNNI 
STRANIERI

2 ALUNNI APRILEM
AGGIO 
2017
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6. DATI QUANTITATIVI RELATIVI AGLI ALUNNI BES (A.S. 2016/2017). 

I BES presenti nell’Istituto Comprensivo sono 39 con diagnosi certificata, di cui 19 primaria e 
20 per la secondaria su una popolazione scolastica di 850  alunni 

I BES presenti nell’Istituto Comprensivo sono 29 senza diagnosi, di cui 13 per la scuola 
secondaria e 16 per la scuola primaria su una popolazione scolastica di 850 alunni 

(BES TOTALE percentuale 8%) 

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3)   N°  49 ( percentuale 5.76%) 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (Legge 170/2010)                              N° 39 

                                                                                                

SVANTAGGIO              N° 20 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola Primaria Scuola 
Secondaria 

Totale

Minorati vista 

Minorati udito

Psicofisici 6 26 17 49

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria Totale

DSA 9 9 18

ADHD 1 1

Borderline cognitivo 9 11 20

Altro (disturbo del 
linguaggio e 
dell’eloquio)

Scuola 
dell’infanzie 

Scuola Primaria Scuola 
Secondaria 

Totale

Svantaggio 
linguistico-
culturale

10 8 18

Alunni con disagio 
socio-economico

1 1 2
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7. DATI QUANTITATIVI RELATIVI A RISORSE PROFESSIONALI 

8.  ALLEGATI 

8. 1     SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” 
Scuole Statali dell’infanzia  
Via Alassio 22           “ Mario Lodi” Via Garessio “24 

Insegnanti: Tamara Pettolino, Giovanna Usai 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA ITALIANA,  

L2 PER GLI ALUNNI STRANIERI 

PRESENTAZIONE GENERALE 
Partendo dall’indagine conoscitiva relativa alla frequenza degli alunni stranieri, si propone un 
percorso di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per gli alunni di tre anni (Mario 
lodi) e quattro-cinque anni (Via Alassio). 

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria

Scuola 
Secondaria

Totale

DOCENTI 
CURRICULARI 20 44 .5 19 83.5

DOCENTI DI 
SOSTEGNO 4,5 14,5 10

29 

DOCENTI SCUOLA 
OSPEDALIERA 1 7 8

ASSISTENTI ALLA 
COMUNICAZIONE

EDUCATORI 1
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Il percorso presentato è finalizzato anche a supportare gli alunni che oltre ad avere difficoltà di 
espressione linguistica, ad essa associano spesso difficoltà di tipo sociale e povertà di stimoli 
culturali. 
Prima di iniziare il percorso verrà somministrata alle insegnanti di sezione una scheda di rilevazione 
dei comportamenti linguistici e relazionali degli alunni selezionati che vengono suddivisi in tre 
categorie: alunni di prima generazione, seconda generazione e inserimenti avvenuti in corso d’anno. 
Gli alunni scelti hanno entrambe i genitori di origine straniera di prima generazione 
Nazionalità presenti: Marocco, Egitto, Albania, Romania, Perù, India, Filippine. 

La progettazione segue il filo conduttore di quella presentata nel POFT, anche se visti i tempi 
ristretti sarà dimensionata a tre macro-aree: 

1) Io e il mio corpo: le parti e le azioni. 

2) Io e gli altri (la famiglia, gli amici) 

3) La scuola e il mondo che mi circonda 

COMPETENZE ATTESE RELATIVE AI DI CAMPI DI ESPERIENZA 

“imparare ad imparare” 

L’alunno è costante nel processo di apprendimento. 

“Il sé e l’altro” 

1) 3 anni 

Riconosce i nomi dei compagni, delle insegnanti e di chi opera nella scuola. 
Esprime i propri bisogni. 
Comprende semplici consegne. 

2) 4 anni: 

Articola la frase minima (soggetto e verbo) 
Comprende le consegne e agisce coerentemente. 
Si orienta in modo autonomo nella scuola seguendo indicazioni date. 
Stabilisce relazioni con adulti e compagni. 

3) 5 anni: 

Riconosce ed esprime i propri stati d’animo, e agisce in modo non istintivo. 
Ha raggiunto almeno parzialmente l’autonomia sia di base che operativa. 
Stabilisce relazioni significative con il gruppo dei pari. 

“I discorsi e le parole” 

1) 3 anni 
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Attua ascolto di brevi storie. 
Esprime bisogni primari. 
Utilizza la comunicazione non verbale in modo efficace. 

2) 4 anni: 

      Socializza con il gruppo dei pari. 
Riferisce esperienze. 
Ascolta e comprende (brevi storie, conversazioni, consegne). 
Si rivolge agli adulti in modo autonomo. 

3) 5 anni 

Articola le frasi in modo più complesso. 
Ascolta storie, è in grado di realizzare la ricostruzione grafica e temporale . 
Partecipa attivamente alle conversazioni in modo contestuale. 
Interviene spontaneamente nelle conversazioni ed esprime opinioni. 
Attua lettura di immagini, e sperimenta forme di letto-scrittura spontaneamente. 

“Il corpo e il movimento” 

1) 3 anni 

Sa finalizzare i movimenti 
Risponde a semplici comandi, in situazioni di gioco motorio. 
Utilizza la corporeità in modo espressivo, attraverso la mimica e il gioco. 

2) 4 anni. 

Raggiunge un sufficiente controllo della motricità fine e globale. 
Risponde in modo coerente alle consegne motorie. 
Comprende indicazioni e si muove autonomamente. 

3) 5 anni 

Raggiunge una buona consapevolezza di sé 
Nei percorsi motori attua strategie finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo. 
 Comprende i giochi di regole e si adegua. 
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SITUAZIONE PROBLEMA 
“Una classe. Un gruppo…tante lingue . come faccio a giocare ed a imparare?” 

Attraverso la socializzazione degli apprendimenti, la comunicazione nel gruppo dei pari e la 
comunicazione con l’adulto, il bambino interiorizza progressivamente l’utilizzo della lingua orale, 
non verbale ed iconografica come codice comune . 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Gli alunni  alla fine del percorso dovranno essere in grado di utilizzare pienamente o in parte, ma in 
modo comprensibile, la lingua italiana per: 
-Comunicare bisogni e necessità in modo coerente all’età e al livello di partenza. 
-Ascoltare, comprendere brevi storie 
-Leggere immagini. 
-Esprimere domande ed opinioni. 
-Ricostruire sequenze per immagini di brevi storie. 
-Attuare prime forme di letto-scrittura. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Alla luce delle Indicazioni Nazionali si declinano i seguenti traguardi: 
-Il bambino ha il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre più adeguato 
-Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo. 
-Il bambino usa la lingua italiana …sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: “IO E IL MIO CORPO” 
DESCRIZIONE 

Riconoscere e denominare varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 
Comprendere ed eseguire comandi che richiedano una risposta fisica. 
Attività svolte con l’utilizzo di specchi e delle palestre. 
Verifica grafica. 
Esprimere stati fisiologici. 
Esprimere bisogni. 
Rispondere a saluti e forme cortesi. 

AMBIENTI LESSICALI DA SVILUPPARE: 
Termini corretti relativi alle parti del corpo. 
Aggettivi adeguati atti alla descrizione. 
Mi piace/non mi piace 
Ho freddo/ho caldo/ ho sete/ho sonno. 
Utilizzo di forme negative. 
Utilizzo di connettivi logici. 
Forme che esprimono o negano possesso. 
Nei giochi motori utilizzo della numerazione fino a 10. 
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METODOLOGIA: 
-L’insegnante nomina le diverse parte del corpo e il bambino ascolta quanto pronunciato dall’ 
insegnante. L’obiettivo è quello di acquisire il lessico funzionale e le relative capacità fonemiche. 
-L’insegnante recita la “Filastrocca tocca-tocca” e invita il bambino ad individuare le pari del corpo 
menzionate. Si danno, indicandole, consegne precise:” Alziamo le braccia chiudiamo la bocca..” 
-Si propone la composizione complete del corpo: ritagliamo dalle riviste l’immagine di un corpo 
che tagliamo in più parti. Si invita il bambino a ricomporre la sagoma incollando i pezzi seguendo 
precisi comandi    

MATERIALI: 
Utilizzo di flash card relative a sentimenti ed emozioni. 
Gioco mimico 
Canzoni e filastrocche. 
Utilizzo di schede con emoticon dei sentimenti. 

VERIFICA 
Il bambino potrà ripetere gli esercizi anche a distanza di tempo, creando un’ attesa di simpatica 
sfida ,è importante che l’insegnante gratifichi il raggiungimento dell’obiettivo. Il bambino sarà 
invitato ad eseguire l ‘attività prima lentamente come una chiocciola e successivamente come un 
leprotto: ecco perché saranno consegnate schede con i relativi disegni 
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: “LA SCUOLA” 
DESCRIZIONE 

La scuola: 
Visita guidata ai vari ambienti della scuola, con denominazione corretta. 
Conoscenza di tutto il personale della scuola e delle varie funzioni. 
Conoscenza dei nomi dei compagni. 
Collocazione spazio-temporale corretta. 
Costruzione  grafica di ambienti scolastici. 
Ritratti di insegnanti e compagni. 

Il mondo che mi circonda 
La famiglia: Nominare e descrivere in modo semplice i componenti della famiglia. 
Conversazioni sul tema della famiglia. 
Ritratto della famiglia. 

La casa: 
attraverso l’utilizzo di immagini, descrivere in modo semplice i vari ambienti. 
Verifica grafica con attività di ritaglio: costruisco la mia casa. 

Il mondo attorno a noi: 
Brevi passeggiate nelle vie adiacenti alla scuola con riconoscimento di: negozi, parchi pubblici, 
segnaletica stradale, mercato. 

AMBIENTI LESSICALI DA SVILUPPARE: 
La scuola e il mondo che mi circonda 
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Aggettivi di base per descrivere insegnanti, compagni, e ambienti. 
Termini legati alla collocazione spazio/temporale. 
Termini legati alle attività scolastiche. 
La famiglia. 
Aggettivi di base per descrivere le persone, 

La casa. 
Aggettivi di base per il riconoscimento degli ambienti. 
Collocazioni spaziali corrette. 

METODOLOGIA 
-L’insegnante invita il bambino a disegnare compagni , insegnanti o altre persone che  operano a 
scuola  
-L’insegnante invita il bambino a leggere immagini che raffigurano situazioni opposte (DENTRO/
FUORI, SOPRA/SOTTO) aiutandolo nel riconoscimento e nella denominazione. 
-L’insegnante presenta al bambino l’immagine raffigurante la famiglia e ne indica i suoi membri. In 
seguito sempre sulle stessa immagine, l’insegnante li indicherà aspettando la risposta del bambino 
-L’insegnante farà colorare la scheda raffigurante la famiglia e ne farà nominare i componenti. 
-L’insegnante propone al bambino di disegnare la propria famiglia. 
-L’insegnante presenta al bambino l’immagine di raffigurante una famiglia in un preciso ambiente 
(la cucina) e ne descrive le azioni. 
-L’insegnante presenta una piantina della casa, chiede i nomi delle stanze e poi chiede cosa c’è 
dentro ogni stanza nominando diversi oggetti .Ripete e fa ripetere 
-L’insegnante ritaglia la sagoma del bambino la posiziona in una stanza della scheda e chiede al 
bambino dove si trova. 

VALUTAZIONE FINALE: 
Osservazione durante i momenti di gioco. 
Raccolta del materiale grafico prodotto in itinere. 
A livello individuale: descrizione di schede di ambienti diversi. 
Ricostruzione per immagini (tre) di brevi storie. 
Verifica attuata con ripetizione delle attività a distanza di tempo. 

RUBRICA VALUTATIVA 
LIVELLI NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

D i s p o n i b i l i t à a d 
apprendere

Non ascolta e non 
interviene. Non è in 
grado di chiedere aiuto

Ascolta ma non è del 
tutto autonomo nella 
partecipazione.

Ascolta, interviene, 
collabora, chiede e 
offre aiuto.
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SCHEDA OSSERVATIVA 

Produzione verbale e 
grafica

N o n u t i l i z z a i l 
linguaggio verbale per 
comunicare. 
La produzione grafica 
è ferma allo stadio 
dello scarabocchio non 
significativo.

La produzione verbale 
è limitata alla parola-
frase e alle indicazioni 
di bisogni primari. 
La produzione grafica 
è limitata ma motivata 
in modo contestuale.

Utilizza il linguaggio 
v e r b a l e p e r 
c o m u n i c a r e , 
a r g o m e n t a r e , 
conversare. 
La produzione grafica 
è chiara e ricca di 
particolari.

S v i l u p p o m o t o r i o 
globale

Non segue indicazioni; 
appare disorientato; 
non ha il controllo 
sulla motricità globale 
e segmentaria.

Con l’aiuto dell’adulto 
e s e g u e s e m p l i c i 
consegne e si muove 
n e l l o s p a z i o c o n 
parziale autonomia.

Mostra sicurezza e 
a u t o n o m i a n e g l i 
ambienti della scuola. 
Ha un buon controllo 
della motricità fine. 
Attua strategie.

Socialità ed affettività Il bambino dipende 
da l l ’ adu l to pe r i l 
soddisfacimento dei 
b i sogni . Gioca in 
modo solitario. Non 
socializza.

I l b a m b i n o s a 
distaccarsi in modo 
p a r z i a l m e n t e 
autonomo dall’adulto. 
Va incoraggiato a fare 
scelte autonome e a 
social izzare con i 
compagni.

C o s t r u i s c e b u o n e 
r e l a z i o n i c o n i 
compagni e sa lavorare 
in gruppo. Utilizza il 
linguaggio verbale per 
c o m u n i c a r e e 
relazionarsi.

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

L’alunno è collaborativo nelle attività proposte

Comunica utilizzando la lingua Italiana. 
Ha una produzione grafica adeguata all’età.

Rispetta le consegne nei giochi motori e di 
movimento. 

Si muove autonomamente negli spazi della scuola.

Il bambino costruisce relazioni significative con 
adulti e pari.

Il bambino comprende e rispetta le regole.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
TEMPI D’ATTUAZIONE 
Il percorso verrà svolto circa per sette incontri in modalità di piccolo gruppo. 
Periodo di svolgimento: Aprile-Maggio. 
Numero di alunni coinvolti: 9 per “Mario Lodi” e 9 per “via Alassio” 
Scansione temporale degli incontri: 
Insegnante Usai: 5/4-20/4-27/4-4/5-11/5-17/5-  
Insegnante Pettolino: 7/04- 10/04- 21/04 – 8/05- 15/05- 22/05- 29/05  
e due ore di verifica finale tra le insegnanti.  
Ogni incontro avrà una durata di 1,30 h. 

Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” 

Scuole Statali dell’Infanzia di via Alassio 22 e Mario Lodi Via Garessio 24 

“ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE” 

Partendo dall’indagine conoscitiva svolta nei primi mesi  di scuola da parte delle insegnanti, il 
gruppo di lavoro per l’inclusione nella scuola dell’infanzia ha pensato ad un percorso per gli alunni 
con bisogni educativi speciali. Il percorso si svolgerà in parte in orario di servizio ed in parte in ore 
aggiuntive che l’istituto per quest’anno scolastico ha pensato di dedicare in modo esclusivo alla 
scuola dell’infanzia nell’ambito dell’Inclusione. 
Il percorso è finalizzato a rafforzare la conoscenza di sé e l’autostima negli alunni lavorando in 
piccolo gruppo. Gli incontri si svolgeranno nei mesi Aprile-Maggio. 
Prima di iniziare agli insegnanti degli alunni interessati sarà chiesto di compilare una scheda 
conoscitiva dei bisogni in modo che l’intero percorso sia progettato sui reali bisogni. 

Competenze da promuovere: 
- Imparare ad imparare; 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

SITUAZIONE PROBLEMA: 
Gli animali della foresta si interrogano su cosa sia la cosa più importante, come caratteristica 
personale, per vivere nella foresta.  I bambini saranno stimolati a riflettere su cosa è realmente 
importante per ciascuno di loro, scopriranno che ciascuno ha in sé qualcosa di importante che lo 
rende unico e irripetibile. 

DESTINATARI 
Per il plesso d via Alassio 7 bambini di 4 e 5 anni, di tutte e quattro le sezioni. 
Per il plesso di via Garessio  9 bambini di 3 e 4 anni, di cinque sezioni. 
Insegnanti coinvolte: 
Per il plesso di via Garessio  le insegnanti Pettolino T. e Cannavò F. 
Per il plesso di via Alassio l’insegnante Bonsegna E. 

TEMPI:  Aprile-Maggio 
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FASE I 
Somministrazione della scheda conoscitiva alle insegnanti degli alunni interessati e di prove iniziali 
individuali. 
Sulla base della informazioni raccolte sarà predisposto un percorso che tenga conto dei bisogni 
emersi. 
FASE II 
Si svolgeranno 5 incontri nel piccolo gruppo della durata di circa 1.30 h. 
FASE III 
Saranno somministrate prove finali individuali (sono le stesse che quelle iniziali). Le prove finali 
individuali saranno svolte fuori dall’orario di servizio. Nello specifico ciascun insegnante avrà a 
disposizione 2 ore, per un totale di 6. 
Per la verifica sono state destinate 3 ore in totale. 
Verifica e rimando dell’esperienza alle colleghe.   

METODOLOGIA 
Filo conduttore di tutte le attività proposte sarà il Pappagallo Lallo, che ad ogni incontro porterà 
nella sua scatola dei giochi da cui partire. 

Rubrica valutativa 

INDICATORI NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

D i s p o n i b i l i t à a d 
apprendere

Non ascolta e non 
interviene. Non è in 
grado di chiedere aiuto

Ascolta ma non è del 
tutto autonomo nella 
partecipazione.

Ascolta, interviene, 
collabora, chiede e 
offre aiuto.

Auto-regolazione

Non fornisce feed-
back e se interviene 
non è adeguato al 
contesto.

Fornisce feed-back se 
s t i m o l a t o 
dall’insegnante.

Ges t i sce in modo 
autonomo l’attività. 
Fornisce feed-back e li 
u t i l i z z a c o m e 
s t r u m e n t o d i 
autoregolazione.

Consapevolezza dei 
propri bisogni.

Non si rende conto dei 
propri bisogni in modo 
autonomo.

É p a r z i a l m e n t e 
consapevole dei propri 
b i sogn i , necess i t a 
s p e s s o d e l l a 
m e d i a z i o n e 
dell’adulto.

Si rende conto dei 
propri bisogni in modo 
autonomo.

Consapevolezza delle 
proprie capacità.

Non ha stima di sé, ha 
u n a p p r o c c i o 
rinunciatario rispetto 
all’attività.

Stimolato a credere in 
sé stesso si impegna 
p e r r a g g i u n g e r e 
l’obiettivo.

Poss iede un buon 
livello di autostima.

R i s o l u z i o n e d e i 
problemi.

D i n n a n z i a d u n a 
d i f f i c o l t à a s p e t t a 
l ’ i n t e r v e n t o 
dell’adulto.

Chiede aiuto nella 
r i s o l u z i o n e d e i 
p r o b l e m i s e n z a 
r icercare possibi l i 
soluzioni.

Attiva strategie per la 
r i s o l u z i o n e d e i 
problemi.
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SCHEDA OSSERVATIVA 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

PROVE INIZIALI INDIVIDUALI 
Incontro 1: 
Giochi di conoscenza (accompagniamo il nome con il battito delle mani, …). 
Chi ha il nome lungo, chi corto?... 
Presentiamo e conosciamo Il Pappagallo che si presenta con una scatola, dentro di volta in volta ci 
saranno delle sorprese. 
Cfr Il Pappagallo Lallo. 

Incontro 2:  
La prima sorpresa è il libro La cosa più Importante. Riflessione e rielaborazione grafica della storia. 

Incontro 3: 
Riprendiamo la storia, questa volta Lallo nella sua scatola ci porta gli animali conosciamoli. 
Apriamo la scatola, prendiamo le tesserine degli animali, identifico l’animale, che verso fa… 
Memory degli animali… 

Incontro 4: 
Riprendo gli animali, giochiamo al memory, giochiamo a scatolino chiuso, gioco Regina reginella,
… 
Nella storia quando gli animali son felici? Quando sono tristi? 
quale animale vorresti essere e perché? 
Quando sono felice? Quando sono triste? 
Quale è la cosa più importante per te? 
(utilizzo delle marionette delle emozioni) 

Incontro 5: 
Realizzazione del cartellone conclusivo sul percorso sul tema La cosa più  importante. 

PROVE FINALI INDIVIDUALI 

INDICATORI NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Partecipa con interesse 
alle attività proposte

.

Sa autoregolarsi nelle 
attività proposte

.

È consapevole dei 
propri bisogni

È consapevole delle 
proprie capacità

.

Mette in atto strategie .
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AREA DELLE NECESSITÀ EDUCATIVE SPECIALI 
INCLUSIONE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

MARIO LODI                                                                                                        VIA ALASSIO 22 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

IN OSPEDALE  

PROGETTO PONTE SCUOLA IN OSPEDALE 
“L'attività didattica rivolta ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo 

estremamente rilevante in quanto garantisce ai bambini malati il diritto all'istruzione e contribuisce 
al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico” ( C.M. n. 345 del 12 gennaio 1986). 

Il progetto Ponte Scuola in Ospedale è al suo terzo anno di realizzazione. 
Vista l’impossibilità di far incontrare gli alunni della Scuola Territoriale con  gli alunni della Scuola 
in Ospedale, saranno  le insegnanti della Scuola Territoriale ad incontrare gli allievi ospedalizzati 
con cadenza mensile e l’insegnante ospedaliera incontrerà gli allievi della Scuola Territoriale per la 
realizzazione di un percorso comune. 
Filo conduttore di tale percorso sarà la lettura di una storia, che porterà a staccarsi dal programma 
nel senso tradizionale del termine, per applicare e realizzare interventi formativi, centrati sulla 
persona, caratterizzati da trasversalità ed essenzialità.  
L’obiettivo delle insegnanti qualora ci fosse la disponibilità e l’autorizzazione da parte della 
Direzione Ospedaliera è quello di ospitare presso la Bibliomouse, per una lettura animata, gli alunni 
cinquenni della Scuola Territoriale. 

FINALITÀ: 
- Promuovere un senso di responsabilità verso l’Altro. 

DESTINATARI:  
Tutti gli alunni di cinque anni dei due plessi di Scuola dell’Infanzia Territoriale e della Scuola 
Ospedaliera. 

COMPETENZA ATTESA: 

-  Competenze sociali e civiche 

“Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte 
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica.” 

29



- Imparare a imparare 

“Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo.  

Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una 
serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 
sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.” 

METOLOGIA: 
Il percorso sarà realizzato partendo da un testo adatto all’età, le insegnanti presenteranno il testo 
con una metodologia ludica e individualizzata sulla base delle necessità dei bambini con particolare 
attenzione agli alunni della Scuola Ospedaliera. 

TEMPI: Da Novembre a Maggio. 
RISORSE: Saranno coinvolte tutte le insegnanti dei due plessi di Scuola dell’ Infanzia e della 
Scuola Ospedaliera. In particolare due insegnanti, una per plesso si recheranno in ospedale per 
lavorare con gli alunni della Scuola Ospedaliera e l’insegnante ospedaliera si recherò nei plessi. 
 Saranno inoltre coinvolte l’insegnante di Religione della Scuola Ospedaliera e l’insegnante del 
gruppo gioco (Iter) responsabile della Bibliomouse.. 
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8.2     SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

SCHEDA PROGETTO  
A.S.2016 -2017 

Titolo : Mediazione interculturale /Scuola delle mamme. 

Referente : Angela Arcuri 

Ente finanziatore: Associazione AUSER , dello SPI – CGIL di TORINO 

SCUOLA DELLE MAMME 

OBIETTIVI :Apprendimento della lingua italiana quale fattore indispensabile per una reale e 
concreta integrazione sociale. 

• Le 4 abilità : comprendere, parlare, leggere, scrivere. 
• Abilità ricettive : orale (capire ascoltando), scritte (capire leggendo) 
• Abilità produttive: orale (parlare), scritta (scrivere) 

DESTINATARI: 
• Si rivolge ad un gruppo di 15 mamme straniere, guidate da insegnanti volontarie che 

operano costantemente in compresenza.  

     

MODALITA’ ATTUATIVE: 
• Il progetto di alfabetizzazione ”Se non sai non sei” verrà realizzato presso i locali della 

Vittorino da Feltre  una volta la settimana, al mercoledì per due ore dalle 9.00 alle 11.00, 
con inizio 16 novembre 2016, termine inizio giugno 2017 

RISULTATI ATTESI: 
• Divertirsi in modo sano e spensierato, creare una buona coesione di gruppo, aiutarsi e 

collaborare con i compagni, riconoscere i propri limiti ed errori senza lasciarsi scoraggiare 
da piccoli insuccessi. 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE FINALE: 
• Le insegnanti verificheranno i risultati raggiunti dalle allieve medianti alcuni semplici 

esercizi. Tali verifiche avranno i seguenti scopi: 

1. accertare l’acquisizione da parte delle allieve delle specifiche abilità in relazione 
agli argomenti trattati ; 

2. sviluppare e rafforzare tali abilità qualora si verificano carenze; 
3. controllare l’adeguatezza delle procedure didattiche in relazione agli obiettivi 

definiti. 
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   SINTESI  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA' 

Sezione 1 – Descrittiva 
1. Denominazione progetto 

                  
1.2 Responsabile del Progetto 

1.3 Obiettivi                                                

1.4 Durata 

1.5 Risorse umane 

Indicare codice e denominazione del progetto : ITALIANO L2 A SCUOLA

Comune di Torino – Direzione cultura, educazione e gioventu’ 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
le direzioni delle Istituzioni scolastiche della citta’ 
per l’attivazione e la gestione del progetto 
“Italiano  lingua  2  a  scuola”

Indicare il Responsabile del progetto: 

Referente : Angela Arcuri

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali collaborazioni o intese con altre 
istituzioni.

- offrire agli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sostegno 
didattico integrato al fine di rafforzare le competenze nelle lingua italiana come lingua 
seconda. 

- offrire sostegno agli allievi nel processo, anche autonomo, di apprendimento dell’italiano 
Lingua 2 

- sperimentare metodi didattici per l’apprendimento intensivo dell’italiano.

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Modulo da 40 ore ( 20 lezioni da 2 ore ciascuna) iniziato l’ 8 febbraio e concluso il 10 maggio 
2017

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti:separare 
le utilizzazioni per anno finanziario.

Collaboratori esterni : 
Borsista : Leonardi Francesca.
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1.6 Beni e servizi 

DIAGRAMMA TEMPORALE 
A.S. 2016/17 

Data                

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Torino, 22 maggio 2017 

Angela ARCURI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Il progetto di alfabetizzazione si è svolto all’interno dell’ Istituto Vittorino Da Feltre nell’aula 
informatica.

FASI SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Progetto X

Svolgimento X X X

Attività

Verifica X
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SINTESI  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA' 

Sezione 1 – Descrittiva 
2. Denominazione progetto 

                  

1.2 Responsabile del Progetto 

1.3 Obiettivi    

                                             

Indicare codice e denominazione del progetto

Alfabetizzazione di I° livello 

Indicare il Responsabile del progetto

Villella Franca

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali collaborazioni o intese con altre 
istituzioni.

Il corso di formazione e approfondimento della lingua italiana è destinato agli alunni del I° ciclo 
delle classi prime e seconde con la partecipazione di sette bambini stranieri dell’istituto, 
bisognosi di migliorare l’uso della lingua Italiana, sia per comunicare che per studiare. Il fine di 
tale progetto è che i bambini acquisiscano sicurezza nell’esprimersi, nello scrivere e nel parlare, 
dato che incontrano maggiori difficoltà, in quanto, accanto dell’apprendimento della lingua 
devono anche imparare suoni che non sono presenti nelle loro lingue materne e poi tradurre i 
suoni in grafemi che , in alcuni casi, sono loro completamenti estranei. 
Per questo motivo la mia programmazione nella prima parte si baserà essenzialmente sul lavoro 
orale e successivamente su esercitazioni per rafforzare la conoscenza dei suoni per la corretta 
scrittura delle parole e per affrontare le difficoltà ortografiche. 
La seconda parte sarà dedicata al consolidamento delle nozioni grammaticali e sintattiche. Le 
schede da me preparate sono state studiate per dare un valido apporto anche all’arricchimento del 
corredo lessicale. Le parole e le frasi presentate sono sempre relative ad ambienti o situazioni 
concrete che aiutano a rafforzare il vocabolario individuale per facilitare, oltre alla conoscenza 
della lingua, anche la possibilità di comunicare.
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1.4 Durata 

1.5 Risorse umane 

1.6 Beni e servizi 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L’insegnante effettuerà una parte del corso nel mese di Aprile (prima lezione 19 Aprile) e Maggio 
(ultima lezione 31 Maggio) con un totale di n.22 ore con la seguente programmazione: 

- Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali; 
- Comprendere consegne ed indicazioni relative alle attività scolastiche; 
- Parlare con pronuncia comprensibile; 
- Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare ed indicare; 
- Denominare cose, persone ed animali; 
- Apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana; 
- Chiedere e dare informazioni su se stessi,sull’ambiente della scuola,sull’ambiente 

familiare; 
- Esprimere i propri bisogni e gli stati d’animo; 
- Raccontare fatti relativi all’esperienza personale; 
- Sostenere una breve conversazioni in un piccolo gruppo; 
- Porre domande e rispondere in maniera adeguata; 
- Leggere e comprendere parole e semplici frasi; 
- Ascoltare e comprendere brevi storie: comprenderne il contenuto globale,individuarne i 

personaggi, i luoghi, le azioni e le persone; 
- Conoscere le vocali e le consonanti; 
- Scrivere parole conosciute, per dettatura e autonomamente; 
- Scrivere didascalie relative ad immagini.

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti:separare 
le utilizzazioni per anno finanziario.

La sottoscritta lavora autonomamente senza alcuna collaborazione esterna. 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Il lavoro di alfabetizzazione si svolge all’interno dell’ Istituto Vittorino Da Feltre nell’aula 
dedicata solitamente alle lezioni di religione. 
Tutto l’occorrente e il necessario al progetto è stato da me predisposto con risorse personali (libri, 
fotocopie delle relative schede), sia per l’anno 2016-17 che per il l’anno 2017-18. 
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Nota integrativa del Progetto: le restanti n. 28 ore saranno nell’anno scolastico 2017-18 per fare 
fronte ad esigenze degli attuali frequentanti qualora il livello acquisito della Lingua Italiana 
dovesse risultare insufficiente, oppure per l’alfabetizzazione dei futuri inserimenti o bisognosi, 
oppure non parlanti ed integrando se del caso anche con quelli attuali. 

DIAGRAMMA TEMPORALE 
A.S. 2016/17 

Data               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
18-05-2017 

Franca Villella 

8. 3     SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SINTESI  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA' 

Sezione 1 – Descrittiva 

1. Denominazione progetto 

1.2 Responsabile del Progetto 

FASI SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Progetto x x

Svolgimento x x

Attività x x

Verifica x x

Indicare codice e denominazione del progetto

1. Una bella differenza 
2. Italiano per studiare 
3.  ITALIANO L2 

Indicare il Responsabile del progetto

Massimo Roccuzzo
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1.3 Obiettivi                                                

1.4 Durata 

1.5 Risorse umane 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali collaborazioni o intese con altre 
istituzioni.

Una bella differenza 
Struttura semantica, sintassi di base, lessico di base; 
Rinforzo linguistico e acquisizione del lessico specifico 

Italiano per Studiare  
Approfondimento della lingua scritta nella fase descrittiva; 
Consolidamento competenze linguistiche; 
Ampliamento della capacità comunicativa; 
Uso del dizionario 

Italiano L2 
Alfabetizzazione; 
Consolidamento attraverso l'analisi delle principali interferenze linguistiche  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 
in un altro.

Una bella differenza 
23.9 -31.10.2016 

Italiano per studiare 
24.11.2016 - 20.04.2017 

Italiano L2 
Aprile -Maggio 2017 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti:separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Vanessa Bertoli (esterno) 2016  
Sonia Grenci (esterno) 2016-2017 
Daniela Fiscelli (interno) 2017 
Silvia Fraboni (interno) 2017
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1.6 Beni e servizi 

DIAGRAMMA TEMPORALE 
A.S. 2016/17 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Risorse Interne

FASI SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Progetto 
Una bella 
differenza

Svolgime
nto

O r e 
totali 
78

Attività x x

Verifica x

FASI SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Progetto 
I t a l i a n o 
p e r 
studiare 

Svolgime
nto

O r e 
totali 
36

Attività x x x x X x

Verifica x

FASI SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Progetto 
I t a l i a n o 
L2
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Data 27/05/2017                      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Massimo Roccuzzo 

Svolgime
nto

O r e 
totali 
24

Attività x x

Verifica x
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8. 4     SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

INCLUSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuole dell’Infanzia statali “MARIO LODI”  e “VIA ALASSIO” n° 22. 

VERIFICA DEL PROGETTO INCLUSIONE 

GRUPPO DI LAVORO:  Tursi Anna Maria, Pettolino Tamara, Cannavò Filippa, Magliano 
Donatella, Picchiarelli Ripalta. 
  

Il Gruppo di lavoro Inclusione della scuola dell’infanzia ha lavorato quest’anno è uno sfondo 
integrativo e trasversale a tutti i progetti attuati. 
Le finalità educative e le attività  programmate sono state realizzate in modo tale da includere  tutti i 
bambini e le loro famiglie. 

“FORMICA AMICA” 

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ 

In collaborazione con l’associazione ALTROCANTO, anche quest’anno la scuola dell’infanzia ha 
partecipato all’iniziativa di solidarietà del DONACIBO. I bambini e le loro famiglie sono stati 
sensibilizzati alla solidarietà con una raccolta di alimenti destinati al Banco Alimentare del 
Piemonte nel mese di marzo. 

PROGETTO FENIX 

Con la collaborazione di due tirocinanti all’ultimo anno di frequenza di Scienze della formazione si 
è attuato nei due plessi di scuola dell’infanzia il Progetto Fenix. Si tratta di un Progetto che mira ad  
incrementare la motivazione e a stimolare cognitivamente alunni in difficoltà sempre secondo una  
modalità ludica. Ciascun tirocinante ha lavorato in un solo plesso con un gruppo di bambini di 
un’unica sezione, segnalati dalle insegnanti. Le attività sono state svolte sia in modo individuale che 
in gruppo. Il percorso si è concluso con un momento di condivisione con il gruppo-sezione in cui i 
bambini che hanno fatto il percorso hanno raccontato ai compagni e poi insieme hanno prodotto un 
elaborato esposto alla mostra del libro della propria scuola. 

Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” 
Scuole statali dell’infanzia di via Alassio n.22 e “Mario Lodi” 
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VERIFICA FINALE 

PROGETTO PONTE con la SCUOLA OSPEDALIERA. 

Il progetto Ponte Scuola in Ospedale è al suo terzo anno di realizzazione. 
Vista l’impossibilità di far incontrare gli alunni della Scuola Territoriale con  gli alunni della Scuola 
in Ospedale quest’anno abbiamo ricevuto la disponibilità da parte della Direzione Sanitaria ad 
ospitare gli alunni cinquenni della Scuola Territoriale presso   la Bibliomouse.  
 Filo conduttore di tale percorso è stata la lettura eseguita dalla responsabile della Bibliomouse  di 
TOPO ERNESTO una libro realizzato dai bambini lungodegenti, dopo la lettura i bambini ospiti 
hanno partecipato ad un piccolo laboratorio dove hanno realizzato la marionetta del Topo Ernesto. 
Questa esperienza ha offerto agli alunni della Sc. Territoriale di conoscere un nuovo ambiente dove 
ci si cura ma dove è anche possibile fare scuola . Un luogo dove è importante saper 
condividere ,rispettare e apprendere. 
Nelle sedi delle Scuole d’ Infanzia l’ esperienza è stata rielaborata e gli allievi hanno creato disegni  
che sono stati successivamente esposti alla mostra del libro. 
Gli alunni di via Alassio e Mario Lodi il 12 Aprile insieme a tutti gli alunni dell’istituto hanno 
partecipato alla Marcia della Pace organizzata dalle insegnanti Ospedaliere. La Marcia è terminata 
nel piazzale dell’ Ospedale “Regina Margherita” dove c’ è stato un momento di festa ed il lancio dei 
palloncini con messaggi di Pace da parte di tutti i partecipanti compresi i bambini ricoverati che 
hanno utilizzato le finestre delle loro camerette per il lancio. 
Tutti i partecipanti alla Marcia hanno in seguito ricevuto un riconoscimento , le insegnanti 
ospedaliere il 29 Maggio nella sede di via Alassio hanno consegnato loro un attestato di 
Ambasciatori di Pace. 
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Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” 
Scuole statali dell’infanzia di via Alassio n.22 e “Mario Lodi”  
Insegnanti Pettolino Tamara, Cannavò Filippa -  Bonsegna Elena 

VERIFICA FINALE 

“ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE” 

Partendo dall’indagine conoscitiva svolta nei primi mesi di scuola da parte delle insegnanti, il 
gruppo di lavoro per l’inclusione nella scuola dell’infanzia ha pensato ad un percorso per gli alunni 
con bisogni educativi speciali segnalati dalle insegnanti dei due plessi. Il percorso si è svolto in 
parte in orario di servizio ed in parte in ore aggiuntive che l’istituto per quest’anno scolastico ha 
pensato di dedicare in modo esclusivo alla scuola dell’infanzia nell’ambito dell’Inclusione. 

DESTINATARI 
Sono stati coinvolti bambini di tre, quattro e una sola bambina di cinque anni d’età dei due plessi.  

OBIETTIVI 
Il percorso è finalizzato a rafforzare la conoscenza di sé, l’autostima e il riconoscimento delle 
emozioni proprie e altrui. 

TEMPI 
Gli incontri si sono svolti nei mesi di maggio-giugno con cadenza settimanale. 

MODALITÀ 
- Scheda di rilevazione (iniziale e finale) del comportamento relazionale-emotivo dell’alunno 
(documento compilato dalle insegnanti delle sezioni coinvolte); 
- prove strutturate di somministrazione individuale iniziali e finali inerenti: la rappresentazione 
grafica del proprio sé corporeo con descrizione orale di sé stessi, riconoscimento di emozioni di 
base (rabbia, tristezza, spavento, gioia) osservando degli smile, domande stimolo aperte sulle 
suddette emozioni, discriminazione delle emozioni attribuite a immagini predisposte; 
- il pappagallo Lallo (gioco di peluche) é stato lo sfondo integratore dell’intero percorso che, di 
volta in volta, usciva magicamente fuori da una scatola proponendo diverse attività ludico-
didattiche quali: giochi di conoscenza sui nomi (nomi corti-lunghi), lettura e rielaborazione orale e 
grafica del libro “La cosa più importante” nonché la conoscenza, ognuno con le proprie 
caratteristiche, degli animali in esso descritti e raffigurati, realizzazione di un memory raffigurante 
gli animali della storia, giochi motori (scatolino chiuso, regina reginella, ecc…), cartellone finale 
sul tema del libro “La cosa più importante”. 

MATERIALI UTILIZZATI 
Cerchi, fogli, pennarelli, peluche, memory degli animali. 

BIBLIOGRAFIA 
Stella G. (a cura di), 2013, Pappagallo Lallo, GiuntiScuola Editore 
Abbatiello A.,1998, La cosa più importante, Fatatrac Editore 
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SPAZI UTILIZZATI 
Palestra e aula. 

SINTESI DEL PERCORSO 
Tutti i bambini hanno partecipato con interesse alle attività proposte complice la presenza del 
simpatico Lallo che li ha coinvolti attivamente. 
Il piccolo gruppo ha favorito maggiormente il superamento di blocchi emotivi e di timidezza da 
parte di alcuni bambini i quali si sono liberamente espressi identificandosi nelle caratteristiche 
fisiche dei personaggi e rappresentandoli anche graficamente senza però cogliere spontaneamente la 
finalità della storia nonostante sia stata rielaborata più volte. 

CRITICITÀ 
Periodo di attuazione del progetto iniziato ad anno scolastico inoltrato senza tener conto di attività 
laboratoriali con scadenze da rispettare e festività che si sono susseguite facendo slittare 
ulteriormente gli incontri che avvenivano una volta alla settimana in compresenza e che, per tali 
motivi, a volte non seguivano il calendario prefissato. 
La “scheda di rilevazione del comportamento linguistico e relazionale dell’alunno”  iniziale e 
finale, a parer nostro, andrebbe rivista con meno indicatori e strutturata in modo semplificato e 
meno suscettibile di interpretazioni soggettive. 
Il libro “La cosa più importante” ha catturato l’attenzione dei bambini per le immagini colorate e i 
personaggi (gli animali) rappresentati in modo inusuale ma non è stato colto da loro il senso 
intrinseco alla storia.  
A tal proposito suggeriamo di adottare un altro testo più semplice il prossimo anno scolastico 
considerando il fatto che, in tale progetto quest’anno hanno partecipato anche bambini di tre anni 
d’età. 

PUNTI DI FORZA 
L’aver lavorato individualmente con gli alunni somministrando le singole prove a inizio e fine 
percorso, ci ha permesso di cogliere la loro percezione di sé e i livelli di autostima (riscontrabili 
dalle rappresentazioni grafiche del proprio sé corporeo e dalle loro verbalizzazioni) nonché il loro 
pensiero riguardo alle emozioni e alla discriminazione delle stesse. Anche nel piccolo gruppo i 
bambini hanno potuto esternare i loro pensieri che solitamente in classe non manifestano. 
La guida didattica “Pappagallo Lallo” è stata per noi un utile spunto per lo svolgimento dell’intero 
percorso. 

Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” 
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Scuole Statali dell’infanzia “Mario Lodi-Via Alassio” 
Insegnanti Pettolino Tamara-Giovanna Usai 

VERIFICA FINALE 

ALFABETIZZAZIONE I E II LIVELLO 

“ITALIANO L2” 

Il lavoro di alfabetizzazione è partito da un’indagine conoscitiva che ha coinvolto gli alunni di tre 
anni (9) per il plesso di via Garessio e gli alunni di cinque anni per Via Alassio (9) 
L’indagine conoscitiva del comportamento linguistico è stata fatta sulla base della compilazione di 
schede sul comportamento linguistico degli alunni unitamente alle osservazioni effettuate dalle 
insegnanti  durante le attività didattiche e sociali della vita di sezione. 
In una seconda fase attuativa sono state programmate 13 ore di insegnamento aggiuntivo per 
ciascun plesso. 
Le attività proposte hanno riguardato essenzialmente tre macro- aree : “IO E IL MIO CORPO”, “IO 
E GLI ALTRI”, “LA SCUOLA E IL MONDO CHE MI CIRCONDA”. 

Competenze attese 
- Comunicano bisogni e necessità in modo coerente all’età e al livello di partenza; 
- Ascoltano e comprendono brevi storie; 
- Leggono immagini; 
- Esprimono domande ed opinioni; 
- Ricostruiscono sequenze per immagini di brevi storie; 
- Attuano prime forme di letto-scrittura; 

Obiettivi specifici di apprendimento 
• Stimolare gli alunni stranieri all’utilizzo verbale della lingua italiana; 
• Comprendere messaggi, indicazioni, consegne; 
• Stimolare abilità di problem-solving; 
• Partecipare attivamente alla vita di classe e favorire i processi di scolarizzazione; 
• Attivare abilità di feed-back tra alunni; 
• Per gli alunni di cinque anni :iniziare a cogliere collegamenti tra fonemi e grafemi. 
Metodologia applicata 
•  Attività svolta in modalità di piccolo gruppo; 
•  Rinforzo continuo delle unità precedenti; 
•  Utilizzo di conversazioni, giochi di ruolo, canzoni e filastrocche; 
•  Attività didattica proposta attraverso l’esperienza corporea e diretta ( manipolativa, grafico-

pittorica, ritaglio di immagini); 
•  Visita degli ambienti scolastici, con denominazione di oggetti, attrezzature , persone; 
•  Lettura di immagini man mano più complesse, in cui gli alunni stabiliscono anche nessi di 

causa; 
•  Discriminazione di riferimenti linguistici e logico matematici: sopra/sotto, alto/basso,/

vicino/lontano, chiuso/aperto,/pieno/vuoto; 
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•  Giochi di ruolo e di regole. 

Verifica 
•  Rimando dei bambini alle stimolazioni offerte; 
•  Attività riproposte a distanza di tempo: verifica delle competenze linguistiche e mnemoniche 

a breve e medio termine; 
•  Osservazione sull’aumentato numero di parole e della correttezza della pronuncia. 

Punti di forza del percorso 
Attività di tipo laboratoriale in piccolo gruppo : essa permette ai bambini di  avere più tempo e 
spazio per comprendere, esprimersi anche in modalità 1/1 con l’insegnante, 
Questa modalità di intervento aiuta in modo più significativo anche gli alunni che accompagnano 
alle difficoltà linguistiche altre difficoltà di tipo emotivo/relazionale. 

Punti di debolezza 
Poche ore a disposizione e concentrate solo nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Analisi delle problematiche linguistiche emerse 
Via Garessio alunni di tre anni: 
- Scarsa frequenza scolastica. 
- Famiglie a livello socio-culturale medio basso che utilizzano sempre la lingua madre e 
hanno pochi contatti con altri italiani se non durante le ore scolastiche. 
- Utilizzo di canali televisivi in lingua madre. 
- Povertà di stimoli educativi. 
- Difficoltà emotivo/relazionali 

Via Alassio alunni di 5 anni 
- Problematiche emotivo relazionali che rendono difficoltosa la comunicazione. 
- Problematiche di tipo logopedico. 
- In due alunni problematiche di tipo cognitivo. 

Osservazioni linguistiche 
Le problematiche di tipo emotivo- relazionale possono minare in modo significativo 
l’apprendimento. 
Gli alunni tendono a non esprimersi verbalmente e possono manifestare pianto o aggressività o 
chiusura alle proposte didattiche. 
Le problematiche di tipo logopedico ( errori di pronuncia, problemi foniatrici, deglutizione atipica, 
assenza di linguaggio verbale) ostacolano l’apprendimento e pertanto vanno supportate in modo 
adeguato e professionale in sede opportuna, ma non tutte le famiglie riescono o vogliono accedere 
ai servizi di NPI, e la stessa osservazione va riferita alle problematiche di tipo cognitivo. 
Falsi errori:  alcuni alunni (soprattutto cinquenni) usano i verbi in modo adeguato , ma all’infinito. 
Oppure utilizzano tempi verbali e coniugazioni dettati dalla logica ( ad esempio “io vieno”, o 
“nannare” al posto di dormire) errori in cui cadono anche gli alunni italiani di pari età. 
Il lessico riferito agli ambienti famigliari è povero, il lessico riferito alla scuola è più ricco e 
contestuale. 
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Prove di verifica: agli alunni di cinque anni sono state somministrate batterie di immagini (4) da 
ricostruire in sequenza temporale verbalizzandone i cambiamenti. Le immagini narravano di un 
bambino che si alza, si lava, si veste e fa colazione. 
Tali immagini scelte per la vicinanza alla realtà quotidiana degli alunni in realtà hanno portato gli 
stessi  a cadere in errore perché ripetevano meccanicamente le proprie abitudini di casa che pur 
nella correttezza delle operazioni potevano essere vissute in tempi diversi. 
Le  stesse immagini sono state proposte in doppio cieco anche ad alunni italiani differenti per età e 
livello e gli errori si sono comunque ripetuti. 
I bambini sono stati tutti adeguati invece nella lettura di immagini dove c’era da stabilire un nesso 
causa/effetto. 

Conclusioni 
Il percorso di apprendimento della lingua nella fascia di età della Scuola dell’infanzia è interessante 
e stimolante anche per gli insegnanti. 
Il clima affettivo relazionale che si crea con gli alunni è arricchente e coinvolgente sia per gli adulti 
che per i bambini. 
Sarebbe auspicabile potervi dedicare più tempo nel corso dell’anno. 

RIEPILOGO UTILIZZO ORE PROGETTO POTENZIAMENTO  
INS. ANNA DE STEFANO (MATEMATICA) 

Dal 10/9/2016 al 9/06/2017  
Totale 718 ore (sine interruzioni festività o altre sospensioni lezione) 
Ore sostituzione colleghi assenti: n° 204 
Ore progettazione: n° 59 
Ore attività iniziali classi 1 e 2, sostegno e avvio progetti: n°63 
Ore progetti di potenziamento di classe e bes: n°328 
Assenze: n° 32 ore 
Infortunio+ visita di controllo: n° 38 ore 
Assemblea: n° 2 ore 

Avvio progetto classi 2:11/10/2016  totale 82 ore 
2 A/C n° 23 incontri effettuati (di cui uno da 4 ore) 
2 B/D n° 17 incontri effettuati 
Non sono previste attività specifiche per alunni con B.E.S. ma solo diverse 
modalità organizzative. 

Avvio progetto classi 3:   totale 82 ore 
attività interclasse:18/10/2016 
Percorso individualizzato:19/10/2016 
attività per gruppi:n° 6 incontri 
attività individualizzata: n° 11 incontri 
attività per classi: n°24 incontri 

Avvio progetto classi 4:  totale 84 ore 
attività interclasse: 9/11/2016 
Percorso individualizzato: 26/10/2016 
attività per gruppi: n° 3 incontri 
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attività individualizzata: n° 11 incontri  
attività per classi: n°28 incontri  

Avvio progetto classi 5: 10/10/2016  totale 40 ore 
gruppo A: n° 10 incontri effettuati 
gruppo B: n° 10 incontri effettuati 
Non sono previste attività specifiche  per alunni con B.E.S. ma solo  
diverse modalità organizzative. 

Avvio progetto classi 1:6/02/2017  totale 40 ore 
attività per gruppi: n° 9 incontri 
attività individualizzata: n° 11 incontri 
         
Le ore dedicate ai bimbi bes di 2° coincidono con le ore del progetto come per le 5°seguito 
dall’insegnante Sonia Ingaramo. 
Nel gruppo di 2° erano inclusi tutti i bambini con il sostegno.  
Fino a febbraio i gruppi erano composti da 15 bambini al mattino e 17 al pomeriggio e dal 22/2  da 
16 al mattino e da12 al pomeriggio. 
Per le classi  terze si è iniziato con 6 bambini e terminato alternando lezioni con 10 e  con 7 bambini 
In quarta si è lavorato con 6 bambini nel periodo iniziale e con 4 della 4°A nella parte finale 
dell’anno. 
In prima i numeri erano variabili: in genere una decina di bambini.  

VERIFICA FINALE  
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

Le insegnante Arcuri  e Aimasso a conclusione dei lavori hanno raccolto i dati necessari 
all’aggiornamento del PAI . 
Dopo un’attenta visione dei PDP predisposti dai due ordini di scuola per il corrente anno scolastico, 
le insegnati hanno ritenuto opportuno, per avere dei dati certi,  suddividere  quelli   degli alunni con 
diagnosi rilasciata dall’ASL di appartenenza e  quelli di scuola, in attesa di eventuale certificazione. 
Questi dati sono stati utilizzati anche per la formazione dei gruppi che hanno fruito dell’attività di 
potenziamento i cui risultati verranno inseriti nel PDM. 
Per il prossimo anno il gruppo GLI propone di realizzare una griglia aggiornata per la rilevazione 
dei dati che possa essere utilizzata per l’inserimento richiesto  nelle  varie piattaforme.  
Sono state inserite le sintesi dei progetti attuati nei vari ordini di scuola e le risorse interne e esterne 
che hanno lavorato e collaborato per la realizzazione dei progetti stessi. 

Le insegnanti Arcuri e Tabozzi hanno inviato all’insegnante Aimasso, responsabile per 
l’aggiornamento del sito, alcune buone pratiche consigliate nei corsi di aggiornamento frequentati: 
brevi appunti e slide che verranno pubblicati sul sito e potranno essere utili per facilitare il lavoro 
con gli alunni con BES. Si concorda inoltre che, nel mese di settembre, venga pubblicata una 
locandina con tutti i documenti utili ai colleghi per la programmazione personalizzata prevista per 
gli alunni con bisogni educativi speciali. 
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Inoltre si è pensato di aggiornare il protocollo di scuola per l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli  
alunni stranieri. Sarebbe utile  per il prossimo anno scolastico che il gruppo GLI  lavorasse per la 
sua stesura. 

L’insegnante Tabozzi ha comunicato  di aver contattato l’insegnante Grassi, come richiesto nella 
prima riunione, per quanto riguarda la creazione di un catalogo online dei sussidi, sul modello di 
quello che si sta predisponendo per la biblioteca della futura scuola Fermi. 
Il problema nella catalogazione dei sussidi online è che non presentano il codice ISBN. Si valuterá 
il prossimo anno che cosa sia possibile fare, magari creare un registro cartaceo. 
L’insegnante Tursi  ha proposto, per il prossimo anno scolastico, di prendere in considerazione  una 
migliore suddivisione delle ore di sostegno alla scuola dell’Infanzia. Alla luce delle difficoltà 
riscontrate quest’anno, si potrebbe   procedere come già avviene alla primaria: le insegnanti stesse, 
basandosi sulla diagnosi e sulla  conoscenza diretta dei bambini, preparano un’ipotesi sul numero di 
ore da assegnare a ciascun bambino che  verrà valutata ed approvata dalla dirigente scolastica. 

Un punto di criticità che è stato rilevato da alcuni componenti del Gruppo Inclusione è la difficoltà 
di comunicazione con tutti i colleghi dell’Istituto Comprensivo in riferimento alla realizzazione dei 
progetti: sarebbe opportuno che ognuno di noi si confrontasse con i referenti, qualora venissero 
riscontrati inadeguatezze o difficoltà, in modo che possa esserci un tempestivo intervento per 
modificare in itinere senza arrivare alla conclusione del progetto e fare le proprie rimostranze in 
modo negativo. 

Il gruppo informa il collegio che dal prossimo anno scolastico,  per quanto riguarda la 
documentazione e le griglie di rilevazione dei dati , tutto sarà predisposto in formato digitale.
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