!
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE»
Via Finalmarina, 5 - 10126 TORINO Cod. M.P.I. TOIC8A100T

Tel. 011/01166100 - e-mail: TOIC8A100T@istruzione.it – PEC: TOIC8A100T@PEC.istruzione.it - www.vittorinodafeltre.it
Sede centrale primaria
“Vittorino da Feltre”
Via Finalmarina, 5

Sezione staccata
primaria
O.I.R.M.
C.so Polonia, 94

Scuola Sec. I grado “E.
FERMI”
P.zza Giacomini 24

Scuola dell'infanzia
“Mario Lodi”
Via Garessio, 24

Scuola dell'infanzia
Via Alassio, 22

SINTESI DEL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA'
A.S. 2017/2018

A CURA della COMMISSIONE DI LAVORO per l’INCLUSIONE SCOLASTICA
ARCURI ANGELA (Funzione Strumentale)
AIMASSO PATRIZIA
COCCA DANIELA
DILAURO CARMEN
MAGLIANO DONATELLA
MATRONE LUISA
PICCHIARELLI RIPALTA
RICCI LOREDANA
ROATTINO CINZIA
SALTARELLI MARIANGELA

1

INDICE
PREMESSA

pag. 3

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

pag. 3

2. AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

pag. 6

2.1 DISABILITÀ

pag. 6

2.2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

pag. 7

2.3 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

pag. 8

GRAFICO RIASSUNTIVO BES

pag. 9

3. PROGETTARE PERCORSI PERSONALIZZATI

pag. 10

3.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI IN UN'OTTICA INCLUSIVA

pag. 10

3.2 IL PROGETTO EDUCATIVO

pag. 11

3.3 IL DIALOGO CON GLI ALUNNI PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE

pag. 12

3.4 LA VALUTAZIONE PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE

pag. 12

4. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

pag. 13

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

pag. 13

4.2 MODELLI PDP

pag. 14

4.3 PROCEDURE

pag. 14

5 PROGETTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE

pag. 16

6. DATI QUANTITATIVI RELATIVI AGLI ALUNNI BES (A.S. 2017/2018)

pag. 17

7. DATI QUANTITATIVI RISORSE PROFESSIONALI

pag. 19

8. ALLEGATI

pag. 20

8.1 SINTESI PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

pag. 20

8.2 SINTESI PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

pag. 23

8.3 SINTESI PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

pag. 31

2

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 DSA

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

Circolare
Regionale 547

6 novembre 2012

Direttiva
Ministeriale

27 dicembre 2012

BES e CTS

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

Ricognizione normativa

▪

Ribadite affermazioni 170 e Linee Guida

▪

Sentenze TAR su ricorsi bocciature

▪

Differenza tra dispensa e esonero

▪

Il”danno morale soggettivo”

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)
▪
Circolare
Ministeriale

6 marzo 2013

Organizzazione Territoriale (CTS)

Indicazioni operative della Dir. Min. 27 dicembre
2012:

n. 8

▪

Estensione PDP a tutti gli alunni con BES

Prot. 561

▪

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

▪

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)

▪

POF e Inclusione

▪

Gli organismi territoriali ( CTI e CTS)

Nota
Ministeriale

27 giugno 2013

Chiarimenti su funzione e scopo del PAI

1551
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Prot. 2563_13

DGR N. 16 7072

22 novembre 2013

4 febbraio 2014

Chiarimenti applicazione Dir. Min. 27 dicembre 2012 e
C.M.8 6 marzo 2013
-PDP

-PAI

-GLI

-CTI e CTS

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 didatticopedagogiche e delle abilità scolastiche

Nota
ministeriale

3 giugno 2014

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

4 novembre 2014

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

prot. 3587
Nota USR
prot. 8935

▪

Analisi

▪

Pronunce giurisprudenziali recenti
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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).

IL PROGETTO EDUCATIVO
Il sé, gli altri e gli oggetti

•
•

APPRENDIMENTO
INTRA-INDIVIDUALE
Reti concettuali e schemi di
eventi.
Metamemoria e metacognizione

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

METODOLOGIE
Lavoro in piccolo gruppo
Tutoraggio
Apprendimento coooperativo
Discussione confronto
Didattica laboratoriale
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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:
13

• 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. 2017/2018 il nostro Istituto Comprensivo ha adottato sette modelli diversi di PDP,
reperibili e scaricabili sul sito.
Modello PDP Scuola Primaria semplificato per il primo biennio della Scuola Primaria
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. 2017/2018
Tabella riassuntiva
ORDINE DI
SCUOLA

PROGETTO

RESPONSABILE del
PROGETTO’

INFANZIA

ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A1 (bambini stranieri)

Magliano Donatella

ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 LIVELLO A2 (bambini stranieri)

Magliano Donatella

PROGETTO FENIX

PRIMARIA

SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

INCLUSIONE - BES

Magliano Donatella

PROGETTO PONTE CON LA SCUOLA IN
OSPEDALE

Picchiarelli RipaltaI

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
(LIVELLO 0)

Villella Franca

ITALIANO L2 A SCUOLA

Arcuri Angela

MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Arcuri Angela

POTENZIAMENTO MATEMATICA
CLASSI 3 E CLASSI 5

De Stefano Anna

POTENZIAMENTO LETTURA
CLASSI 3 E CLASSI 5

Tollot Clelia Maria

LABORATORIO PER IL SUCCESSO –
LAPIS

Morbello Giorgio.

SCUOLA DEI COMPITI

Morbello Giorgio

CORSO DI ITALIANO L2

Ricci Loredana

POTENZIAMENTO ITALIANO E STORIA A.S.
2017/2018

GLI SCONCERTATI - PROGETTO
EXTRA-TIME
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Azzolina Donatella

6. DATI QUANTITATIVI RELATIVI AGLI ALUNNI BES (A.S. 2017/2018).
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di I grado

Disabilità visive

0

0

0

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Disabilità uditive

0

0

0

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Disabilità psicofisiche

8

23

16

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

2

Totale Disabilità
certificate

8

23

16

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

2

Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
(DSA)

2

0

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

Deficit dell’attenzione e
iperattività /Disturbi
Oppositivi Provocatori

0

5

1

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Disturbi del linguaggio e
funzione motoria

2

4

7

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Borderline Cognitivo

0

0

0

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Altro

0

0

0

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Totale Disturbi evolutivi
specifici

2

11

8

di cui gravi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0
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Svantaggio socioeconomico

1

3

1

di cui particolarmente
complessi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Svantaggio linguisticoculturale

1

4
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di cui particolarmente
complessi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Svantaggio dovuto a
difficoltà
comportamentali/
relazionali

0

2

0

di cui particolarmente
complessi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

0

Totale Svantaggio

2

9

26

di cui particolarmente
complessi e/o di difficile
gestione per la scuola

0

0

Alunni ospedalizzati e/o
con istruzione domiciliare

0

0

0

Alunni plusdotati a
rischio drop-out

0

0

5

Altro

0

0

15

Totale altre Situazioni di
BES (anche
temporanee)

0

0

15

248

874

874

0

0

0

Totale alunni
dell’Istituzione
Scolastica
di cui con Istruzione
Parentale
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7. DATI QUANTITATIVI RELATIVI A RISORSE PROFESSIONALI a supporto
dell’Inclusione
Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di I grado

5

16

12

1

7

0

Collaboratori Scolastici
dedicati, anche
parzialmente, a funzioni
inclusive

0

1

1

Altro personale ATA
(esclusi collaboratori
scolastici) dedicati, anche
parzialmente, a funzioni
inclusive

0

1

0

Altre figure professionali
specifiche per alunni BES
certificati (assistenti ASL;
assistenza educativa Enti
Locali….)

0

0

1

Insegnanti Totali (numero
posti in organico)

28

42

19

Collaboratori Scolastici
Totali

8

4

2

Altro personale ATA
(Collaboratori Scolastici
esclusi)

0

8

8

Personale Totale

36

54

29

Insegnanti di Sostegno
Insegnanti di Scuola
Ospedaliera
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8. ALLEGATI

8. 1

SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 -LIVELLO A 2 (bambini stranieri) Referente:
MAGLIANO DONATELLA
Finanziamento:
Collaborazioni:
Un docente di Scuola dell’Infanzia per plesso che svolge attività aggiuntiva d’insegnamento
Obiettivi:
Comprendere frasi usate ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza
(persona, famiglia, scuola, luoghi familiari).
Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Comunicare in attività semplici che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
Destinatari:
Alunni stranieri frequentanti l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia che necessitano di un intervento
di potenziamento rispetto alla lingua italiana.
Modalità attuative:
Il progetto si realizzerà da Novembre 2017 a Giugno 2018 e si articolerà come di seguito:
PRIMA FASE
Costruzione degli strumenti d’indagine (Novembre 2017)
SECONDA FASE
Individuazione degli alunni che necessitano di un intervento di potenziamento (Dicembre 2017)
TERZA FASE
Compilazione da parte degli insegnanti della scheda di rilevazione che individua il fabbisogno
linguistico degli alunni stranieri di cinque anni ( Febbraio - Marzo 2018)
QUARTA FASE
Attuazione del percorso didattico progettato (Marzo -Aprile 2018)
QUINTA FASE
Eventuale somministrazione di prove individuali finali e valutazione del percorso svolto (Maggio Giugno 2018)
Risultati attesi:
-Arricchimento del lessico e uso corretto della lingua italiana
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-Capacità di comprendere e comunicare utilizzando diversi canali comunicativi : ascolto
verbalizzazione
lettura di immagini
ipotesi sulla lingua scritta
Indicatori per la valutazione finale:
Rubrica valutativa predisposta nel progetto di alfabetizzazione

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: INCLUSIONE - BES Referente: MAGLIANO DONATELLA
Finanziamento /Collaborazioni:
-Insegnanti Scuola dell’Infanzia del gruppo inclusione (per la stesura della progettazione del
percorso)
-Collegio docenti Scuola dell’Infanzia (per la condivisione e la riflessione comune) -Singoli
insegnanti (per l’attuazione dei percorsi didattici individuati con gli alunni della propria sezione
durante l’orario di contemporaneità tra docenti)
-Specialisti (eventuali curanti e formatori)
Obiettivi:
Riflessione collegiale della Scuola dell’Infanzia volta alla rielaborazione di un protocollo Inclusione
per la condivisione delle Buone Prassi metodologiche e didattiche in riferimento ai bisogni
educativi speciali di:
-Alunni HC
-Alunni stranieri (alfabetizzazione L2 italiano 1°livello e 2°livello) -Alunni con difficoltà cognitive
-Alunni con difficoltà emotivo-relazionali
-Alunni rischio DSA
-Alunni con Esigenze Educative Speciali anche temporanee
- Individuazione della documentazione da trasmettere alla scuola primaria al termine dei tre anni di
frequenza ad integrazione del Profilo Individuale delle competenze in uscita
Destinatari:
Collegio docenti Scuola dell’Infanzia
Modalità attuative:
Da OTTOBRE 2017 a GIUGNO 2018:
-Incontri tra insegnanti del gruppo inclusione
-Incontri collegiali (insegnanti dei due plessi di Scuola dell’Infanzia) -Corso di Formazione su
Inclusione e Disabilità
PRIMA FASE
Revisione documenti “Inclusione” dell’anno 2016/2017 ( Ottobre 2017)
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SECONDA FASE
-Predisposizione “Scheda di rilevazione del comportamento linguistico e relazionale del bambino
straniero” Alfabetizzazione 1°livello Italiano L2 (bambini che frequentano primo anno/ secondo
anno della Scuola dell’Infanzia)
-Predisposizione “Scheda di rilevazione del comportamento linguistico e relazionale del bambino
straniero” Alfabetizzazione 2°livello Italiano L2 (bambini che frequentano l’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia) (Novembre 2017)
TERZA FASE
-Predisposizione “Scheda di rilevazione alunni con B.E.S.” (difficoltà cognitive e/o difficoltà
emotivo-relazionali) (Dicembre 2017)
QUARTA FASE
Individuazione alunni stranieri bisognosi di rinforzo linguistico (Italiano L2 di 1° e 2° livello)
( Dicembre 2017)
QUINTA FASE
Ricerca e condivisione di materiale su cui riflettere a seguito delle indicazioni ricevute al corso su
Inclusione e Disabilità ( Dicembre 2017 Gennaio 2018))
SESTA FASE
Strategie e linee guida ricercate per futuri percorsi cognitivi e percorsi emotivo-relazionali da
presentare e definire in un incontro collegiale (Febbraio 2018)
SETTIMA FASE
Stesura di un documento definitivo riguardo l’Inclusione e i Bisogni Educativi Speciali nella Scuola
dell’Infanzia (Marzo Aprile 2018)
OTTAVA FASE
-Rilevazione rischio D.S.A. nella Scuola dell’Infanzia- in via sperimentale, adottando la scheda di
rilevazione suggerita dalla Dottoressa Sammartano al corso su Inclusione e Disabilità del libro
“IPDA. Questionario osservativo per l’identificazione precoce delle difficoltà di
apprendimento” (fine Maggio 2018)
NONA FASE
Predisposizione di un corso di formazione specifico per la Scuola dell’Infanzia sulla Didattica
Inclusiva da realizzarsi nell’arco dell’a.s. 2018-19
Risultati attesi:
Predisposizione di strumenti definitivi
Indicatori per la
valutazione finale:
Rilettura, osservazione e valutazione, utilizzate come base sulla quale costruire nuovi progetti
didattici
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8. 2

SINTESI DEI PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: CORSO DI ALFABETIZZAZIONE (LIVELLO 0)
Referente: VILLELLA FRANCA
OBIETTIVI
Visto l’inserimento di nuovi alunni stranieri con nessuna conoscenza e padronanza della lingua
italiana si è attuata la fase della “prima emergenza” , un pronto intervento linguistico per
soddisfare il bisogno primario di comunicare con i propri compagni ed insegnanti. E’ la fase che
riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per
esprimere bisogni e richieste, per capire ordini ed indicazioni.
I destinatari sono stati suddivisi in due gruppi:
-primo gruppo classi prime e seconde;
-classi quarte e quinte.
Ogni gruppo ha avuto due ore a settimana.
Le prove sono state destinate ad allievi immigrati che sono approdati nella nostra scuola da diverse
aree geografiche, con diversi livelli di scolarizzazione, con diverse culture.
Con gli alunni del secondo ciclo ho proseguito poi con il livello 1 , che è la fase
dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita
quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere stati d’animo, riferire
esperienze personali , desideri e raccontare storie.
L’insegnamento della lingua italiana si è basato essenzialmente sul lavoro orale. Tutte le schede
operative utilizzate sono state necessariamente integrate da numerose esercitazioni orali.
Aree lessicali trattate: il corpo e le azioni legate al corpo, la descrizione fisica e le sensazioni
fisiche, la famiglia, l’abbigliamento, il cibo, la vita quotidiana a scuola e a casa, i giorni della
settimana, i mesi e le stagioni.
Finalità del progetto: creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli
studenti nel nuovo ambiente scolastico; permettere, anche attraverso l’apprendimento della
seconda lingua, il raggiungimento del successo scolastico.
Il progetto è stato interamente gestito dall’insegnante senza collaborazioni esterne.
DURATA
Il progetto si è svolto nell’aula di religione il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 , nei mesi di Settembre, Ottobre,e prima settimana del mese di
Novembre.
Attività:la didattica ha previsto attività improntate alla didattica ludica (giochi di ripetizione,
memory , giochi con flash – cards ) e alla didattica tradizionale (conversazioni, lavoro sul
quaderno con schede,unità al computer).
RISORSE UMANE
Nel progetto non sono state coinvolte altre persone.
BENI E SERVIZI
Tutto il necessario è stato procurato a spese dell’insegnante.
Data

12-02-2018

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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Franca Villella

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Referente: ARCURI ANGELA
OBIETTIVI
Gli insegnanti delle classi quinte ,favorendo le scelte che caratterizzano il nostro istituto hanno
scelto di svolgere un percorso di musiche,canti e danze africane, avvalendosi della collaborazione di
un mediatore interculturale ABLAYE MAGATTE DIENG, in arte “MAGATTE”,musicista di
origine senegalese.
Magatte,con questo progetto ha coinvolto tutti gli allievi con l’obiettivo di:
Far conoscere loro nuove culture e tradizioni,stimolando la creatività,il lavoro di gruppo e
l’interazione.
Favorendo la riflessione sull’importanza di comunicare anche attraverso canali comunicativi diversi
,trasversali e aggreganti come la musica e la danza.
Gli alunni delle classi quinte 5°A,5°B,5°C,5°D, parteciperanno all’attività di canto,di teatro,di
danza,e percussioni utilizzando strumenti come lo djembe,doum douum.

DURATA
Il progetto prevede un monte di ore 10 per ciascuna classe :8 ore di lezione,1 ora per la prova
generale dello spettacolo,1 ora per la festa finale con le famiglie.
Orari
Classi 5°A e 5°C : mercoledì ore 14-15, 15-16 (in alternanza)
Classi 5°B e 5°D : venerdì ore 14-15, 15-16 (in alternanza)
Date d’inizio
21 febbraio 2018 :classi 5°A e 5°C
23 febbraio 2018 :classi 5°B e 5°D
Altre date
28 febbraio (5°A e C) – 2 marzo (5° B e D)
7 marzo (5°A e C)- 9 marzo (5°B e D)
14 marzo (5°A e C) – 16 marzo (5°B e D)
21 marzo (5°A e C) – 23 marzo (5°B e D)
11 aprile (5°A e C )- 13 aprile ( 5°B e D)
18 aprile (5°A e C ) – 20 aprile ( 5°B e D)
Prova generale con tutte le classi :9 maggio 2018
Festa finale : 16 maggio 2018.
Gli incontri si svolgeranno nella sala Pecorino della scuola.
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RISORSE UMANE
Docenti delle classi quinte, personale di segreteria, collaboratori esterni, personale ATA.

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: POTENZIAMENTO MATEMATICA classi 3^ e classi 5^
Referente: DE STEFANO ANNA
OBIETTIVI
ORCHI GIGANTINI (classi 3)
1) Riordinare sequenze logiche temporali e narrative
2) Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
3) Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo. (doppio, triplo, metà)
4) Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie.
5) Misurare grandezze utilizzando unità convenzionali.
6) Applicare il concetto di frazione a sistuazioni iconiche.
7) Costruire interi utilizzando somme di frazioni attraverso situazioni iconiche e di gioco.

GEOMETRILANDIA (classi 5)
1) Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.
2) Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
3) Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
4) Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
5) Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
6) Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
STORIE PROBLEMATICHE (classi 5)
1)In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di
eventi ugualmente probabili.
2) Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
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3) Rappresentare relazioni e dati
4) Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
MODALITÀ DI LAVORO
ORCHI GIGANTINI (classi 3)
Gli alunni divisi in gruppi procederanno ad effettuare il medesimo progetto.
Non vi saranno sostanziali differenze metodologiche all'interno del percorso effettuato da ciascun
gruppo ma vi sarà invece un diverso livello di supporto da parte degli insegnanti.
Il percorso sarà suddiviso in vari step che confluiranno periodicamente in momenti di discussione
collettiva e rielaborazione dei concetti
GEOMETRILANDIA (classi 5)
Gli alunni divisi in gruppi procederanno ad effettuare il medesimo progetto.
Non vi saranno sostanziali differenze metodologiche all'interno del percorso effettuato da ciascun
gruppo ma vi sarà invece un diverso livello di supporto da parte degli insegnanti.
Il percorso sarà suddiviso in vari step che confluiranno in un'unica costruzione del paese di
Geometrilandia.
Completata la costruzione o nel corso della medesima si procederà ad attività di costruzione delle
mappe e relative analisi degli edifici
Nel periodo successivo il percorso si integrerà con la normale attività didattica dei singoli
insegnanti e tenderà al rinforzo dei principali concetti geometrici.
STORIE PROBLEMATICHE (classi 5)
Gli alunni divisi in gruppi di livello o in gruppi misti (dipende dalla scelta dell'insegnante di classe)
procederanno ad effettuare percorsi differenziati
Il percorso sarà suddiviso in vari step.
A seconda del livello verranno svolte attività di gruppo o individuali.
Lo scopo sarà aiutare ogni alunno a migliorare le proprie potenzialità seguendo percorsi
differenziati.
Gli step corrisponderanno a tre diversi livelli di attività logiche. Il primo percorso aiuterà gli alunni
a conseguire l'attestato di agente logico scelto. Per ottener il quale al termine del percorso dovranno
superare un test intermedio. Successivamente verrà proposto il percorso da vice-ispettore con test
finale e, se i tempi previsti verranno rispettati, si concluderà il progetto con il percorso per ispettori
logici e relativo test finale.
Per alunni che dimostrano speciali abilità logiche è previsto un ulteriore percorso da commissario
logico.
FASI PASSAGGI ED ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
ORCHI GIGANTINI (classi 3)
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incontro collettivo di presentazione del progetto, divisone in gruppi
prove d'ingresso mirate
attività:
1° step
racconto della storia (lettura ripetuta da parte delle insegnanti)
proiezione alla l.i.m. della prima puntata degli orchi gigantini
lettura collettiva della storia
lavoro di gruppo: discussione sulla storia
lavoro collettivo: racconto della storia da parte dei bambini.
scelta dei personaggi e dei luoghi con l'uso della lim
2° step
lettura collettiva della storia
drammatizzazione
suddivisione della storia in sequenze
ricostruzione della storia
creazione del cartellone
3° step
lettura collettiva della storia
nuova drammatizzazione
lavoro di gruppo: discussione sulla domanda di gigantino figlio
lavoro individuale: illustrazione del proprio punto di vista che può anche differire dal gruppo
lavoro di gruppo con il materiale disponibile: figure, strisce di carta di diversa quadrettatura (mezzo
cm, 1 cm, 2 cm)
osservazioni sui risultati
4° step
arriva zio orchetto (lettura di ampliamento del racconto)
2. discussione di gruppo
lavoro individuale
inserimento del percorso di zio orchetto
discussione collettiva
osservazione dei risultati con l'emersione dei concetti di metà, doppio e triplo, lavoro collettivo alla
l.i.m., alla lavagna e sul quaderno
schede di esercitazione su:metà, doppio triplo e quadruplo
scheda di verifica
percorso di misurazione: costruzione del metro, attività alla l.i.m. Sugli strumenti di misurazione,
completamento del quaderno di misura
5° step
che fine hanno fatto i dolci (lettura di ampliamento del racconto)
tutti a tavola
discussione di gruppo
lavoro individuale
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6° step eventuali ampliamenti :
ZIO ORCHETTO LO SBADATO (percorso di logica applicato al testo problematico)
LE POZIONI DI FATA SMEMORINA (percorso sulle frazioni iconiche)
7° step
Test finale di valutazione degli apprendimenti
GEOMETRILANDIA (classi 5)
prove d'ingresso mirate
1
Scopro cosa è un testo o una situazione problematica di tipo geometrico
2
Comprendo il valore della comunicazione e della collaborazione
3
Imparo ad affrontare i problemi praticicon strategie diverse (costruisco il cubo)
Capisco che in molti casi possono ammettere più soluzioni. (scopro i vari sviluppi del cubo)
Test intermedio
Risolvo facili problemi pratici, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e
spiegando a parole il procedimento seguito ( ipotizzo un edificio di cubi, lo progetto e lo
costruisco).
Imparo a riflettere sui processi messi in atto.
Ricavo conoscenze dall'attività svolta
Test finale di valutazione degli apprendimenti
STORIE PROBLEMATICHE (classi 5)
prove d'ingresso mirate
1
(livello base) Scopro cosa è un testo o una situazione problematica
2
(livello base) Comprendo il valore della comprensione ed analisi del testo
verifica intermedia
3
(livello medio) Imparo ad affrontare i problemi con strategie diverse
(livello medio) Capisco che in alcuni casi possono ammettere più soluzioni.
(livello medio) Risolvo problemi di diversa difficoltà mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito.
(livello medio) Imparo a riflettere sui processi messi in atto.
Verifica intermedia
4
(livello alto) Imparo ad organizzare una situazione problematica in un diagramma di flusso
(livello alto) Imparo a risolvere situazioni problematiche che richiedono percorsi logici complessi
Test finale di valutazione degli apprendimenti
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Durata: Il progetto sarà svolto negli orari indicati e secondo le modalità previste per due ore la
settimana in ciascuna delle classi interessate
RISORSE UMANE
Insegnante di potenziamento, insegnante di matematica della classe eventuale insegnante di
sostegno
BENI E SERVIZI
Cubi di legno (proprietà insegnante De Stefano)
Fogli di carta quadrettata formato 1m x70 cm (1 per classe) – da acquistare
Fotocopie
Computer per la costruzione della mappa informatizzata dei paesi costruiti.
L.I.M. Per la ricerca dei dati necessari a risolvere i quiz del percorso logico e per il percorso di terza
degli Orchi Gigantini.
Materiale di misura da falegnameria (proprietà insegnante De Stefano) per la parte di misura del
progetto di terza degli Orchi Gigantini.
Tablet per fotografare gli edifici (Geometrilandia) e le pozioni create dai bambini nel percorso “Le
pozioni di strega Smemorina (Orchi gigantini espansione)
Fogli plastificati per gli attestati del percorso logico di classe 5

Data 12/2/2018

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO A A.S. 2017/18
Titolo: ESPERIENZE DI LETTURA TRA PIACERE E COMPETENZA classi 3^ e classi 5^
Referente: CLELIA MARIA TOLLOT
OBIETTIVI
Il progetto è rivolto alle classi 3^ A, 3^C, 3^D, 5^B.
Il progetto assume come proprio “focus” l’esperienza fruitiva da parte degli alunni della lettura ad
alta voce di storie e la condivisione che ne segue, la comprensione del testo e l’arricchimento
lessicale.
Si cercherà così di promuovere sviluppare abilità e competenze trasversali quali:
- Consapevolezza di sé e del proprio valore
- Autocontrollo per la gestione delle proprie emozioni e dello stress
- Comunicazione efficace
- Corresponsabilità
Obiettivi didattici
ASCOLTO
Ascoltare e comprendere la lettura di brevi testi.
Esprimere verbalmente un pensiero in modo comprensibile.
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Partecipare agli scambi comunicativi con compagni e adulti .
Verbalizzare esperienze proprie e altrui.
ARRICCHIMENTO DEL LESSICO
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative soprattutto orali e di lettura
attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una
parola in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole.
Risalire al significato delle parole attraverso l’analisi etimologica.
Sarà prevalentemente attuata la metodologia del cooperative learning, del lavoro di gruppo e della
partecipazione attiva.
Risultati attesi
Stimolare ed incrementare la motivazione ad apprendere
Migliorare i processi di apprendimento
Innalzare i livelli di competenza linguistica
Aumentare il livello di partecipazione consapevole e attiva
Incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire e facilitare i processi di
apprendimento
Verifica e valutazione
Non vi sarà una valutazione sommativa ma una valtazione formativa ed in itinere, finalizzata a
cogliere, informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Si cercherà di favorire
l’autovalutazione (seppur guidata) con attenzione a cogliere eventuali indicazioni per attivare
correttivi all’azione didattica Non è prevista nessuna forma di classificazione del profitto degli
studenti.
Una valutazione, quindi che non sia selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e
compensativo.
Vi sarà un continuo confronto e rimando con le insegnanti di classe.
DURATA
Ogni incontro sarà suddiviso in due momenti
PRIMO MOMENTO
Sarà dedicato alla lettura ad alta voce di un testo da parte dell’insegnante.
Il momento della lettura ad alta voce dell’insegnante (e del conseguente ascolto fruitivo dei
bambini) non sarà seguito da nessuna scheda o domanda di comprensione sul testo, ma solo da uno
scambio orale di sensazioni e commenti. Metodologicamente, per quanto riguarda il momento
della condivisione, il punto di riferimento è il metodo “Tell me”, elaborato da Aidan Chambers, il
grande scrittore ed esperto di lettura britannico, le cui opere sono note e accessibili anche in Italia.
SECONDO MOMENTO
Nel secondo momento si lavorerà in particolare sulla comprensione del testo non letterario e
sull’arricchimento del lessico. Verranno proposte schede ed esercizi sempre, per quanto possibile,
in modo ludico.
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BENI E SERVIZI
Si utilizzeranno libri, albi illustrati e silent book.
Data 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Clelia Tollot

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18
SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ PROGETTO LAPIS
Sezione 1 – Descrittiva
1. Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
Laboratorio per il successo - LAPIS
1.2 Responsabile del Progetto
Indicare il Responsabile del progetto
Giorgio Morbello
1.3 Obiettivi
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.
Si rivolge ad alunni che, pur avendo compiuto i 15 anni, si trovano ancora nella scuola media e in
particolare a quanti frequentano la classe seconda. A quanti si trovano in questa situazione viene
proposto un contratto formativo ad hoc che prevede la normale frequenza scolastica per tre giorni
alla settimana, mentre per due giorni è prevista la frequenza presso un ente di formazione. Se il
percorso si è concluso con successo, l'alunno potrà sostenere l'esame di terza media con un
programma concordato e potrà iscriversi al secondo anno del corso di formazione, recuperando
così il ritardo.
1.4 Durata
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.
Novembre - giugno
1.5Risorse umane
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.
1 Responsabile di progetto – Giorgio Morbello (10 h 2017 – 10 ore 2018)
1.6 Beni e servizi
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Non è previsto l'acquisto di particolare materiale
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A.S. 2017/18
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Data 25 – 1 - 2018

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giorgio Morbello

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18
SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ SCUOLA DEI COMPITI
Sezione 1 – Descrittiva
1. Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
Scuola dei compiti
1.2 Responsabile del Progetto
Indicare il Responsabile del progetto
Giorgio Morbello
1.3 Obiettivi
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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 progetto della scuola dei compiti si rivolge ad alunni delle classi terze individuati dagli
insegnanti delle materie interessate (inglese e matematica). Si tratta di 11 incontri delle due
materie gestiti da studenti universitari di Lingue e del Politecnico con l'obiettivo di sostenere il
gruppo di alunni nel colmare eventuali lacune.
Al termine degli 11 incontri una serie di questionari elaborati dal Politecnico di
Torinomisureranno la validità e il raggiungimento degli obiettivi
Alunni coinvolti: 12
Partnership: Comune di Torino, USR, Politecnico, Unito
1.4 Durata
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.
Febbraio - maggio
1.5 Risorse umane
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.
1 Responsabile di progetto – Giorgio Morbello (4 ore 2017 – 6 ore 2018 = 10 ore complessive)
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Non è previsto l'acquisto di particolare materiale
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GIU

Raccolta
dati

x

Data 24 – 2 - 2018

x

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giorgio Morbello

SINTESI DEI PROGETTI
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FERMI”

Denominazione del progetto: CORSO DI ITALIANO L2
Responsabile del progetto: PROF. FISCELLI- PROF. RICCI
Sintesi progetto/attività

Il corso è rivolto ad alunni stranieri non alfabetizzati giunti da poco in Italia.
Il progetto si propone di offrire agli alunni stranieri, attraverso l’Istituzione scolastica, un luogo
ricco di stimoli nel quale valorizzare l’individualità e sviluppare la propria conoscenza della lingua
italiana. Obiettivo del corso è porre la Scuola su un piano di assoluta valenza formativa ed
inclusiva. La Scuola intesa come luogo di accoglienza primario, dove non solo si ricevono stimoli,
ma s’impara anche a dare per crescere. Attraverso l’apprendimento della lingua, i ragazzi hanno la
possibilità di esaltare con consapevolezza le proprie capacità, sviluppando armoniosamente la
propria persona nella società.
Il corso, di 26 ore totali, tenuto dalle insegnanti Fiscelli e Ricci nel periodo di gennaio –febbraio è
rivolto a tre alunni delle classi I

Obiettivi generali
Il corso si propone di potenziare i seguenti aspetti:
1.

L’inclusione.
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2.

La socializzazione.

3.

L’apprendimento linguistico.

4.

L’autonomia nella comunicazione.

5.

La riduzione delle difficoltà scolastiche.

Obiettivi specifici
Ascoltare e comprendere
1.

Distinguere e riprodurre semplici parole.

2.

Ascoltare e capire semplici messaggi.

3.

Ascoltare e capire messaggi orali della vita quotidiana.

4.

Ascoltare e capire semplici testi anche aiutati da immagini.

Comunicare oralmente
1.

Parlare di sé.

2.

Formulare e rispondere a semplici domande.

3.

Utilizzare termini di uso comune.

Leggere e comprendere
1.

Leggere parole con una corretta pronuncia.

2.

Associare parole o brevi messaggi a immagini.

Scrivere
1.

Completare brevi testi.

2.

Scrivere semplici parole.

Metodologia
1.

Schede con domande di comprensione su brani letti insieme.

2.

Semplificazione del linguaggio parlato e scritto usando parole e frasi comuni di vita
scolastica e non.

3.

Utilizzo di risorse non verbali per facilitare la comprensione (foto, immagini, disegni, ecc.) .

4.

Lettura di storie che presentino situazioni reali e, quindi, funzioni linguistiche di utilità
immediata nella comunicazione quotidiana.

5.

Esercizi di vario tipo per l’apprendimento del lessico.
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6.

Esercizi per sviluppare qualche competenza ortografica.

Torino, 12 Marzo 2018

Referente stranieri
Prof.ssa Loredana Ricci

POTENZIAMENTO ITALIANO E STORIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Durante l' A.S. 2017/2018, in compresenza con gli insegnanti di Italiano e Storia delle classi prime
(1A-1B-1C) della scuola secondaria di I grado si sono svolte, a partire dal 18 Gennaio e per tutto
l'anno scolastico, attività diversificate in base alle esigenze delle classi.
ASPETTI POSITIVI DELL'ATTIVITA' DI POTENZIAENTO
• Individualizzazione dell'insegnamento
• Lavoro in piccoli gruppi divisi per fasce di livello
• Interventi su gruppi omogenei al loro interno
• Recupero di abilità e conoscenze sugli alunni dell'ultima fascia
• Consolidamento/Potenziamento per gli altri gruppi attraverso approfondimenti dei contenuti
e arricchimenti lessicali
ASPETTI DA MIGLIORARE
• Destinare un numero maggiore di ore all'attività con i ragazzi, perché tre ore settimanali
risultano, a volte, troppo poche.

36

