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MARZIA NORATO 

 

LA COMMISSIONE INCLUSIONE: 
La commissione Inclusione è un gruppo di lavoro formato da docenti di sostegno e 

curricolari, che si occupano dell’INCLUSIONE degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. La nostra commissione è composta da: funzione strumentale Inclusione; 

docenti di sostegno e curricolari della Scuola Primaria, Scuola dell'infanzia e 

Secondaria. La Commissione, formata da almeno un rappresentante di ogni plesso, 

supporta il lavoro della funzione strumentale ed opera su progetto. 

 

PREMESSA: 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successiva C.M. 

n.8 del 06 marzo 2013) “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa ne 

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

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

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. Secondo questa prospettiva l’Inclusione ha acquisito 

un ruolo rilevante nell’istituzione scolastica. Includere significa costruire un ambiente 

in cui ogni singolo studente possa sentirsi parte integrante della comunità, ciascuno 

nella propria specificità. Il seguente documento è caratterizzato da principi, criteri e 
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indicazioni riguardanti procedure e pratiche utili per un’azione di Inclusione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e definisce compiti e ruoli delle figure coinvolte. 

In base a tale principio la scuola dovrebbe valorizzare ogni singolo individuo mettendo 

in atto un’organizzazione educativa e didattica che consenta a ciascun alunno di 

sentirsi parte integrante del contesto scolastico. L’accoglienza è infatti fondamentale 

per la promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione 

e si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in considerazione e 

valorizzate. 

L'IC VITTORINO DA FELTRE si pone come scuola accogliente ed attenta all'inclusione 

di tutte le diversità, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Riteniamo che ogni persona sia portatrice di una storia e di risorse personali diverse 

che vanno comprese e valorizzate e che solo riconoscendo le “diverse abilità” presenti 

in ognuno possiamo realmente “educare”, ovvero “tirare fuori” da ogni alunno i suoi 

talenti. 

Obiettivo dell'istituzione scolastica è, infatti, quello di saper riconoscere, incontrare, 

valorizzare le potenzialità personali di ciascuno e riformulare a tal fine le scelte 

organizzative, progettuali e metodologico-didattiche. 

 

OBIETTIVI 2021 -2022 
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO IN OTTEMPERANZA DEL 

RUOLO ASSEGNATO 
 

• Coordinamento delle attività di Accoglienza 

• Coordinamento del GLI 

• Contatti con Enti preposti e strutture esterne 

• Collaborazione con altre funzioni strumentali e i referenti dei vari progetti dei 

tre ordini di scuola 

• Coordinamento dei progetti per la scuola primaria 

• Progetto Agenda 

• Progetto di alfabetizzazione L2 

• Collaborazione con gli uffici di segreteria 

• Coordinamento con il Dirigente per la preparazione di riunioni ed impegni del 

Gruppo GLI 

• Diffusione della cultura dell'inclusione 
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• Comunicazione di progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni 

speciali e DSA 

• Aggiornamento delle diagnosi dei DSA presenti nell'istituto 

• Diffusione dei corsi di aggiornamento e convegni da parte dell'UTS sui temi 

dell'inclusione. 

• Aggiornamento della normativa di riferimento 

• Aggiornamento dei dati comuni dell’Istituzione Scolastica in merito 

all'inclusione 

• Aggiornamento del protocollo alunni stranieri. 

• Verifiche dei risultati finali. 

. 

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 gruppi docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, da 

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 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, 

sociali in un progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi 

funzionale (ASL) e profilo dinamico funzionale (equipe multidisciplinare), 

istituzione del piano educativo individualizzato (PEI). 

• Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. 

• Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013. 

• Nota prot.1551 del 27 giugno 2013, Piano annuale per l’inclusività. 
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• Circolare 22 novembre 2013, Prot. n. 2563: Strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 

• DGR N.16 -7072 del 4 febbraio 2014. Documento che intende definire 

modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il 

completamento del percorso diagnostico di DSA. 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

• O.M. n° 90/01 art. 11 comma 11 che consente per tali alunni l’iscrizione alle 

scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi 

• maturati. 

• Decreto interministeriale n*182 del 29 dicembre 2020. 

ANALISI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ a.s. 2021/2022 
Rilevazione dei BES presenti nell'I.C Vittorino da Feltre 
Anno Scolastico 2021/2022 

N° 
Rilevazione dati del 16 giugno 
2022 

1. Disabilità certificate (legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) 57 

• Minorati vista 1 

• Minorati udito - 

• Psicofisici 56 

2. Disturbi evolutivi specifici (LEGGE 170/2010) 63 

• DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento) 53 

• ADHD (F90) 2 

• Bordeline cognitivo (R41/QXX) 8 

3. Svantaggio socioculturale e linguistico 11 

• Socioeconomico - 

• Linguistico - culturale 11 

• Disagio comportamentale – relazionale - 

• Altro - 

Totali 131 
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% su popolazione scolastica di 427 alunni di sc. Primaria + 266 di 
sc. Secondaria + 196 di sc. Infanzia = 889 

14,73% 

N° PEI compilati 
56  
*1 Pei di sc. Primaria non fatto per 
certificazione tardiva 

N° PDP redatti dai Consigli di classe/team docenti in presenza di 
certificazione sanitaria 

34 della Fermi 
13 della Vittorino 
TOT. 47 

N° PDP redatti dai Consigli di classe/team docenti in assenza di 
certificazione sanitaria 

19 

 

 

Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in: Sì/No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Educatore Professionale per le 
Relazioni sociali 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì* 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

FUNZIONI STRUMENTALI  1 

REFERENTI DI ISTITUTO 
(disabilità, DSA, BES) 

 4 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 No 

Docenti tutor  4 

COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICULARE 

Attraverso: Sì 

Coordinatori di classe e simili 

• Partecipazione a GLI Sì 

• Rapporti con le famiglie Sì 
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• Tutoraggio alunni Sì 

• Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva Sì 

• Altro  

Docenti con specifica 
formazione 

• Partecipazione a GLI Sì 

• Rapporti con le famiglie Sì 

• Tutoraggio alunni Sì 

• Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva Sì 

• Altro  

Altri docenti 

• Partecipazione a GLI Sì 

• Rapporti con le famiglie Sì 

• Tutoraggio alunni Sì 

• Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva Sì 

• Altro  

Coinvolgimento personale 
ATA 

• Assistenza alunni disabili Sì 

• Partecipazione a GLI Sì 

• Progetti di inclusione/laboratori 

integrati Si 

• Altro 

I compiti del personale 
non docente sono 
relativi all’ambito 
dell’assistenza fisica 
dell’alunno con 
disabilità nonché di 
vigilanza dell’ambiente 
scolastico. 
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Coinvolgimento famiglie 

• Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 
No 

• Coinvolgimento in progetti di 

inclusione Sì 

• Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 
Sì 

• Altro  

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

• Accordi di 

programma/protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

• Accordi di 

programma/protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

• Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità. Sì 

• Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili Sì 

• Progetti territoriali integrati. Sì 

• Rapporti con CTS /CTI. Sì 

• Altro: formazione specifica e 

supporto Sì 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

• Progetti territoriali integrati. Sì 

• Progetti integrati a livello di 

singola scuola. Sì 

• Progetti a livello di reti di 

scuole. Sì 
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Formazione docenti 

• Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 
Sì 

• Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva. 
Sì 

• Didattica interculturale/italiana 

L2 Sì 

• Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.)  
Sì 

• Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo 

ADHD Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

 

 

ALUNNI STRANIERI, NAI PRESENTI NEI VARI PLESSI TOTALE: 14 

PRIMARIA (Tot. 427 alunni) 

Maschi (tot. 223) 2 

Femmine (tot. 204) 4 

 Tot. 6 

SCUOLA MEDIA FERMI (Tot. 266 alunni) 

Maschi (tot. 141)  8 

Femmine (125) - 

 Tot. 8 
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DATI QUANTITATIVI RELATIVI A RISORSE PROFESSIONALI 

DELL’I.C. VITTORINO DA FELTRE A.S. 2021/2022 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA TOTALE 

Docenti curriculari 44 30 23 97 

Docenti di sostegno 18 17 15 50 

Docenti Scuola 

Ospedaliera 
4 - 1 5 

Educatori 1 1 - 2 
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VERIFICHE PROGETTI 
Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” Anno scolastico 2021-2022. 

 

PRIMARIA 
Nell'ultima parte dell'anno sono stati inseriti nuovi alunni stranieri durante i mesi di 

marzo, aprile e maggio. L'Istituto Vittorino da Feltre, riconoscendo al primo posto i 

propri valori di inclusività, ha attivato prontamente corsi di sostegno di 

alfabetizzazione L2, impiegando risorse interne, con l'obiettivo di far sentire i nuovi 

allievi parte del gruppo scolastico. La scelta di offrire strumenti necessari alla 

comprensione della lingua italiana è risultata favorevole ai primi scambi comunicativi 

con il nuovo contesto. Seppur vantaggioso, sia per gli alunni che per la stessa scuola, 

attraverso la promozione dei valori di multiculturalità e integrazione, si ritiene 

opportuno consolidare tale percorso nei primi giorni di settembre, garantendo 

nuovamente laboratori di L2 al fine di potenziare la lingua italiana.  

 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 
La Divisione Servizi Educativi, attraverso il Servizio Diritto allo Studio, interviene per 

concorrere a sostenere e a migliorare le opportunità che promuovono l’intercultura 

e, nello specifico, l’inclusione e l’integrazione dei minori con cittadinanza non italiana. 

Il servizio mette a disposizione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi 

mirati di mediazione interculturale finalizzata a sostenere le relazioni tra le Scuole e 

le famiglie, nello specifico i colloqui con le famiglie, la consegna delle pagelle, il 

sostegno dei protocolli di accoglienza. 

Alcune classi della scuola si sono avvalse del servizio di mediazione interculturale, tali 

interventi si sono dimostrati utili, anche nei periodi di emergenza sanitaria durante i 

quali gli interventi sono stati effettuati da remoto. 
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Relazione finale – PROGETTI a.s. 2021/2022 

PROGETTO AGENDA 

 

1. Denominazione del progetto: AGENDA 

2. Responsabile del Progetto: ANGELA ARCURI 

3. Finalità raggiunte: 

Il risultato di tale progetto si presta all’obiettivo preposto: incentivo per i 

ragazzi a esprimere la loro creatività nelle esperienze scolastiche. 

4. Obiettivi raggiunti (da confrontare con gli obiettivi misurabili 

indicati nella scheda-progetto): 

Il diario è prima di tutto strumento funzionale alla comunicazione tra 

scuola e famiglia; un pratico supporto destinato a note, appunti e memo 

quotidiani. Il progetto agenda si propone come “alternativa” rispetto agli 

altri diari in circolazione, oggetti commerciali, che spesso hanno uno scarso 

profilo pedagogico. Il risultato di tale progetto vuole promuovere le 

esperienze didattiche che i ragazzi vivono a scuola e che permette loro di 

esprimere la propria creatività. 

5. Destinatari: 

Tutti gli alunni dell’istituto comprensivo compreso gli alunni ospedalizzati 

nella nostra sezione staccata primaria e infanzia. 

6. Valutazione dell'efficacia formativa/strumentale del Progetto: 

Il diario risulta essere uno strumento funzionale alla comunicazione tra 

scuola e famiglie; un pratico supporto destinato a note, appunti e memo 

quotidiani. 

 

Numero di ore impegnate nel progetto al di fuori dell’orario scolastico: 

15 
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Progetto “PANE NOSTRO 2022” 
https://www.caritas.torino.it/page.php?item=070306 

 

L’iniziativa Pane nostro 2022 ha riscosso un grande successo nella nostra scuola! 

Tutte le famiglie hanno contribuito all' iniziativa. 

 

PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 

Il progetto è finanziato dal Comune; ha interessato 6 alunni della scuola primaria e 3 

alunni della scuola secondaria. 

Gli educatori hanno svolto attività individuale e in piccoli gruppi per potenziare le 

relazioni fra i pari. 

 

PROGETTO MUS-E 
In questo anno scolastico il Progetto Mus-e ha consentito di effettuare laboratori 

artistici nelle classi della primaria dalla prima alla quarta, nelle sezioni della scuola 

dell'infanzia e scuola ospedaliera. Il progetto Mus-e ha tra le sue prerogative 

l'inclusione di tutti gli alunni seguendo 4 percorsi: arte visiva, teatro, danza e musica. 

 

PROGETTO DI SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

Anche quest’anno, in continuità con lo scorso anno scolastico è stato attivato il 

servizio di Sportello di Ascolto e Supporto Psicologico con il Dottor Della Pepa. 

Il servizio ha interessato studenti, personale scolastico e famiglie. 

Le ore concordate sono state in totale 120. 

 

 

 

 

 

https://www.caritas.torino.it/page.php?item=070306
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Relazione finale – PROGETTI a.s. 2021/2022 

 

1. Denominazione del progetto: 

“A scuola nessuno è straniero” 

2. Responsabile del Progetto: 

Insegnante Norato Marzia 

3. Finalità raggiunte: 
• Sviluppare comportamenti di accoglienza; 

• Sensibilizzare gli alunni al rispetto e all’accettazione della diversità; 

• Promuovere un senso di responsabilità verso l’altro; 

• Sostenere, accettare, aiutare e integrare famiglie e bambini con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Gli alunni con BES hanno partecipato attivamente alle attività didattiche grazie 

a delle modalità educative proprie di una vera scuola Inclusiva: 

• i compagni di sezione sono stati la risorsa più preziosa e le insegnanti 

hanno valorizzato il lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

• le modalità e le strategie di insegnamento, gli ambienti e le risorse 

scolastiche di apprendimento sono stati calibrati in base ai differenti 

livelli di abilità e competenze degli alunni. 

Tali finalità sono state raggiunte grazie alla collaborazione con gli altri progetti 

d’istituto, in particolar modo con il progetto lettura. È stata una preziosa 

collaborazione. 

Attività svolte durante l’anno scolastico: 

• Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 Dicembre; 

• Natale con FORMA e il raduno dei Babbi Natale; 

• Attività verticale “Il pacchetto rosso” 

• Giornata dei calzini spaiati, 4 Febbraio; 

• Raccolta benefica per l’Ucraina, Marzo; 

• Colletta alimentare in collaborazione con la Caritas del patrocinio di San 

Giuseppe, Marzo; 

• Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, 2 Aprile; 

• Continuità con la scuola Primaria, Aprile e Maggio. 
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4. Obiettivi raggiunti (da confrontare con gli obiettivi misurabili 

indicati nella scheda-progetto): 

O SI  O NO  x PARZIALMENTE 

se NO o PARZIALMENTE, perché: 

Anche quest’anno è venuto a mancare il ponte con la scuola in Ospedale, l’unica 

attività che ci permette di relazionarci con i bambini del Regina Margherita è 

“Natale con FORMA”. 

Si auspicano, per il prossimo anno, delle attività aggiuntive per tessere un 

legame più solido e duraturo. 

Inoltre, anche quest’anno il progetto di L2 non è stato realizzato alla scuola 

dell’infanzia per mancanza di ore e risorse. 

5. Eventuali variazioni rispetto al Progetto iniziale e relative 

motivazioni: 

La variazione più significativa, che possiamo tranquillamente definire 

un’aggiunta alle attività previste dal progetto originario, è stata quella della 

“Raccolta benefica per l’Ucraina”. 

Iniziativa messa in atto per sopperire alla dura realtà che molte famiglie stanno 

vivendo in questo triste periodo storico. Tale variazione è stata accolta con 

entusiasmo da tutte le insegnanti e tutte le famiglie hanno partecipato 

attivamente alla raccolta. Inoltre gli alunni sono stati educati al rispetto verso 

l’altro e alla beneficenza. 

Sono stati coinvolti diversi enti benefici tra cui il SERMIG e il patrocinio di San 

Giuseppe. 

Un’altra variazione, come già detto in precedenza è il mancato svolgimento del 

progetto L2 per mancanza di ore e di risorse. 

Inoltre, quest’anno, in collaborazione con la commissione salute e benessere è 

stata realizzata un’iniziativa di Natale per creare un filo rosso, ovvero un filo 

conduttore, tra tutti gli ordini del nostro istituto (infanzia, primaria, secondaria 

di primo grado e scuola ospedaliera), quindi un’iniziativa in verticale. Tale 
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attività ha rappresentato per bambini e adulti un'occasione per sentirsi uniti, 

vicini e amici, oltre che parte dello stesso istituto comprensivo. 

Nello specifico, si è trattato di una lettura condivisa del testo “Il pacchetto 

rosso”, una storia che racconta la gioia del donare, e del passaggio tra le varie 

scuole di un pacco rosso con un suo significato e un suo valore simbolico. Il 

viaggio del nostro pacco rosso, partito dalla scuola M. Lodi ed arrivato alla 

scuola secondaria Fermi, è stato documentato da un video finale che racconta 

lo stupore e la gioia dei nostri allievi del ricevere e del donare 

incondizionatamente. Il video è stato pubblicato sul sito della scuola. 

 

6. Valutazione dell'efficacia formativa/strumentale del Progetto: 
Il progetto ha avuto un’ottima ricaduta sui bambini e soprattutto sulle loro 

famiglie. Tutte le attività proposte sono state accettate con entusiasmo e 

grande partecipazione, in particolar modo le attività benefiche. 

Fondamentale è stata la collaborazione con tutte le insegnanti delle varie 

sezioni e con gli altri progetti d’istituto. 

L’unica nota dolente è stata il non potere realizzare all’infanzia il progetto di L2. 

La nostra realtà scolastica è ricca di famiglie straniere e nella maggior parte dei 

casi la lingua italiana è poco conosciuta, di conseguenza i bambini arrivano a 

scuola con delle grosse lacune verbali e comunicative. Sarebbe auspicabile e 

fortemente consigliato poter lavorare con questi alunni in modo specifico e in 

maniera costruttiva. In questo modo possono raggiungere la scuola primaria 

con le giuste e le adeguate competenze. 

 

7. Eventuale valutazione esperti esterni: 

Nessuno. 
 

Numero di ore impegnate nel progetto al di fuori dell’orario scolastico:  

20 ore di 5 ore Norato, 5 ore Pettolino, 5 ore Elmi e 5 ore Picchiarelli. 

 

 

Luogo e data, 17/06/2022 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

L’ insegnante Norato Marzia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA IN OSPEDALE 

 Relazione finale – PROGETTI a.s. 2021/2022 

 

1. Denominazione del progetto: 

Scuola dell’Infanzia in Ospedale 

2. Responsabile del Progetto: 

Picchiarelli Ripalta 

3. Finalità raggiunte: 

La Scuola in Ospedale ha contribuito al miglioramento delle condizioni di vita 

dei piccoli degenti, partecipando insieme ad altre figure professionali, al difficile 

processo di superamento del disagio dell’ospedalizzazione . Il progetto è stato 

articolato in più Unità di Apprendimento, dei veri e propri contenitori di 

conoscenze, organizzate nei vari obiettivi formativi da perseguire per acquisire 

le competenze finali. Esse non sono unità di “insegnamento” ma di 

“apprendimento”, cioè attente a promuovere ciò che il bambino fa, o dovrebbe 

fare, per imparare, nel suo modo personale. 

Attività svolte durante l’anno scolastico: 

• Natale in FORMA e il raduno dei Babbi Natale; 

• Attività verticale “Il pacchetto rosso” 

• Service Learning 

• Mus-e 

• Agenda 

 

 

4. Obiettivi raggiunti (da confrontare con gli obiettivi misurabili 

indicati nella scheda-progetto): 

X SI  O NO  O PARZIALMENTE 
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se NO o PARZIALMENTE, perché: 

5. Eventuali variazioni rispetto al Progetto iniziale e relative 

motivazioni: 

La variazione più significativa è stata l’accoglienza dei bambini Ucraini . 

Bambini che hanno avuto bisogno di attività calme per permettere loro di 

recuperare lentamente serenità e attività di gioco per apprendere la lingua. 

 

 

6. Valutazione dell'efficacia formativa/strumentale del Progetto: 

       La costante crescita e il consolidamento dei rapporti tra le varie persone coinvolte 
nella cura del bambino 

7. Eventuale valutazione esperti esterni: 

Donatella Bianco artista Mus-e 
 

Luogo e data, 22/06/2022 

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                              Ripalta Picchiarelli 
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SECONDARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE» Torino 

Relazione finale – PROGETTI a.s. 2021/2022 

 

1. Denominazione del progetto:  

Italiano L2 a scuola – Alunni neoarrivati 2021/2022. 

Progetto dell’Università degli Studi di Torino 

Promosso dal Comune di Torino 

2. Responsabile del Progetto: 

Referente scolastica: Ricci Loredana 

Borsista: Cavagnino Anna 

3. Finalità raggiunte: 

L’obiettivo principale di questo percorso didattico laboratoriale è stato quello 

di promuovere l’integrazione linguistica degli studenti, portandoli ad avvicinarsi 

ad un uso semplice ma corretto della lingua italiana, tramite attività volte 

principalmente allo sviluppo dell’abilità comunicativa, lavorando sulle capacità 

di ascolto, di produzione orale, di lettura ad alta voce e di scrittura.  

Inoltre, questo laboratorio è stata occasione per gli alunni di sperimentare 

meglio le dinamiche di gruppo, il lavoro di squadra, l’interazione tra pari e il 

mettersi in gioco. Tutto questo sviluppando le capacità di comunicazione e la 

messa in pratica della lingua italiana attraverso compiti di realtà secondo la 

metodologia didattica task-based.  

In particolare il lavoro si è concentrato su:  

• accordi genere-numero  

• specificità  

• rapporti temporali e sapersi esprimere adeguatamente ai contesti: o 

esprimersi al presente indicativo o esprimersi al passato tramite imperfetto 

e passato prossimo indicativo o esprimere il futuro tramite il futuro semplice 

indicativo o esprimere consigli, desideri, richieste gentili tramite il 

condizionale presente  

• elementi utili alla narrazione: congiunzioni e preposizioni  
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• correzione di errori ortografici (es. parole con le doppie, distinzione di suoni 

simili, accenti). 

Tutto questo affrontando tematiche che suscitasse interesse nei ragazzi, 

stimolando il loro arricchimento personale nonché la loro interazione 

comunicativa: saper descrivere persone e ambienti, lessico della spazialità e il 

viaggio, ecologia e ambiente, inclusione culturale, il cibo e la salute. Il progetto 

finale è stato la creazione di un corto animato per cui gli alunni hanno lavorato 

alla stesura della storia e alla realizzazione dei disegni, mettendo in pratica le 

informazioni acquisite durante le lezioni. 

 

4. Obiettivi raggiunti (da confrontare con gli obiettivi misurabili 

indicati nella scheda-progetto): 

X SI  O NO  O PARZIALMENTE 

 

5. Eventuali variazioni rispetto al Progetto iniziale e relative 

motivazioni: 

È stata effettuata una variazione riguardo alla scansione delle ore di lezione: 

nella prima metà del corso si sono svolte due ore il martedì e due ore il venerdì; 

nella seconda metà del corso si sono svolte due ore il martedì e due ore il 

giovedì.  

Inoltre, si è deciso di escludere dal laboratorio un alunno, Rayan Sitotu, a causa 

del suo comportamento aggressivo verso i compagni e oppositivo alle attività 

proposte, che andava a fomentare un clima teso tra i compagni e ad ostacolare 

lo svolgimento naturale delle lezioni. 

6. Valutazione dell'efficacia formativa/strumentale del Progetto: 

Al termine del laboratorio nonostante le problematiche iniziali, il 

coinvolgimento degli alunni è stato positivo: hanno lavorato con entusiasmo 

dimostrando curiosità verso l’apprendimento della lingua L2. 

S. D. (1A) si è dimostrato molto propositivo. È migliorato soprattutto nella 

produzione scritta, ha corretto errori di ortografia e sintassi iniziando ad 

autocorreggersi, formulando periodi più corretti e più complessi. 

V. G. (1D), A. A. (1C) e W.F.E.C (1A) hanno ampliato il loro bagaglio lessicale e 

sono aumentate le loro competenze a livello grammaticale e sintattico. 

H. M. B. (1B) si è dimostrato molto propositivo. È migliorato soprattutto 

nell’espressione orale. Ha iniziato a riconoscere più correttamente i tempi 
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verbali e nello scritto ha iniziato ad autocorreggersi sugli errori ortografici. 

Bisogna potenziare ulteriormente la lettura ad alta voce e la distinzione dei 

suoni simili. 

A. A. (1°) è migliorato nella lettura ad alta voce e nella produzione orale. La sua 

esposizione è diventata più fluida, presentando gli argomenti in maniera più 

lineare e costruendo periodi un po’ più articolati. 

 

7. Eventuale valutazione esperti esterni: 

Non si è resa necessaria la presenza di ulteriori esperti esterni al di là della 

borsista menzionata. 

 

Numero di ore impegnate nel progetto al di fuori dell’orario scolastico: 3 

 

Luogo e data, Torino 08/06/2022 

 

LA RESPONSABILE DEL PROGETT0 

 

                                                                                                    Loredana Ricci 
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PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ RILEVATI 
Tabella riassuntiva dei progetti A.S.2021/2022 

 

Progetti Finanziamento Verifica 

Scuola dell’infanzia 

Concorso “Un Natale 

sostenibile per FORMA  
Ha partecipato la scuola 
dell'infanzia, primaria e scuola 
infanzia SIO 

Giornata internazionale delle 

persone con disabilità, 3 

Dicembre 
 Riscontro positivo 

Natale con FORMA e il raduno 

dei Babbi Natale  Riscontro positivo 

Attività verticale “Il pacchetto 

rosso”  Riscontro positivo 

Giornata dei calzini spaiati, 4 

Febbraio  Riscontro positivo 

Raccolta benefica per 

l’Ucraina, Marzo  Riscontro positivo 

Colletta alimentare in 

collaborazione con la Caritas 

del patrocinio di San Giuseppe, 

Marzo 

 Riscontro positivo 

Giornata mondiale per la 

consapevolezza sull’autismo, 2 

Aprile 
 Riscontro positivo 

Continuità con la scuola 

Primaria, Aprile e Maggio  Riscontro positivo 
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Scuola primaria 

Assistenza specialistica  
(per sei alunni hc) 

Comune Riscontro positivo 

Mediazione interculturale Comune Riscontro positivo 

CESM Comune Riscontro positivo 

Progetto Agenda Scuola Riscontro positivo 

Progetto “Pane nostro” Caritas Riscontro positivo 

Scuola Secondaria 

Alfabetizzazione 
(40 ore) 

Comune Riscontro positivo 

Assistenza specialistica  
(3 alunni hc) 

Comune Riscontro positivo 

S.I.O. Ved. Relazione progetti, in allegato, a cura di Ripalta Picchiarelli 

Progetto Sportello 
Ascolto e supporto psicologico 

 Riscontro positivo 
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PROPOSTE PROGETTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

La commissione Inclusione per il prossimo anno propone di rivedere il documento di 

valutazione delle competenze in uscita degli alunni hc della scuola primaria e 

secondaria. 

A settembre sarà attivato presso la nostra scuola un laboratorio rivolto ai bambini che 

sono in fase di prima acquisizione della lingua italiana. 

Formazione docente: “Come riconoscere e supportare gli alunni DSA”. 

La commissione propone l'attivazione dello “SPORTELLO D'ASCOLTO”. 

In merito ai punti da rafforzare nella suddetta area, crediamo che sia indispensabile 

prestare ancora più attenzione ai bisogni di ogni singolo alunno: è necessario 

guardare ai nostri alunni come «voci segrete» che meritano di essere ascoltate. Solo 

così sarà possibile adottare un approccio trasformativo, che ravvisa nelle differenze 

lo stimolo per lo sviluppo di pratiche educative, a beneficio di tutti gli alunni e 

dell’intera comunità scolastica. 

 

 

 

. 
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Si allega: prospetto delle ore 

INCONTRI DELLA COMMISSIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 

INCONTRO DATA ORARIO INSEGNANTI 
PRESENTI 

ORE TOTALI 
IMPIEGATE LUOGO 

Commissione 
 

Verbale n°1 
21/10/2021 16:30 – 17:30 

Garofalo T. 
Alesiani 
Norato 

Roattino 
Picchiarelli 

Di Lauro 
Ricci. 

1 h 
Piattaforma 

Meet 

Commissione 
 

Verbale n°2 
19/01/2022 17:30-19:30 

Alesiani 
Norato 

Di Lauro 
Ricci 

Picchiarelli 
Roattino 

2h 
Piattaforma 

Meet 

Commissione 
 

Verbale n°3 
02/02/2022 17:30-19:30 

Tursi 
Roattino 
Di Lauro 
Norato 

Picchiarelli 
Alesiani 

Garofalo T. 

2 h 
Piattaforma 

Meet 

Commissione 
 

Verbale n°4 
21/06/2022 17:30-19:30 

Garofalo T. 
Alesiani 

Picchiarelli 
Di Lauro 

Ricci 

2h 
Piattaforma 

Meet 

Commissione 
Verbale n°5 

22/06/2022 18:30- 20.30 Picchiarelli 2h 
Piattaforma 

Meet 
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COMMISSIONE 
ORE EFFETTUATE DA PAGARE A CIASCUN 
COMPONENTE 

GAROFALO 5.00 

ROATTINO 5.00 

ALESIANI 7.00 

PICCHIARELLI 9.00 

NORATO 5.00 

DI LAURO 7.00 

RICCI 5.00 

TOTALE ORE 43 
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CONSUNTIVO ORE PROGETTO INCLUSIONE “A SCUOLA 

NESSUNO È STRANIERO”  
 

REFERENTE: INSEGNANTE NORATO MARZIA 

INSEGNANTI DEL GRUPPO DI LAVORO: LAURA ELMI, MARZIA NORATO, TAMARA 

PETTOLINO, RIPALTA PICCHIARELLI 

NOME 
INSEGNANTE 

DATA 
INCONTRO LUOGO INCONTRO ORE 

EFFETTUATE NOTE 

ELMI 
NORATO 

PETTOLINO 
PICCHIARELLI 

29/10/2021 PIATTAFORMA 
MEET 2 

ORGANIZZAZIONE 
“NATALE IN FORMA” 

E ATTIVITA’ 
“PACCHETTO ROSSO” 

ELMI 
NORATO 

PETTOLINO 
PICCHIARELLI 

28/02/2022 
PIATTAFORMA 

MEET 
2 

ORGANIZZAZIONE 
“RACCOLTA PER 

L’UCRAINA” E 
ATTIVITA’ DEL 
“DONACIBO” 

ELMI 
NORATO 

PETTOLINO 
PICCHIARELLI 

17/06/2022 
PIATTAFORMA 

MEET 
1 VERIFICA FINALE 

TOTALE ORE EFFETTUATE 5 

 

COMMISSIONE 
ORE EFFETTUATE DA PAGARE A CIASCUN 

COMPONENTE 

ELMI 5.00 

NORATO 5.00 

PETTOLINO 5.00 

PICCHIARELLI 5.00 

TOTALE ORE 20 
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Rendicontazione attività progetto L2 
 

La sottoscritta Loredana Ricci dichiara di aver effettuato nr. 3 (tre) ore nelle date 

8.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022 per la calendarizzazione e pianificazione, ed 

affiancamento iniziale per le lezioni tenute dalla borsista Anna Cavagnino. 

 

Schema conclusivo delle ore effettuate da corrispondere a 

ciascun componente 

COMMISSIONE 
ORE EFFETTUATE DA PAGARE A CIASCUN 

COMPONENTE 

GAROFALO 5.00 

ROATTINO 5.00 

ALESIANI 7.00 

PICCHIARELLI 14.00 

NORATO 10.00 

DI LAURO 7.00 

RICCI 8.00 

ELMI 5.00 

PETTOLINO 5.00 

TOTALE ORE 66.00 
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Funzione Strumentale Area inclusione 

Angela Arcuri 

 


