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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
Il concetto di "inclusione" scolastica introdotto dalla D.M. 27/12/2012 supera il tradizionale 

paradigma dell’integrazione, affermando i l diritto dell’alunno ad essere partecipe al proprio 

processo educativo, con il massimo sviluppo delle proprie capacità, abilità e potenzialità. 

Il tema dei Bisogni Educativi Speciali sollecita il distacco da una modalità di insegnamento 

standardizzata e pre-definita, a vantaggio di opportunità metodologico -didattiche innovative, 

offerte sia dalle nuove tecnologie, stimolanti per la pluralità dei linguaggi adottati, sia dal 

cooperative-learning, tutoring, alla cui base vi è la centralità dell’alunno come risorsa per 

l’apprendimento.  

La sfida educativa che l’Istituto Comprensivo si pone è quello di considerare l’inclusione come 

una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per 

comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. 

Le recenti disposizioni ministeriali (C.M. n.8/2013; nota ministeriale 27 giugno 2013; 22 

novembre 2013) sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team docenti e 

del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti non è 

richiesto di fare diagnosi, ma di riconoscere una situazione di problematicità sulla base di ben 

fondate considerazioni pedagogiche e didattiche, consentendo così alla scuola di 

riappropriarsi del suo ruolo. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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L’area dei BES (bisogni educativi speciali) è molto ampia. Ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o psicologici e sociali. 

Nell’area BES sono comprese tre grandi sottocategorie:   

 

1. Alunni tutelati da legge 104/92 

• Alunni diversamente abili 

• Certificati dall’ASL  

• Hanno l’insegnante di sostegno  

• È una situazione a carattere permanente 

• La scuola redige il P.E.I 

 

  “Gli insegnanti di sostegno assumono la con-titolarità delle sezioni e delle classe 

in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e 

verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (L. 104 del 

5 febbraio 1992) 

 

  “L’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della 

flessibilità nell’articolazione delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione 

scolastica individualizzata.” (L. 104 ’92) 

 

  La stesura della programmazione è compito di tutti i docenti nella specificità 

della propria disciplina; gli stessi concorrono a far raggiungere all’alunno, attraverso percorsi 

diversificati gli obiettivi individuali con la specifica competenza dell’insegnante di sostegno. 

 

2. Alunni tutelati da legge 170/10 – DSA (Disgrafia – Discalculia – Dislessia – 

Disortografia) 

• Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali  

• Deficit coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività)  

• Funzionamento intellettivo limite 

• Certificati dall’ ASL o da Enti accreditati  

• Non hanno l’insegnante di sostegno  

• È una situazione a carattere permanente  

• La scuola redige il P.D.P. 

 

 Tratto dalle Linee Guida 

“Ciascun insegnante della classe procede, in collaborazione dei colleghi, alla stesura della 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti; attua strategie 

educativo-didattiche di potenziamento” 

 

3. Alunni con svantaggio socio economico, linguistico, culturale  

• Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che 
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le scuole offrano adeguati e personalizzati percorsi: svantaggiati linguistici - socio-

economici - culturali; - alunni con disagio comportamentale/relazionale  

• Individuati dal Consiglio di classe/team docenti sulla base di una attenta osservazione 

dell’alunno tramite griglie oggettive e sulla somministrazione di prove standardizzate.  

• Non hanno l’insegnante di sostegno  

• È una situazione a carattere transitorio  

• La scuola può redigere il P.D.P. 

 

 

 

È fondamentale che l’elaborazione del PDP sia collegiale, corresponsabile e partecipata anche 

per quanto riguarda le progettazioni didattico-educative che devono essere calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita. 

La presa in carico dei BES deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto di 

scuola e di famiglia. 
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RUOLO DELLA SCUOLA  

La scuola, nel suo insieme, favorisce una didattica inclusiva sia per gli alunni con disabilità e 

con Bisogni Educativi Speciali, che per gli alunni stranieri. Alcune attività vengono organizzate 

proprio per coinvolgere più possibile alunni provenienti da altri paesi (visione di filmati, 

lavori di gruppo, progetti specifici). La maggior parte dei docenti nelle proprie attività in 

classe provvede ad attuare interventi atti a favorire l'inclusione. La scuola ha organizzato al 

suo interno iniziative di sensibilizzazione ai temi della disabilità e della diversità. E' 

necessario un più attento e puntuale monitoraggio delle progettazioni delle equipe 

pedagogiche e dei Consigli di Classe, relativamente al raggiungimento degli obiettivi definiti 

nei piani personalizzati. Il materiale che ciascun docente deve prevedere e predisporre per gli 

alunni, in particolare con DSA, deve rappresentare un elemento di particolare attenzione. 

Il PDP non è e non può diventare un atto burocratico. Non è un elenco di strumenti 

compensativi e misure dispensative.  

Dispensare: prendere atto della difficoltà, senza produrre una modificazione delle 

competenze. 

Compensare: gli strumenti devono puntare allo sviluppo di autonomia e competenze cioè 

abilitare. 

Il PDP deve considerare come prioritario l’intervento didattico. La dispensa va ridotta al 

minimo, verificando sempre le alternative metodologiche possibili. Deve prevedere i criteri di 

valutazione e contenere indicazioni significative, realistiche e coerenti. Il PDP contiene dati 

sensibili, quindi è un documento riservato.  

Vi è quindi il dovere, da parte della scuola, di garantire la piena partecipazione alla vita 

scolastica a tutti i soggetti, oltre a fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere 

valorizzati e forniti di uguali opportunità.  
 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini 
di una collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei 
docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 
nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate  
 un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  
 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento 
 il coinvolgimento nella redazione dei PEI e PDP 



6 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PROGETTO INTERCULTURA 
 

Destinatari  
Gli alunni stranieri che presentano disagio linguistico-culturale sono i destinatari di attività 
specifiche legate all’accoglienza, all’alfabetizzazione e al consolidamento linguistico. 
Il percorso di educazione interculturale invece è rivolto a gruppi classe, attraverso modalità 
specifiche. 
 
Articolazione del progetto  
 Aree di intervento: 

1. alfabetizzazione  
2. consolidamento linguistico 
3. lingua dello studio (semplificazione/facilitazione linguistica) 

4. educazione interculturale 
5. festa d’Istituto “Un ponte sul mondo” 

 
Insegnanti coinvolti e tempi 

 12 ore settimanali effettuate da una docente del plesso 
 Ore di insegnamento potenziato (da definire)  
 Attività alternativa. 
 Ore extra, finanziate attraverso fondi comunali e/o statali (da definire) 

 
Valutazione 
La valutazione è quadrimestrale e si svolge in collaborazione con le insegnanti di classe. 

 

STORIE DI SUCCESSO 

 

Riuscire a fare comprendere ai bambini che ci sono popoli, diversi tra loro, che riescono a 

vivere insieme felici e sereni. 

Integrazione e immigrazione sono argomenti centrali nel nostro Paese. I media ne parlano 

ma a differenza dei loro film, documentari, servizi televisivi e spot che si concentrano solo 

sulle storie più disperate, tristi e violente, Il Primo Meraviglioso Spettacolo racconta ai 

bambini esclusivamente le storie di successo e felicità legate all’immigrazione e 

all’integrazione. Non per ipocrisia, ma per mostrare come molti popoli possono veramente 

vivere e vivono felici, insieme. Poiché è attraverso la gioia che si raggiunge la felicità. 

L’attività consiste nella la visione di un film. Il film racconta l'emozionante storia dello 

spettacolo teatrale scolastico sui rifugiati realizzato nella Provincia di Brescia da 45 bambini 

provenienti da 11 Paesi del mondo (Ghana, Nigeria, India, Pakistan, Etiopia, Marocco, Cina, 

Romania, Serbia, Albania e Italia). Il film affronta le tematiche dei rifugiati, dell'integrazione 

di adulti e bambini stranieri e di bambini con disabilità psichiche concentrandosi sugli 

aspetti più luminosi e gioiosi, sulle storie di successo. L'integrazione possibile e gioiosa. 

Per gli alunni della 3°secondaria è possibile proiettare il film estendendo la visione ai 

genitori. 



7 

 

Attraverso la visione di filmati, o letture di libri, si riflette sulle principali caratteristiche e le 

speciali abilità che possiedono i soggetti autistici, mettendo in risalto come la diversità di ogni 

bambino lo porta ad essere unico, e come questa può diventare un arricchimento per tutti, ma 

anche, e non meno importante sull’importanza di conoscere, capire e quindi accogliere ed 

aiutare i soggetti autistici in situazione di vita quotidiana. 

Destinatari 

Tutti gli alunni delle 3°, 4°, 5° primaria e della 3° secondaria di primo grado. 

Obiettivi 

 

 Favorire nei ragazzi italiani e stranieri la percezione di poter far parte di una storia 
comune 

 sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture altre 
 acquisire consapevolezza di sé e dell’altro in un’ottica interculturale 
 sviluppare il pensiero critico 
 fornire stimoli per la condivisione di esperienze ed emozioni 

 
 

TUTTI IN BLU 

 

Offrire occasioni per sensibilizzare gli alunni sulla tematica del disturbo autistico. 

Attraverso la visione di filmati, o letture di libri, si riflette sulle principali caratteristiche e le 

speciali abilità che possiedono i soggetti autistici, mettendo in risalto come la diversità di ogni 

bambino lo porta ad essere unico, e come questa può diventare un arricchimento per tutti, ma 

anche, e non meno importante sull’importanza di conoscere, capire e quindi accogliere ed 

aiutare i soggetti autistici in situazione di vita quotidiana. 

Destinatari: 

Gli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia, della seconda, della terza e della quarta primaria e 

della seconda secondaria. 

Obiettivi : 

 aumento delle competenze sulla disabilità;  

 sensibilizzazione degli alunni di fronte alla diversità;  

 riduzione dell’ansia dell’incontro e superamento della paura delle differenze; 
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Progetto Passo dopo passo 

Il progetto Passo dopo Passo ha lo scopo di aiutare i bambini che durante l’anno scolastico 

mostrano difficoltà d’apprendimento. Le insegnanti di classe, fuori orario, in accordo  

organizzano dei piccoli gruppi, ripercorrendo gli argomenti più importanti di lingua e 

matematica delle classi frequentate.  

La scuola ha il compito di garantire a tutti i bambini il raggiungimento degli obiettivi e di 

indagare su ogni possibile segnale, in modo che coloro che incontrano difficoltà di 

apprendimento, trovino sempre nella scuola il luogo dove vengono garantite tutte le 

possibilità di sviluppo e di crescita.  

Questo passaggio è molto importante perchè il mancato riconoscimento di  disturbi specifici 

di apprendimento,  può avere  conseguenze gravi sia sul piano scolastico, sia sul piano 

emotivo e psicologico.  

 

Progetto solidarietà a scuola 

Il progetto, finanziato dal Comune di Bedizzole, è rivolto alla gestione dei casi di disagio 

scolastico e comportamentale all’interno delle classi. E’ condotto da educatrici professionali 

della cooperativa La Sorgente di Montichiari che, dopo un iniziale periodo di osservazione, 

prioritariamente sulle classi prime, strutturano percorsi di intervento in piccoli gruppi o 

secondo le modalità dell’intervento laboratoriale, in accordo con le insegnanti di classe. 

Periodicamente vengono  effettuati incontri di verifica e di programmazione delle diverse fasi 

del progetto con le insegnanti delle classi coinvolte  e con la referente d’Istituto.  

 
L’area degli alunni con BES è talmente ampia che anche gli interventi dovranno 

necessariamente essere differenziati. In particolare si sono individuate tre aree sensibili sulle 

quali progettare interventi:  

 alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o livelli cognitivi molto bassi; 

 alunni con disagio linguistico- culturale (stranieri); 

 alunni con altri tipi di disagio (comportamentale, relazionale …); 

 

 Corsi di recupero/potenziamento della capacità di comprensione testo. 

Si tratta di corsi tenuti da docenti della scuola secondaria e rivolta ad alunni delle classi 

prime. La capacità di comprendere un testo scritto è fondamentale per il successo 

scolastico in tutti gli ambiti e le discipline, è dunque una competenza trasversale 

importante da potenziare. L’ottica è quella di rendere sempre più autonomi gli alunni 

fornendo loro diverse strategie cognitive di approccio al testo e potenziando la loro 

capacità di meta cognizione, in modo di renderli sempre più in grado di “imparare ad 

imparare”. 

 

 Ore di studio assistito. 

Utilizzando la disponibilità dell’organico dell’autonomia, alcuni alunni della scuola 

secondaria di Calvagese per i quali si sono constatate delle difficoltà, usufruiranno di 

alcune ore a settimana per svolgere in modo individualizzato le attività che il docente 

svolgerà in classe. Gli alunni in questione dunque avranno la possibilità di svolgere le 

stesse attività dai compagni, ma in modo individualizzato, potendosi quindi focalizzare 
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maggiormente anche sugli aspetti meta cognitivi del “come” fare per affrontare un 

argomento scolastico complesso. Anche in questo caso l’ottica è quella di fornire agli 

alunni delle strategie di lavoro che dovrebbero poi essere in grado di applicare tutte le 

volte in cui devono affrontare un compito scolastico. 

 
Progetto di screening 

E’compito della scuola attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di 

DSA degli studenti. 

Il progetto di SCREENING nella scuola diventa quindi un intervento tempestivo ed idoneo 

utile all’identificazione precoce e al recupero dei ritardi nell’acquisizione della letto-scrittura 

e dei disturbi dell’apprendimento in età scolare. Il progetto è gli alunni delle classi 2° e 3° 

primaria. 

 

 "Con il termine screening si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di 

predire un disturbo sulla base della presenza di un segno critico selezionato in precedenza (test 

predittivo). Il test predittivo misura un fattore di rischio per il disturbo ed è basato 

sull’assunzione che il risultato del test indica una condizione di rischio che causa una condizione 

di disturbo… 

Lo Screening non pretende di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo, ma piuttosto di 
individuare con un buon livello di attendibilità i soggetti a rischio di un determinato disturbo. 
I test di screening sono da considerarsi solo un primo passo verso l'identificazione di 
eventuali problemi nei bambini. Infatti si possono individuare alunni per i quali consigliare un 
approfondimento attraverso procedure diagnostiche specifiche. Questa richiesta può essere 
fatta esclusivamente dai genitori, che decidono il percorso da seguire nel momento in cui 
ricevono dagli insegnanti del proprio figlio l'informazione che il bambino presenta problemi 
nell'apprendimento delle abilità legate alla lettura e alla scrittura.    L’individuazione precoce 
dei bambini a rischio è importante per: 

• PREVENIRE la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati e 
inefficaci. 

• LIMITARE I DANNI derivanti dalla frustrazione per 

l’insuccesso quali la perdita di motivazione all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la  bassa 
autostima, problemi relazionali. 

 

Progetto Life Skills  

Questo  percorso  ha l'obiettivo di aiutare i bambini/e, i ragazzi/e, adulti, genitori e insegnanti 

a trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali (i talenti), riconoscendo le proprie 

risorse per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e le Life Skills.  Il 

termine di Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e 

relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano 

individuale che su quello sociale.  In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di 

acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Il progetto si rivolge agli alunni delle 
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classi prime e terze delle tre scuole primarie: Manzoni, Don Milani, Mocasina. Il nucleo 

fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è 

costituito dalla Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, 

comunicazione efficace, relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo, pensiero critico. 

 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

“Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla 

partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a 

differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione 

personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne 

condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa.” 

Si fa presente che la realtà del nostro Istituto, è l’ altissima percentuale  di bambini stranieri, 

che pure essendo nati in Italia, hanno vissuto le loro prime esperienze di vita nei contesti 

familiari che coltivano, entro le mura domestiche,  la cultura e la lingua del paese d’origine, 

pertanto l’ inserimento a scuola diventa, di fatto, un incontro con una “socialità differente” 

nella quale  integrarsi  richiede  un percorso strutturato con pertinenza. 

Ecco che l’ attività proposta nei plessi, non riguarda più soltanto  l’ integrazione dei bambini 

con abilità altre (il documento ICF parte dalle abilità possedute dal soggetto/ contrario del 

ICD 10 che diagnostica partendo dalle inabilità del soggetto), ma  predispone e attiva progetti 

che mirano ad offrire pari opportunità di  valorizzare ed esprimere se stessi, nonché 

permettere uguale  profitto formativo anche ai bambini/e che si approcciano più 

propriamente alla cultura italiana. 

In questo percorso gran parte delle difficoltà sono date dalla mancanza /forte carenza, di un 

codice linguistico comune attraverso il quale interagire, pertanto rimane quello 

maggiormente sostenuto, oltre alla naturale propensione degli individui a fare “gruppo” con 

gli appartenenti alla propria lingua e cultura, aspetto che , soprattutto nei bambini è un 

aspetto rassicurante; per questo  si  lavora per favorire l’ integrazione attraverso varie 

proposte progettuali atte a promuovere la fiducia nelle proprie capacità ed il conseguente 

stimolo alla relazione con gli altri, diversi da ciò che è rassicurante, conosciuto e di 

appartenenza uguale. Tuttavia più il numero di  utenti di culture uguali in una scuola aumenta, 

più è difficoltoso  rompere certi schemi gruppali per aprire ad una conoscenza e condivisione 

più ampia e bene accetta. 

LABORATORIO: GIOCANDO CON I SUONI E LE PAROLE 

Questo laboratorio si prefigge l’obiettivo, favorendo l’abilità di giocare con la veste sonora 

delle parole e di riconoscere i singoli suoni, di sviluppare la competenza lessicale (conoscere il 

significato delle parole), quella fonologica ( pronunciare correttamente le parole), sintattica 

(imparare a costruire le frasi ), pragmatica(usare le parole nel giusto contesto) e narrativa 

(inventare e raccontare storie). 
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OBIETTIVI 

- Rilevazione della struttura sonora della parola 

- Imparare a riconoscere e scomporre i suoni delle parole 

- Riconoscere  parole lunghe e corte 

- Suoni onomatopeici 

- Distinguere le parole all’interno della frase 

- Sillabazione del proprio nome 

- Scomposizione e fusione di parole bisallabiche 

- Sillaba iniziali 

- Sillaba  finali 

- Sillaba finale e acquisizione della rima 

- Avviare alla corrispondenza suono/segno 

ATTIVITA’ 

Giochi fonologici, giochi strutturati e non , giochi-esercizi per migliorare le competenze basi 

per l’ingresso alla scuola primaria e per facilitare l’apprendimento della lingua italiana. 

Attraverso attività ludiche strutturate i bambini si abituano a sentire i suoni da cui sono 

composte le parole, a riconoscere la sillaba iniziale e finale e ad avviarsi alla corrispondenza 

suono-segno. La realizzazione dei giochi viene supportata da tessere con varie immagini, 

dall’utilizzo del memory, domino e gioco dell’oca; talvolta alcune attività richiedono l’uso del 

corpo e della musica. 

MODALITA’ DI LAVORO 

Piccolo gruppo composto da bambini BES e non delle varie sezione 

LABORATORIO: SEMPRE ATTENTO!!!!!!  

Questo laboratorio è stato pensato per lo sviluppo dell’attenzione e delle abilità cognitive , in 

quanto possedere delle  buone abilità attentive sia di tipo uditivo che visivo, unite ad una 

certa flessibilità cognitiva, è fondamentale per un efficace apprendimento in età scolare. I 

giochi proposti sono semplici e divertenti e  finalizzati a potenziare l’attenzione, e prepararli 

così alle attività iniziali della scuola primaria. 

OBIETTIVI 

- Potenziare l’attenzione e la flessibilità cognitiva 

- Migliorare l’organizzazione temporale 

- Potenziare l’attenzione uditiva 

- Potenziare la flessibilità cognitiva 

- Potenziare la memoria di lavoro  

- Potenziare l’attenzione visiva 

- Potenziare la memoria visiva 

- Potenziare le abilità di pianificazione 

- Potenziare l’efficienza di accesso al lessico 
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- Potenziare la memoria di lavoro 

ATTIVITA’ 

Attraverso modalità ludiche e divertenti l’insegnante propone attività per potenziare le varie 

abilità cognitive utilizzando ad esempio giochi strutturati, schede operative e materiali vari 

costruiti dai bambini stessi (es. Trova la figura, Ricostruire le coppie, I contrari ecc). 

Un’attenzione particolare avranno brevi storie raccontate dall’insegnanti e ricostruite dai 

bambini attraverso le sequenze per immagini.  

MODALITA’ DI LAVORO 

Piccolo gruppo composto da bambini BES e non delle varie sezione  

Progetto “Il mondo in classe”  ( specifico con educatore esterno) 

Il progetto di alfabetizzazione culturale è condotto da un’educatrice esterna della coop. “La 

Cordata”. 

Soggetti coinvolti: 
- i bambini   più grandi, in particolare quelli che presentano difficoltà nell’uso e nella 
comprensione della lingua italiana, ma più propriamente che hanno ancora difficoltà di 
relazione, perché inseriti il settembre scorso, o perché in qualche modo resilienti all’ 
integrazione ( bambini/e che non fanno gruppo, che frequentano mal volentieri la scuola) 
 
Finalità: 
-Potenziare la capacità di  relazione, al fine di favorire la partecipazione alle attività proposte 
e la relazione con compagni ed insegnanti. 
-Curare l’ aspetto linguistico 
 
Obiettivi: 
- Far vivere ai bambini una dimensione di piccolo gruppo, nella quale si possano sentire 
rassicurati e protagonisti. 
- Sviluppare la capacità di ascolto e produzione linguistica dei bambini. 
-Favorire il piacere di partecipare alle attività scolastiche 
 
Metodologia: 
-canzoni, giochi motori, narrazioni animate e utilizzo di immagini. 
 

Progetto Integrazione  

La Legge n° 104 del 1992 è il documento normativo al quale la scuola fa riferimento per 

l’integrazione degli alunni/e in situazione di handicap. 

L’integrazione scolastica non deve fermarsi alla semplice socializzazione bensì deve 

svilupparsi in più direzioni, ovvero nella comunicazione, nella relazione e nella potenzialità 

degli apprendimenti. 

Le proposte attivate mirano comunque all’integrazione di tutti i bambini/e attraverso 

proposte mirate e percorsi individualizzati in cui, attraverso la comunicazione, e 
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l’espressività, sia possibile innalzare capacità e potenzialità; tali esperienze sono sviluppate in 

microgruppi di lavoro strutturati in base a criteri variabili. 

Per i bambini/e diversamente abili l’ intervento educativo viene concretizzato nel Piano 

Educativo Individualizzato 

Soggetti coinvolti : tutti i bambini e gli adulti della scuola / per trasversalità tutte le famiglie 

Finalità : Favorire l’ inclusione e l’integrazione della diversità psicofisica – culturale - sociale 

Obiettivi:  
- Accogliere la diversità come valore positivo 
-Sviluppare un’ immagine positiva di sé attraverso  semplici conquiste 
-Esprimere emozioni e sentimenti 
-Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità 
 

Metodologia:  

Le insegnanti di sostegno hanno operato  prevalentemente in sezione, seguendo le attività 

della programmazione didattica della scuola, attuando percorsi specifici ed interventi 

individualizzati. Hanno poi attivato un laboratorio specifico che  si è svolto fra  gennaio e 

marzo,  con l’ intento di approfondire con i bambini/e portatori di handicap, ed i gruppi  

microgruppi “tutor”, l’ aspetto delle emozioni,  veicolate attraverso il corpo. Il laboratorio  di 

raccordo  fra attività specifiche per l’ integrazione e  progettazione annuale ha avuto come 

titolo  :  “ Esprimiamoci  Con-Tatto”. 

Progetto  Attività Alternativo all’ I.R.C. 

A tutti coloro che non si avvalgono dell’I.R.C., considerata la loro etnia e, in molti casi, le 

difficoltà linguistiche, sono state proposte attività volte a favorire - stimolare non solo 

l’apprendimento della lingua italiana, ma anche il rafforzamento della stima di sé e 

dell’autonomia, coniugando così l’esigenza di un percorso formativo sull’insegnamento 

dell’italiano come seconda lingua (L2), per i bambini/e stranieri, e attività mirate per gli altri. 

Soggetti coinvolti : i bambini/e che non si avvalgono dell’ insegnamento della religione 

cattolica 

Finalità :  

-Favorire lo sviluppo delle migliori condizioni per imparare 
 

Obiettivi:  
-Rinforzare le competenze linguistiche di base 
-Comprendere e sviluppare la lingua italiana 
-Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative 
-Rafforzare l’ immagine  positiva di sé  
 
Metodologia:  
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da ottobre a giugno, mantiene gli stessi orari del progetto IRC. 

 In ogni sezione viene dedicata 1:30 a settimana a questo progetto che si sviluppa attraverso 

proposte  tese al rinforzo della lingua italiana,   pertanto rilettura di libri che suscitano l’ 

interesse dei bambini coinvolti. Per la promozione  delle capacità di rapporto positivo con gli 

altri, si propongono  attività drammatiche e motorie, si favorisce il dialogo  del piccolo gruppo, 

rispettando i tempi e le timidezze  di ognuno  per facilitare l’ espressività personale, il rinforzo 

del sé positivo, per ovvietà quest’ anno anche queste attività hanno seguito la proposta del 

“FAR EMERGERE LE EMOZIONI”, con risultati inaspettati. 

Si è dato maggiore spazio ad attività che favorissero la   relazione empatica  per  permettere l’ 

instaurarsi della fiducia, per insegnare a gestire le emozioni e far capire  che anche esse sono 

necessarie e hanno diritto di essere espresse, ma è necessario imparare ad esprimerle in 

modo corretto e questo è pure un valido aiuto a rimanere nell’ ambito delle “regole comuni 

per stare bene insieme a scuola” 

PSICOPEDAGOGISTA.  

Riteniamo che questo progetto sia interessante  e opportuno per l’ aspetto INTEGRAZIONE – 

una psicopedagogista aiuta a cogliere gli aspetti di difficoltà di un bambino e può essere di 

opportuno aiuto nel confrontarsi e  approntare strategie adatte, accostando debitamente, la 

dove necessario, sia le docenti  che   la famiglia. 

Inoltre, la possibilità di lavorare con una esperta pedagogista, con la quale, quest’ anno è stato 
possibile pianificare per tempo  gli interventi stabiliti, ha reso possibile calendarizzare un 
incontro di formazione  per docenti e famiglie, ma non solo, nell’ ottica di un progetto dove “LA 
SCUOLA  FA CULTURA”, in queste occasioni si desidererebbe che la scuola  coinvolgesse e fosse 
aperta a tutti coloro che leggendo il  titolo dell’ argomento proposto, ne fossero interessati. 
 

“STAR BENE CON SÉ STESSI E CON GLI ALTRI” 

Finalità: 

1) Promozione del pieno sviluppo della personalità (consolidare l’identità, rafforzare 
l’autonomia, sviluppare la competenza e la cittadinanza). 

2) Promozione dell’integrazione e inclusione di tutti e di ciascuno 

Obiettivi: 

 Conoscere i propri gusti e preferenze 
 Conoscere le proprie caratteristiche fisiche 
 Individuare bisogni per crescere di ciascun bambino 
 Riconoscere uguaglianze e differenze 
 Consapevolezza che tutti i bambini hanno gli stessi diritti 
 Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere 
 Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, 

valori e comportamenti adeguati nel proprio rapporto con gli altri 
 Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità  
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Articolazione del Progetto 

 Il progetto contiene attività e proposte trasversali ad altri e verrà svolto 
periodicamente secondo la possibilità di ciascuna insegnante. Ad inizio anno verranno 
proposte attività per la conoscenza dei nomi di tutti i compagni attraverso giochi e 
attività, successivamente verranno proposte conversazioni libere e guidate, giochi e 
racconti per individuare emozioni, riflessioni su alcuni diritti dei bambini, simulazioni 
per comprendere sentimenti ed emozioni altrui. 

“CONOSCERE GLI ALTRI” 

Finalità: 

 Promuovere la conoscenza dei compagni 
 Favorire l’integrazione 
 Sviluppo delle abilità sociali 

Competenze: 

 conoscere gli altri, 
 favorire la relazione tra i bambini includendo la disabilità, 
 imparare a comunicare con il bambino che utilizza immagini e segni, 
 rispettare tempi di attesa più lunghi rispetto ai propri. 

Articolazione del Progetto 
 In piccolo gruppo (max. 4 bambini), i gruppi a rotazione si cambiano ogni 3mesi circa. 

 Gli incontri si svolgono in uno spazio diverso dalla sezione, seguendo una routine:  

 si entra e ci si siede, il bambino con disabilità riconosce i bambini e ne attacca le foto 

sul suo quaderno della comunicazione. 

 Ognuno sceglie un gioco e lo svolge in coppia con il bambino indicato (2 turni di gioco 

di circa 15 minuti). 

 È necessario lasciare spazio per rispondere ad alcune domande che i bambini fanno 
per conoscere meglio i compagni. 

BUONE PRATICHE 

Gioco di coppia 

L’attività, proposta dalle insegnanti di entrambe le sezioni durante l’anno e ha l’obiettivo di 

favorire la relazione con tutti i bambini dello stesso gruppo d’età. Una volta o due a Settimana 

viene proposto il gioco di coppia, ciascuno sceglie un compagno con cui non ha ancora giocato 

e insieme scelgono un gioco questo si ripete più volte fino a sperimentare e ripetere il gioco 

con tutti. Alla fine ciascuno esprime su un foglio individuale predisposto, come si è sentito 

durante l’esperienza. 

Gioco libero in intersezione 
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Settimanalmente per favorire l’inclusione, la relazione, la comunicazione dei bambini 

dell’ultimo anno che sono: tre nella sezione Luna e quattro nella sezione Stella, i bambini si 

incontrano in una o nell’altra sezione per giocare insieme.  

Attività in piccolo gruppo 

Nella sezione in cui è presente il bambino disabile, quando è presente l’insegnante di 

sostegno, per favorire la relazione, la conoscenza e la collaborazione il bambino insieme a tre 

bambini dello stesso anno d’età svolgono per mezz’ora un’attività per promuovere le abilità 

sociali. 

 

PROGETTI  SCUOLA PRIMARIA 

 
Attività di alfabetizzazione 

Quando gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono alunni stranieri, risulta evidente che il 

loro bisogno primario per poter accedere al sapere è superare lo scoglio linguistico. La scuola 

dunque organizza in orario scolastico corsi di alfabetizzazione di due livelli: 

 Alfabetizzazione di primo livello, per gli alunni neo-arrivati 

 Alfabetizzazione di secondo livello (italiano dello studio) per gli alunni che possiedono già 

la lingua della comunicazione, ma che ancora devono lavorare sulla lingua dello studio. 

 

Progetto solidarietà a scuola 

Vi è nella scuola un numero di alunni sempre maggiore che fatica a reggere le cinque ore 

quotidiane di lezione, o che non riesce a trovare una motivazione sufficiente 

all’apprendimento, o ha difficoltà a stabilire relazioni positive con i compagni. Tutti questi 

ragazzi di solito arrivano alla fine del percorso scolastico con fatica, a volte con una o più 

ripetenze, ed escono dalla scuola secondaria stanchi e demotivati. E’ pensando a questi alunni 

che la scuola secondaria di Bedizzole, in collaborazione con il Comune di Bedizzole e la 

cooperativa “La Sorgente”, ha strutturato negli ultimi anni il progetto “solidarietà a scuola”.  

La finalità del progetto è di offrire uno spazio in cui si possa sperimentare una modalità di 

lavoro che concilia teoria e pratica (attraverso il porsi domande, progettare e cercare 

soluzioni) e che favorisca lo sviluppo e la consapevolezza di competenze individuali 

fondamentali per l’orientamento futuro dello studente. I laboratori saranno progettati sulla 

base di un confronto fra insegnanti ed educatore della cooperativa e gestiti poi dagli stessi.  

Gli obiettivi che la proposta si pone sono: 

- attivare interventi di riduzione del disagio e del conflitto; 

- supportare gli insegnanti nella gestione delle relazioni tra i soggetti in difficoltà e il gruppo 

classe; 

- favorire lo sviluppo delle competenze chiave; 

- Potenziare abilità relazionali; 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;  

- Riconoscere, promuovere  e gratificare le competenze individuali degli alunni; 

- Offrire modalità di lavoro differenti che favoriscano curiosità verso l’apprendimento; 
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- Favorire la capacità di affrontare e trovare soluzioni a problemi pratici (sviluppo della    

  capacità di problem solving legato alla quotidianità); 

- Accrescere le Life Skills 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’area degli alunni con BES è talmente ampia che anche gli interventi dovranno 

necessariamente essere differenziati. In particolare si sono individuate tre aree sensibili sulle 

quali progettare interventi:  

 alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o livelli cognitivi molto bassi; 

 alunni con disagio linguistico- culturale (stranieri); 

 alunni con altri tipi di disagio (comportamentale, relazionale …); 

 

 Corsi di recupero/potenziamento della capacità di comprensione testo. 

Si tratta di corsi tenuti da docenti della scuola secondaria e rivolta ad alunni delle classi 

prime. La capacità di comprendere un testo scritto è fondamentale per il successo 

scolastico in tutti gli ambiti e le discipline, è dunque una competenza trasversale 

importante da potenziare. L’ottica è quella di rendere sempre più autonomi gli alunni 

fornendo loro diverse strategie cognitive di approccio al testo e potenziando la loro 

capacità di meta cognizione, in modo di renderli sempre più in grado di “imparare ad 

imparare”. 

 

 Ore di studio assistito. 

Utilizzando la disponibilità dell’organico dell’autonomia, alcuni alunni della scuola 

secondaria di Calvagese per i quali si sono constatate delle difficoltà, usufruiranno di 

alcune ore a settimana per svolgere in modo individualizzato le attività che il docente 

svolgerà in classe. Gli alunni in questione dunque avranno la possibilità di svolgere le 

stesse attività dai compagni, ma in modo individualizzato, potendosi quindi focalizzare 

maggiormente anche sugli aspetti meta cognitivi del “come” fare per affrontare un 

argomento scolastico complesso. Anche in questo caso l’ottica è quella di fornire agli 

alunni delle strategie di lavoro che dovrebbero poi essere in grado di applicare tutte le 

volte in cui devono affrontare un compito scolastico. 

 

Attività di alfabetizzazione 

Quando gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono alunni stranieri, risulta evidente che il 

loro bisogno primario per poter accedere al sapere è superare lo scoglio linguistico. La scuola 

dunque organizza in orario scolastico corsi di alfabetizzazione di due livelli: 

 Alfabetizzazione di primo livello, per gli alunni neo-arrivati 

 Alfabetizzazione di secondo livello (italiano dello studio) per gli alunni che possiedono già 

la lingua della comunicazione, ma che ancora devono lavorare sulla lingua dello studio. 
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A - Dimensione organizzativo-gestionale  

Indicatori Descrittori Modalità di raccolta dati* 

Indicatore A 1: 
utilizzo delle risorse 
professionali per 
favorire l’inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse presenti nella scuola: 
 docenti di classe  
 ex-docenti della scuola volontari 
 insegnanti di sostegno 
 educatori della coop. “La Sorgente” 
 psicologo 
 docente specializzato in didattica e 

psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Utilizzo che ne viene fatto: 
 costruzione di lezioni inclusive 
 laboratori di recupero e potenziamento 
 laboratori di alfabetizzazione di primo 

e secondo livello 
 laboratori del progetto “solidarietà a 

scuola” 
  formazione  docenti 
 consulenza per lettura diagnosi e 

stesura PEI e PDP 
 

Funzioni strumentali  area BES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore A 2: 
presenza di figure 
professionali che 
tengano sotto 
controllo il processo di 
inclusione sia 
all’interno che con le 
istituzioni esterne 
coinvolte nei processi 
 

 Funzioni strumentali area alunni  
  GLI  

 Funzioni strumentali  
Commissioni 
 
 
 

Indicatore A 3: 
presenza di strumenti 
e procedure per tenere 
sotto controllo i 
processi di inclusione 

 Presenza di procedure condivise e 
standardizzate per la rilevazione dei 
bisogni e la stesura dei PDP 

 Presenza di momenti di monitoraggio 
durante i Cdc/interclasse/intersezione 

 
 

-Screening  
-Prove standardizzate 
-Monitoraggio delle funzioni 
strumentali 
 

  

 

B - Dimensione curricolare didattica 
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Indicatori Descrittori 

Modalità di raccolta dati* 

Indicatore B 1: 
presenza di un 
curricolo declinato per 
livelli di competenze  

 accuratezza e completezza della 
declinazione del curricolo per 
competenze 

 aggancio chiaro ed esplicito alla 
progettazione di classe 
 

Programmazioni dei singoli 
docenti; 
Programmazione del Cdc 

Indicatore B 2: 
presenza di 
progettazione 
trasversale 

 Programmazione del Cdc che stabilisce 
obiettivi comuni e modalità di 
intervento e valutazione condivise 

 Costruzione dei PDP a livello di Cdc 
 Costruzione di curricola comuni per 

dipartimenti 
 

Programmazioni dei singoli 
docenti; 
Programmazione del Cdc 

indicatore B 3: 
utilizzo di 
metodologie 
didattiche inclusive 

 utilizzo di molteplicità di mediatori, 
concreti, iconici, analogici, simbolici 

 organizzazione del lavoro in classe a 
diversi livelli, quali il piccolo gruppo, la 
coppia ecc., 

 laboratori di recupero e potenziamento 
 laboratori del progetto “solidarietà a 

scuola” 
 laboratori di alfabetizzazione di primo 

e secondo livello 

 

Programmazioni dei singoli 
docenti; 
Programmazione del Cdc; 
Programmazione dei vari 
laboratori 

indicatore B 4: 
strategie inclusive di 
valutazione 

 valutazione coerente con il curricolo 
per livelli di competenza  

 presenza di criteri e strumenti di 
valutazione comuni stabiliti nei 
dipartimenti 

 presenza di criteri e strumenti di 
valutazione comuni nei PDP stabiliti 
nei Cdc 

 presenza di criteri collegiali per 
l’individuazione di alunni con BES. 
 

Programmazioni dei singoli 
docenti; 
Programmazione del Cdc; 
PDP 

indicatore B 5: 
presenza di strumenti 
di progettazione-
programmazione per 
la personalizzazione 
del processo di 
insegnamento-
apprendimento 
condivisi  

 modelli comuni di PEI e di PDP 
formalizzati 

 criteri comuni di documentazione di 
altri percorsi personalizzati specifici 
(disagio e alunni stranieri) 

 Incontri informativi di continuità tra i 
vari ordini di scuola per il passaggio di 
informazioni e documentazione 
relativa ai percorsi personalizzati. 

 

PEI     PDP 

 

C – Obiettivi di miglioramento  

Obiettivo Tempi Modalità di verifica 
Funzionamento del GLI Tutto l’anno Osservazioni periodiche 
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Potenziamento degli strumenti 
informatici TIC 
Condivisione curricolo verticale 

condivise a diversi livelli. 
Relazione finale sui singoli 
progetti. 
 
 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

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

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 
   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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D - Statistiche anno scolastico in corso al 30/06/18 

 

 

Rilevazione dei BES presenti: N° 

 S.I. S.P. S.S. 

 1. disabilità certificate (Legge 104/92) 49 

 minorati vista  0 0 0 

  minorati udito  0 0 0 

  psichica  6 20 9 

 Plurimo 3 8 3 

2. disturbi evolutivi specifici  43 

 DSA 0 16 24 

 ADHD/DOP 0 1 0 

 Borderline cognitivo 0 0 0 

 Altro  0 1 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  147 

 Socio economico 0 7 0 

 Linguistico-culturale 7 15 25 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 2 1 

 Altro (es. condizioni di salute, fragilità cognitiva...) 6 40 44 

TOT 238 

 

N° PEI redatti 7 31 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  0 17 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 35 27 
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