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Aggiornamento A.S 2021/2022 

 

Il presente anno scolastico è iniziato ancora  una volta in uno stato di dichiarata 

emergenza il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2021, con l’auspicio quindi di 

una ripresa graduale delle cosiddette normali attività. 

Le norme vigenti e i protocolli in atto costringono però ad un atteggiamento di grande 

cautela che non permette di riattivare modalità di lavoro aperte alla pluralità delle 

esperienze vissute all’interno e all’esterno della scuola; pertanto gli alunni rimangono  

ancora prevalentemente in classe organizzati in gruppi stabili.  

L’esperienza di insegnamento-apprendimento a distanza ha permesso comunque di 

acquisire competenze digitali nuove che trovano un loro spazio all’interno delle 

attività in presenza, il cui valore risulta prioritario e indiscusso. 



2 

 

La scelta condivisa dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto è focalizzare l’attenzione 

sulla relazione educativa con gli alunni, considerandola elemento imprescindibile per 

una formazione qualitativa e completa. I rapporti d’interazione in presenza sono 

infatti proficui per riappropriarsi dell’acquisizione del sapere e per ritrovare un 

equilibrio affettivo ed emotivo di benessere generale che la comunità educativa della 

scuola, in quanto inclusiva, deve e sa offrire. 

 

Rimangono invariati i nuclei fondanti la proposta formativa dell’Istituto che 

attingono  a tutti gli obiettivi formativi prioritari declinati all’art. 1, comma 7 della L. 

107/15 che  si traducono nel nostro Piano di Miglioramento con scelte mirate e 

puntuali. 

 

 

La comunità scolastica 

A.S. 2021/’22 

 

 

L’essere collocati in un quartiere ormai invecchiato, con ridotti nuovi insediamenti e 

il calo demografico avviato da alcuni anni, hanno contribuito alla riduzione del 

numero degli alunni: l’istituto ha perso una sezione di scuola dell’Infanzia e una 

classe della Secondaria. 

Si riconfermano le modifiche legate al sopraggiungere di nuove condizioni del 

tessuto sociale caratterizzato dal progressivo, seppur lento, incremento di alunni 

comunitari ed extracomunitari diffusi in modo omogeneo in tutti i plessi e una 

considerevole mobilità sia in entrata sia in uscita di alunni i cui genitori si spostano 

nei comuni limitrofi per cambio di residenza o esigenze lavorative. 

In aumento il numero degli studenti individuati dal team dei docenti come portatori di 

Bisogni Educativi Speciali che ha posto il Collegio nelle condizioni di ripensare alla 

propria Offerta Formativa. 

Per supportare tutte le situazioni e ampliare le proposte dell’offerta formativa, sono 

stati attivati e proseguiranno i seguenti corsi previsti dal Piano scuola Estate con le 

risorse assegnate dal DL 41 /2021, ai sensi dell’art,31, c.6: 

• CON I ROBOTTINI DI TYMIO percorsi di robotica 

• GRANDI EMOZIONI IN PICCOLE OPERE laboratorio espressivo-creativo 

• ART ACT    laboratorio espressivo-creativo 

• IN QUINTA CON SICUREZZA recupero delle competenze disciplinari e 

relazionali 

• SUONO E CREO” laboratorio di pianoforte digitale 

• Laboratorio ludico/creativo per alunni stranieri per potenziamento Italiano 

come L2 
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La Comunità professionale  

  
 

Plessi       

 

Posto 

comune   

 

Posti totali di 

sostegno in 

organico 

 

Docenti di 

organico 

potenziato 

Docente  

IRC 

  

Infanzia Mirò 
5 sezioni 

 

10 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

  

  

Infanzia Giotto 
3 sezioni 

 

6   

 

1  

  

Primaria Don 

Milani 
11 classi 

 

20 

 

5  

 

 

 

 

4* 

 

 

 

 

1 
  

Primaria Dante 
9 classi 

 

17 

 

2 

1 
  

Primaria Tacoli 
11 classi 

 

20 

 

1 

1 
  

Secondaria 

Leonardo Da 

Vinci 
12 classi 

 

21 con 

spezzoni  

 

6   

 

2  

1 
  

TOTALI  

94 

 

 17** 

 

7 

 
  

 
*La dotazione in organico di diritto per la scuola Primaria è di 55 docenti su posto 

comune e 4 su potenziamento. Nella pratica la metà dei docenti di potenziamento 

sono andati a completare i tempi pieni presenti nei Plessi. 

**A questo numero si devono aggiungere i docenti a tempo determinato dati in 

deroga, necessari per coprire i bisogni di tutti gli studenti con disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popolazione scolastica 

PLESSO Classi/ 

sezioni 

Alunni di  

nazionalità  

non 

italiana 

di cui 

DVA 

 
DSA     BES 

 Infanzia Mirò  5 119      38 3 
 

0 11 

Infanzia Giotto 3 67      26 1 
 

0 9 
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A livello organizzativo l’Istituto, per favorire la più ampia partecipazione alla 

dimensione professionale della scuola, è organizzato in gruppi di lavoro che, 

contando sulla presenza di un docente per ogni plesso dei diversi ordini di scuola, 

elabora documenti che orientano le scelte pedagogico-didattiche: 

 

- la Continuità educativo-didattica  

- il Curricolo e la Valutazione  

- l’Inclusione per il Ben-essere globale delle persone degli studenti; 

- il potenziamento linguistico con il Progetto Soft CLIL madrelingua; 

- lo sviluppo della didattica digitale 

 

 

 

 

 

La continuità educativo didattica 

 

Facendo tesoro di quanto già realizzato nel biennio appena passato e proseguendo 

nel lavoro di raccordo a livello territoriale, la commissione lavorerà con proposte di 

conferma, adeguamento e /o cambiamento, in sintonia con le azioni educativo – 

didattiche messe in atto nel nostro Istituto allo scopo primario di attuare nelle prassi 

quotidiane la complementarietà e comunicazione proprie di una scuola che si 

sviluppa in verticale. 

Oltre alle usuali azioni di verifica, formazione classi, definizione modalità di 

conduzione degli open day, elaborazione di progetti ponte per migliorare 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con disabilità, il lavoro sarà orientato 

alla costituzione di un forte raccordo con le scuole secondarie di primo grado dei 

diversi IC cittadini, ricreando le medesime condizioni di collaborazione già attuate 

per il raccordo Infanzia -Primaria. 

Nello specifico l’obiettivo sarà quello di verificare ed estendere la scheda di 

raccordo con la Primaria -avviata l’anno scorso- e aprire un tavolo di dialogo per 

creare un documento integrativo per gli alunni con disabilità, sia per il passaggio 

alla Scuola Primaria, sia alla Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

 

Il Curricolo e la Valutazione 

 

 

Il concetto di verticalità e di progressiva crescita culturale e personale degli alunni 
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è sicuramente il cuore pulsante di un istituto comprensivo che deve costruire legami 

e intrecci dinamici tra i diversi ordini di scuola. 

La commissione ha sempre lavorato puntualmente su tutte le nuove indicazioni 

ministeriali sopraggiunte nel corso degli anni, producendo documenti 

immediatamente resi operativi  e soggetti a verifica in itinere. 

L’istituto si è dotato nel tempo di un Curricolo verticale, completo di tutte le 

discipline e dell’ambito di educazione civica con le relative griglie di riferimento 

per la valutazione; ha elaborato un documento di presentazione dei livelli descrittivi 

di apprendimento presenti nelle Linee guida dell’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 

con integrazione di altre dimensioni oltre a quelle presenti nelle stesse Linee Guida; 

ha dotato i docenti di rubrica di riferimento per la valutazione delle prove “in 

itinere” nella scuola primaria ed elaborato obiettivi di apprendimento (dalla prima 

alla quinta e per tutte le discipline) da valutare in pagella al termine dell’anno 

scolastico. 

Da ultimo ha predisposto la revisione della valutazione delle prove comuni finali 

nella scuola primaria alla luce dell’O.M 172 del 4 dicembre 2020. 

Per il presente anno scolastico sarà necessario focalizzare l’attenzione  su: 

 

▪ adattamento e integrazione del Curricolo Verticale di educazione civica 

(Legge n° 92 del 20 agosto 2019) in collaborazione con i docenti dell’Istituto 

referenti per l’educazione civica e in condivisione con tutti gli insegnanti dei 

Consigli di Classe e Interclasse;  

▪ proseguire la formazione e la ricerca sulla valutazione nella primaria per 

definire in modo più preciso i criteri per una valutazione formativa come 

previsto dall’O.M. 172 del 4/12/2020; 

▪  adeguare il Curricolo Verticale alle nuove competenze – chiave europee per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio Europeo -  

22/05/2018). 

 

 

 

 

L’Inclusione per il Ben-essere 

 
 

Consapevoli che al progetto di vita di ogni alunno devono partecipare tutte le 

risorse del territorio, l’Istituto continuerà a giovarsi della collaborazione con diversi 

soggetti esterni: 

- Comune/Cooperative locali per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

(su richiesta formale delle famiglie); 

- Centri riabilitativi territoriali pubblici - privati  - convenzionati; 

- CTS provinciale col quale l’Istituto è in rete per la formazione dei docenti e per il 

supporto agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento; 

- un operatore psicopedagogico del Comune, Ufficio disabili, presente nel 
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Comprensivo a supporto dei docenti e dei ragazzi con possibilità di osservazione 

diretta in classe, per un collegamento maggiormente proficuo e significativo della 

scuola con i servizi dell’Ente Locale.  

 

A sostegno delle famiglie e della scuola, l’interazione e la stretta collaborazione 

con l’Ufficio  territoriale Famiglia e Minori e alcune strutture quali La Scuola 

Popolare o La Fraternità Capitanio con le quali l’Istituto ha attivato convenzioni per 

sostenere le fragilità scolastiche ed educative dei ragazzi della Secondaria  in fatica 

per i tempi e la normale organizzazione scolastica. 

Ogni alunno usufruisce di un’ attenta osservazione iniziale, di monitoraggio in 

itinere e di una puntuale verifica finale mirata alla valutazione dei progressi 

raggiunti più che delle singole performance. Le prove di verifica predisposte sono 

riferite ai curricoli attuati per ciascun alunno, con tempi e modalità rispettosi degli 

specifici bisogni. Tutte le  strategie di valutazione saranno  coerenti con prassi 

inclusive. I docenti sono coinvolti in ugual misura nell'elaborazione, monitoraggio 

e aggiornamenti dei PEI-recependo la formazione prevista dal DM 188 del 2021 

per i docenti non specializzati- e dei PDP per studenti con bisogni educativi speciali 

e/o stranieri. E’previsto nella contrattazione un fondo per l’istruzione domiciliare, 

se necessario. 

Per quanto concerne l’inclusione degli alunni con DSA, i docenti faranno tesoro 

delle indicazioni avute con la partecipazione al progetto Prisma sulla 

individuazione precoce dei bambini con DSA e si faranno promotori della 

diffusione delle buone pratiche e dei materiali. 

 

Per tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto continua l’esperienza della scuola 

Potenziata con la presenza di più educatori comunali e di insegnanti di sostegno 

che si attivano in sinergia per l’organizzazione di spazi e attività calibrati sui diversi 

bisogni dei ragazzi.  

Sarà riattivato, nell’Istituto, il Progetto di Inclusione Tra il Dire e il Fare  che 

prevede una strutturazione stabile di alcuni laboratori e azioni di continuità 

attraverso l’esperienza del tutoring tra alunni con disabilità della Secondaria e 

sezioni e classi di scuola dell’Infanzia e Primaria con focalizzazione sui percorsi di 

attività motoria. 

La presenza degli alunni immigrati nella scuola italiana è, ormai da anni, un dato 

strutturale. L’educazione interculturale continua ad essere lo sfondo dell’intervento 

educativo-didattico e per rafforzarla vengono attivati specifici progetti quali  

il progetto- laboratorio interculturale “Teniamoci per mano” che ha l'obiettivo di 

favorire il successo scolastico degli alunni di origine straniera e la conoscenza, la 

comunicazione, la collaborazione tra studenti di diversa provenienza. Nelle scuole 

di ogni ordine e grado del nostro Istituto vengono organizzati laboratori di Italiano 

L2, per favorire la prima o seconda  alfabetizzazione grazie alle risorse stanziate 

per le scuole collocate nelle Aree a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 

Comparto scuola).. 
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Un adeguato accertamento culturale permette di valutare il livello di conoscenza 

della lingua e il più adeguato inserimento nelle classi, tenendo conto del percorso 

scolastico compiuto e preoccupandosi di condividere la scelta con la famiglia. 

Per un quadro esaustivo del lavoro articolato in atto nell’Istituto, si rimanda alla 

Premessa del Protocollo per Inclusione di alunni con Bes elaborato dalla specifica 

Commissione, documento presente agli Atti. 

In allegato il PI deliberato a Giugno 2021. 

 

 

 

Competenze linguistiche e  Progetto Soft CLIL madrelingua 

 

La valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  

europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL- Content language 

integrated learning- è la prima declinazione dell’art.1, c.7 della L.107/2015, 

documento programmatico delle istituzioni scolastiche, nella definizione degli 

obiettivi formativi prioritari che la scuola deve perseguire. 

Con questo orientamento sono state attivate le risorse ricevute dell’AFPI -Area A 

Forte Processo Immigratorio- per gli alunni di nazionalità non italiana per sostenere 

l’acquisizione della lingua così come i progetti di stampo laboratoriale aperti anche 

agli studenti più fragili, Bes.  

La scelta di potenziare l’esperienza e l’apprendimento della lingua inglese, già 

garantita da numerosi docenti formati sia nei livelli linguistici sia nella formazione 

CLIL, ha portato ad arricchire l’Offerta Formativa con l’integrazione nel  curricolo 

ordinario di tutti gli alunni delle Primarie e della Secondaria e per tutto l’anno 

scolastico, di un’ora aggiuntiva di inglese con madrelingua che sviluppa una parte 

degli apprendimenti in lingua. Il Progetto si realizza grazie al finanziamento 

ottenuto dal 90% delle famiglie che lo hanno sostenuto con il Contributo 

volontario. 

Nella scuola dell’Infanzia si auspica la ripresa del Progetto My English Games di 

approccio alla lingua straniera per i bambini di 5 anni con l’intervento dei docenti 

della Primaria che, per formazione pedagogica, sono preparati ad un intervento 

adeguato con i bambini di questa età. 

Un docente di potenziamento di inglese nell’organico della Secondaria, 

contribuisce ad accrescere la padronanza linguistica in L2. 

 

 

 

 

 

Realizzazione del Potenziamento nell’istituto 
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Sviluppo PNSD  e Piano DDI-Didattica digitale integrata 

(A cura dell’Animatore Digitale) 

 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 

e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

L’Istituto Comprensivo Don Milani, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa 

propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto 

delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo 

proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra 

Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno 

strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 

seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e 

gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di 

innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) Per 

perseguire gli obiettivi di cui sopra si è fatto e si farà ricorso alle opportunità messe a 

disposizione dal Piano che individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni 

attraverso i quali avviare “…un percorso condiviso di innovazione culturale, 

organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove 

connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il “digitale” è 

strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli 

sforzi di digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di 

scuola non più unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società 

che cambia…” (dal Piano nazionale Scuola Digitale) 

In riferimento al Pnsd allegato al Ptof si integra con : 

- Obiettivi Pnsd conseguiti allo stato attuale 

- Piano DDI 

Per ogni ordine di scuola sono presenti uno o più docenti di potenziamento. 

Garantita come da normativa la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un 

massimo di 10 giorni, questi insegnanti potranno supportare ed arricchire le 

proposte scolastiche con attività laboratoriali di sviluppo linguistico o espressivo a 

carattere essenzialmente ludico per la scuola dell’Infanzia e con metodologie 

diverse e innovative per gli altri ordini di scuola. 

I docenti di potenziamento nella scuola Secondaria attiveranno laboratori di 

strumento -tastiera e ukulele- a piccoli gruppi. 
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- Regolamento DDI 

 

Obiettivi raggiunti all’interno del primo ambito:  

 

● Abbiamo fornito a tutte le scuole dell’I.C  le condizioni per l’accesso alla 

società dell’informazione 

● Abbiamo lavorato perché il “Diritto a Internet” sia una realtà, a partire dalla 

scuola 

● Abbiamo coperto  l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare 

la didattica digitale 

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

● Abbiamo potenziato l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni 

“leggere”, sostenibili e inclusive 

● Abbiamo  trasformato i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e 

saper fare, ponendo al centro l’innovazione 

● Stiamo passando da una didattica unicamente “trasmissiva” ad una  didattica 

attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili 

 

IDENTITA’ DIGITALE 

 

● Abbiamo associato un profilo digitale  ad ogni persona nella scuola 

● Abbiamo associato il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e 

applicazioni semplici ed efficaci, utilizzando una piattaforma dedicata. 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

● Stiamo completando la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della 

didattica con lo scopo di  diminuire i processi che utilizzano solo carta 

● Abbiamo potenziato i servizi digitali scuola-famiglia- studente attraverso 

l’apertura di alcune/ molte  funzioni del Registro elettronico. 

 

Obiettivi raggiunti all’interno del secondo ambito 

 

Il secondo ambito quello delle competenze e dei contenuti si riferisce “…alla capacità 

di reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e 

strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e 

sociale. 

Alla luce di ciò, parlare di competenze digitali significa quindi tenere in 

considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare ogni 

ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività 

didattica. Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: 
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da strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e 

attitudini, e infine come nuova alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero 

computazionale, e nella sua dimensione macro e applicata, associata ai grandi 

cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con l’informazione e le regole.” 

(dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 

● Abbiamo definito una matrice comune di competenze digitali che ogni studente 

deve sviluppare. 

● Sosteniamo i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 

definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave. 

● Coinvolgiamo gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’. 

● I curricoli scolastici sono oggetto di continua revisione e innovazione in 

relazione alle direttive europee. 

 

CONTENUTI DIGITALI 

 

● Incentiviamo il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro 

forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

● Promuoviamo innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e 

opere digitali 

● Abbiamo realizzato, negli scorsi anni, in collaborazione con Enti e Università, 

corsi di Coding /  Robotica e Pensiero Computazionale per i nostri alunni. 

 

Obiettivi  raggiunti all’interno del terzo ambito 

 

Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel 

piano di formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i 

docenti in primis ma senza dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA;”……. la 

formazione del personale scolastico deve ripartire da un’analisi dei fattori che finora 

ne hanno limitato l’efficacia: i contenuti della formazione erogata, che spesso si è 

dovuta limitare all’alfabetizzazione di base sulle tecnologie e la difficoltà di andare 

oltre gli “innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate politiche di 

accompagnamento, che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti 

parlando il linguaggio della didattica.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

● Partecipazione di tutti docenti e del personale amministrativo dell’I.C a corsi di 

formazione per l’acquisizione di competenze digitali 

● Abbiamo ampliato l’offerta formativa disponibile sul territorio e sul Web con 

corsi di  Formazione interna, per i vari ordini di scuola, sulla gestione degli strumenti 
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e della Piattaforma GSuite. 

 

Obiettivi raggiunti all’interno del quarto ambito 

 

Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: 

si tratta di una serie di attività che hanno l’obiettivo di incentivare, monitorare e 

aiutare il processo di innovazione attivato tra cui l’individuazione di un “animatore 

digitale” 

 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

L’animatore digitale ha  sviluppato un progetto a partire dai contenuti del piano 

Scuola Digitale e secondo le indicazioni  fornite durante i percorsi formativi previsti, 

dal Dirigente e dal Collegio; tale progetto, ha  individuato finalità, obiettivi e azioni 

all’interno di tre ambiti: 

1. Formazione interna 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

3. Creazione di soluzioni innovative 

 

Piano d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata 

 

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 

dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 

parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante i periodi di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020 e 2020/21, i 

docenti dell'IC Don Milani  hanno garantito, seppur a distanza, la copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli 

alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo 

le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di 

autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2021/2022, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza, ma come Didattica Digitale Integrata che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo anche in presenza. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti e  

collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
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● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali) 
 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano, declinandone 

l’organizzazione e la regolamentazione. 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità : 

● La scuola, grazie alle risorse ministeriali stanziate dispone e disporrà  di 

ulteriori strumenti tecnologici nuovi e funzionanti rinnovati totalmente o 

parzialmente per tutti i plessi e a disposizione degli studenti e degli insegnanti 

per aggiornamento/progettazione/ricerca. 

● Da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti, relativi alle 

nuove tecnologie didattiche, emerge che la maggioranza possiede competenze 

adeguate sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, alcuni insegnanti che 

hanno recentemente conseguito competenze di base sono disposti a proseguire 

la  formazione e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di 

apprendimento innovativi ma chiedono di  essere seguiti e supportati nel 

percorso di formazione e azione didattica. Per il presente anno abbiamo 

previsto l’attivazione di corsi di formazione per docenti su DDI, Coding e 

Realtà aumentata. 

● L'Istituto Comprensivo Don Milani si avvale della piattaforma GSuite per la 

Didattica digitale e ha fornito a studenti ed insegnanti un account personale per 

accedere a tutti servizi offerti. Il regolamento della piattaforma è pubblicato sul 

sito della scuola .  

● Abbiamo concesso in comodato d’uso numerosi tablet e PC agli studenti che 

non ne erano provvisti durante la DAD , altre risorse sono a nostra disposizione 

per implementare il numero di macchine necessarie ad includere ogni studente 

nella DDI. Gli insegnanti  rileveranno all’interno delle loro classi i bisogni 

strumentali e li segnaleranno all’amministrazione per provvedere 

all'assegnazione di tali strumenti ai nuovi alunni e a chi ne necessita ancora. 

(Procedura utilizzata anche nel precedente A.S.) 

● Nella Scuola Secondaria stiamo progettando un’aula mobile con 22 PC.  E’ 

inoltre prevista la cablatura dei plessi e l’adeguamento dell’aula laboratorio di 
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Informatica. 

Abbiamo sostituito l’80% delle LIM con schermi interattivi di nuova 

generazione. 

Dal mese di novembre un Firewall proteggerà la nostra rete collegata a Internet 

da accessi non autorizzati , rendendo ancora più sicuro l’ambiente digitale in 

cui docenti e studenti opereranno. 

Il “tempo” per la didattica digitale a distanza. 

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica 

esclusivamente a distanza sono previste 20 ore per la Secondaria di secondo grado, 

15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per le classi  prime e seconde della 

primaria. Un passo necessario è programmare e vincolare il “tempo scuola”, visto che 

la gestione è stata demandata completamente alle scuole, spesso agli stessi insegnanti 

creando così orari completamente differenti e a “macchia di leopardo” sul territorio.  

L’I.C Don Milani ha formulato l’offerta formativa nel seguente modo: 

● In situazioni di lockdown o di intera classe in quarantena 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza nel caso di un lockdown 

generalizzato, i docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti  

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico- quindi anche per una sola classe in quarantena- i docenti assicureranno le 

lezioni sincrone e il monte ore stabilito per tutte le discipline dai locali della scuola, 

dove è possibile usufruire di una postazione dedicata alla connessione e garantiranno 

lo svolgimento di tutte le discipline secondo le quote orarie settimanali minime  

previste di lezione come segue : 

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
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coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, 

dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche 

la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. Si valuta di non stabilire prioritariamente una quota di tempo 

scuola, ma di lasciare alla professionalità delle docenti definirla in base alla risposta 

della sezione e alla disponibilità delle famiglie. 

Scuola Primaria e Secondaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona ( Meet ) con l’intero gruppo classe (dieci ore per le 

classi prime e seconde della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché attività in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee ( Classroom ). 

Per la Scuola Primaria si osserverà il seguente calendario di erogazione delle 

discipline: 

 

 Classi Prime 

e seconde 

Classi terze, 

quarte e 

quinte 

Discipline Ore Ore 

Matematica 3 5 

Italiano 3 6 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Scienze 1 1 

Inglese 1 1 
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 Totale 10 15 

 

● L’insegnamento della  Religione Cattolica avverrà in modo asincrono 

● Per le educazioni - motoria, musica, arte e immagine, tecnologia- non è 

stabilito un monte ore, in quanto attività  trasversali. 

● L'orario di servizio in DaD sarà lo stesso del servizio in presenza in classe: 

dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, non oltre e in altri giorni, come da 

contratto da gestire in modo flessibile e considerando la pausa di almeno 

un’ora dopo le prime due. I docenti invieranno in tempo utile il proprio 

calendario di lavoro alle famiglie e alla referente dell’orario. 

Si precisa che il docente non positivo al Covid dovrà garantire TUTTE le 

discipline del monte ore di DDI previsto. Pertanto le ore di programmazione 

diventeranno 4 e le ore restanti vanno intese a servizio del Plesso, se il docente 

rimane a scuola. 

● I docenti inseriti nel modulo devono intendere le tabelle sopra riportate per le 

singole classi. 

● Le docenti di potenziato seguiranno piccoli gruppi di livello, in accordo con le 

docenti curriculari adattando gli obiettivi al piccolo gruppo. Il collegamento 

sincrono sarà nello stesso orario del docente curriculare, ma non nella stessa 

call, secondo le necessità.  

● In situazione di quarantena di una intera classe con entrambi i docenti positivi, 

la dad sarà svolta da personale supplente  nominato dalla segreteria, da docente 

covid o potenziato in base alle risorse disponibili. 

N.B.  

Le disposizioni sopra esposte sono da intendersi come criteri di riferimento che 

saranno affrontati per ogni singolo caso e modificati in base alle necessità 

contingenti e all’evoluzione della Normativa. 

Distribuzione oraria DAD Scuola Secondaria 

 

● Tre ore di lezione al giorno per cinque giorni (50% dell’orario in presenza); 

 

● Sulla base dell’orario settimanale, predisposto per le lezioni in presenza, si 

formulerà l’orario ridotto per le lezioni sincrone che il Coordinatore di classe 

invierà ad alunni e famiglie. 

 

● Nel resto degli spazi orari (50%) i Docenti restano a disposizione della Scuola per 
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le sostituzioni di eventuali colleghi assenti e, se non impegnati, potranno 

organizzare interventi  di recupero sincroni a piccoli gruppi. 

 

 

Discipline    Ore 

settimanali 

di Lezioni 

su Meet 

Lettere 4,30 

Approfondimento 

di Italiano 

0,30 

Matematica e 

Scienze 

3 

Inglese 1,30 

Seconda lingua 1 

Tecnologia 1 

Arte e immagine 1 

Musica 1 

Scienze motorie 1 

Religione 0,30 

 

 

Per entrambi gli ordini di scuola i docenti di sostegno garantiranno un 

intervento individualizzato per minimo 50% delle ore attribuite all’alunno/a con 

disabilità e organizzeranno la sua partecipazione alle lezioni con il gruppo 

classe.  

● La DDI in situazioni di assenze prolungate di singoli o gruppi di alunni 

Non sono previste lezioni sincrone, dalla normativa vigente. Verrà garantita a tutti gli 

alunni assenti la disponibilità dei contenuti delle lezioni, degli eventuali 

approfondimenti  e delle esercitazioni assegnate in modalità asincrona con 

Classroom, che sarà il canale comunicativo docente/alunno da privilegiare. Il 



17 

 

Registro elettronico sarà sempre aggiornato e consultabile da famiglie e studenti. 

Sarà cura dei genitori interessarsi del recupero sia visionando il RE sia acquisendo i 

materiali condivisi su Classroom o per mail di classe a discrezione del docente in 

base alla durata dell’assenza. 

● La DDI per alunni e famiglie 

✔ Durante le video lezioni  gli studenti sono tenuti ad avere un 

comportamento corretto e responsabile e a tenere accesa la telecamera, 

evitando situazioni di perdita di tempo in modo che il collegamento a loro 

dedicato sia fruito con il massimo dell'impegno e serietà; pertanto non sono 

previste pause.  

✔ Si invitano i genitori a preparare la postazione da cui si effettuerà il 

collegamento con puntualità e nel modo più adeguato  a supportare  i propri 

figli nelle attività sincrone e asincrone se per età non sono autonomi nella 

gestione del dispositivo.  

✔ Il mancato collegamento è da intendersi a tutti gli effetti un'assenza da 
giustificare. 

✔ I tempi di consegna dei lavori assegnati su Classroom vanno 

rigorosamente rispettati al fine di consentire alle docenti di preparare in tempo 

utile i lavori successivi, in relazione ai progressi osservati nelle restituzioni dei 

bambini.  

Vanno garantite le condizioni contrattuali che salvaguardano la pausa 

dell’interruzione lavorativa del sabato e della domenica. 

 

● La DDI e la privacy 

 

La scuola, in seguito all’attivazione della Piattaforma GSuite, non ha acquisito dati 

personali aggiuntivi rispetto a quelli che già tratta. Questa situazione non richiede il 

rilascio di ulteriori permessi se le videolezioni impartite non si avvalgono di alcuna 

forma di registrazione audio-video.  

Nell’ ipotesi in cui sia necessario effettuare registrazioni audio-video, al fine di 

riutilizzare le videolezioni in altre classi o registrare  domande / interventi in corso di 

lezione da parte di docenti o  alunni, si dovrà procedere preventivamente alla 

distribuzione di moduli informativi agli esercenti la potestà genitoriale sui minori, da 

far sottoscrivere per accettazione.  

Anche nel caso in cui si tratti di videolezione frontale, registrata senza interlocuzione, 

il docente sarà tenuto  a  sottoscrivere il  modulo apposito. 
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Non vi è dubbio sul fatto che, evitare la registrazione della voce e delle immagini di 

allievi e docenti  costituisca una forte e quanto mai opportuna semplificazione, stante 

le oggettive difficoltà di acquisire le autorizzazioni. 

I moduli sono disponibili in Segreteria, vanno compilati e riconsegnati prima che 

abbiano luogo le registrazioni 
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Piano di Miglioramento PTOF 2021/22 

 

La riflessione indotta dai documenti RAV, elaborati in questi ultimi anni, conduce al 

bisogno di una focalizzazione sui risultati scolastici e sulla valutazione, che risultano 

essere il focus sia per i genitori in relazione al rendimento scolastico dei propri figli, sia 

per i docenti per l’attuazione di un apprendimento efficace che privilegi gli aspetti 

metacognitivi. Un’ulteriore riflessione su questi campi nasce dalla lettura dei dati Invalsi. 

Nonostante nell’Istituto, anche quest’anno, si siano raggiunti punteggi ancora globalmente 

superiori o non significativamente differenti rispetto alle medie regionali e nazionali, si 

evidenzia un calo di risultati comparando fra loro i dati dell’ultimo quinquennio e quelli 

tra le classi.  

Tenendo come punto di riferimento il profilo delle competenze di base attese al termine 

della Scuola dell’Infanzia in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza e 

quelle pertinenti il Primo ciclo di istruzione, il lavoro del presente anno scolastico sarà 

articolato sulle Priorità indicate: 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

     

✓   

 

Risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali. 

1-Incremento del 

successo dei risultati 

Invalsi rendendo 

l’effetto scuola 

positivo. 

 

Accrescere l’effetto 

scuola 

predisponendo piani 

didattici di 

miglioramento 

progettati in 

riferimento alle aree 

di criticità rilevate 

nelle prove nazionali 

standardizzate. 

 

Obiettivi di processo 

collegati alla priorità 

n.1 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Introdurre prassi didattiche di elementi 

innovativi anche nella organizzazione degli 

spazi e dei tempi degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e orientamento 

 

Per ogni ordine di scuola uniformare, nelle 

richieste e nei criteri di valutazione, le prove di 

passaggio delle classi finali alle verifiche 

comuni del primo bimestre. Analogamente 

all'interno di ogni ordine di scuola, pianificare e 

standardizzare prove finali comuni nelle 

richieste e nei criteri di valutazione 

✓   

 

Competenze chiave 

europee. 

2-Adattamento del 

Curricolo Verticale 

alle nuove 

competenze chiave 

europee per 

l’apprendimento 

permanente 

(Raccomandazione 

Progettare secondo le 

nuove competenze 

chiave europee con 

una particolare 

attenzione alla 

competenza in 

materia di 

cittadinanza per una 



20 

 

 

 

 

 

 

 

del Consiglio 

europeo 23 maggio 

2018). 

formazione di 

qualità e inclusiva 

che conduca ad una 

partecipazione attiva 

e responsabile 

all’interno della 

società. 

Obiettivi di 

processo 

collegati alla 

priorità n.2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

Progettare piani di miglioramento didattici alla 

luce delle criticità emerse dai dati Invalsi e 

dalle verifiche sulla progettazione per 

competenze. Adeguare il Curricolo Verticale 

alle nuove competenze europee (maggio 2018) 

con particolare attenzione allo sviluppo di 

Educazione Civica 

 

 Inclusione e 

differenziazione 

 

Elaborare percorsi specifici per potenziare le 

risorse degli alunni BES e per valorizzare gli 

studenti con eccellenze 

 Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

Formalizzare delle commissioni dedicate al 

curricolo e alla valutazione, alla continuità e 

inclusione in sinergia con i componenti di ogni 

ordine di scuola. 

 

 Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

Promuovere una formazione graduale e 

progressiva per lo sviluppo delle competenze 

professionali oggi richieste 

  

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

 

Mantenere costante l’interazione fra le 

progettazioni d’Istituto e le proposte del 

territorio. Comunicare alle famiglie e 

condividere con le stesse i contenuti del 

Curricolo Verticale e le azioni messe in atto 

dalla scuola per una formazione di qualità. 

 

 

 

Si conferma l’indicazione di predisporre   Piani di Miglioramento   relativi alla: 

• elaborazione di progettazioni per competenze e di piani didattici di miglioramento in relazione alle 

criticità evidenziate, rendendo stabile la presenza dei compiti autentici; 

• promozione della valutazione autentica e orientativa attraverso il continuo confronto tra i diversi 

ordini di scuola con l’elaborazione di prove e verifiche di passaggio e di continuità  formativa. 
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Piano di formazione a.s. 2021/’22 

 

Tenendo presente il Piano Nazionale della Formazione del 3 Ottobre 2016 e le aree 

indicate per i docenti dallo scorso anno scolastico, l’Istituto continuerà ad aderire 

alle reti di ambito territoriali e a quelle di scopo per la Formazione. 

Si prevede il proseguo dei percorsi già intrapresi soprattutto legati alla formazione 

linguistica e metodologica CLIL, alle competenze digitali, visto la necessità di 

appropriarsi degli strumenti digitali per acquisire sempre maggior dimestichezza 

con le Google Suite for Education le cui potenzialità devono essere sempre più 

esplorate sul piano didattico. 

Legati alle Priorità, evidenziate dal Rapporto di Autovalutazione, saranno tenuti 

presenti in modo particolare i seguenti ambiti: 

 

✓ Autonomia didattica e organizzativa 

✓ Didattica per competenze, Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento 

✓ Competenze in Lingue straniere 

✓ Inclusione e Disabilità 

 

Il piano di formazione per il presente anno scolastico prevederà anche 

l’inserimento delle aree ricavate dai nuovi dettati normativi e si strutturerà secondo 

le seguenti tematiche 

 

• educazione civica 

• la valutazione e progettazione per Competenze, innovazioni didattiche e 

Competenze di base 

• la Competenza linguistica sia in Lingue straniere sia per l’insegnamento 

della Lingua Italiana agli alunni stranieri; 

• la didattica per alunni BES 

• la didattica digitale innovativa – Sviluppo del PNSD 

• l’aggiornamento disciplinare 

 

Le azioni, sia promosse in autonomia sia attraverso reti di Scopo o Ambito o di 

proposte del Collegio saranno rivolte a tutti i docenti, a gruppi di miglioramento o 

docenti impegnati in innovazioni di cui vorranno fare esperienza. 

La modalità di lavoro sarà prevalentemente operativa: laboratori, mappatura delle 

competenze, workshop, ricerca-azione, peer review, social networking, comunità di 

pratiche. Ci si avvarrà di eventuali agenzie educative e/ o di Università. 

L’unità formativa dovrà strutturarsi per un minimo di 20 ore. 

 

Per la Formazione del personale ATA saranno raccolti i bisogni e i loro interessi e in 

coerenza con la dematerializzazione, sarà dato supporto ai sistemi informatici, 

consolidato e sviluppato l’uso della Segreteria digitale e l’introduzione dello 

sportello digitale; mentre per i Collaboratori scolastici le aree di interesse saranno 

la relazione col pubblico, la partecipazione all’integrazione degli alunni per ciò che 
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Scelte organizzative  

 

 

Si riconfermano le scelte organizzative legate agli insegnamenti e ai quadri orari 

dei diversi ordini di scuola così come riportati nei documenti precedenti. 

Agli accordi di reti di scopo già attivi e ai Pon ai quali ci si è candidati, si sono 

aggiunti per il presente anno scolastico : 

 

- Rete per la Formazione per la salute e la sicurezza a scuola; 

- Progetti di alternanza scuola lavoro; 

-PON FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

-PON FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

 

 

 

 

Infrastrutture presenti nei Plessi 
 

 

Attualmente le strutture e le infrastrutture presenti nei Plessi sono le seguenti: 

 

 

• Infanzia Mirò: servizio di post-scuola a cura dell’Associazione 

Imparogiocando; sei aule per 5 sezioni. 

Un' aula multifunzionale adibita a dormitorio, progetti vari (teatro, 

musica, etc.) e angolo psicomotorio; un'aula con postazioni pc fisse e 

biblioteca; salone utilizzato per attività motoria. Il materiale informatico è 

costituito da pc portatili, una postazione fissa, sei TV led 65 pollici, un 

monitor 40 pollici, due video proiettori, quattro tavolette grafiche. 

La scuola, grazie ad un Progetto PON FESR, è stata cablata con fibra 

ottica ( non ancora funzionante) 

 

• Infanzia Giotto: servizio di post-scuola che mantiene le “bolle” classe a 

cura dell’Associazione Imparogiocando.  

La scuola grazie ad un Progetto PON FESR, è stata cablata con fibra 

ottica. Sono presenti tre aule per le sezioni, una palestra condivisa con la 

scuola Dante, una biblioteca ricavata da uno spazio in corridoio, la sala 

dormitorio, un saloncino con attrezzatura psicomotoria e un’aula 

polivalente adibita a laboratorio scientifico-pittorico-manipolativo. Gli 

è di loro pertinenza 
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spazi esterni sono due: un giardino con tappeto antiurto e giochi per 

attività motoria e uno spazio asfaltato non strutturato utilizzato come area 

per giochi all’aperto. 

• Primaria Dante: servizio comunale di pre-scuola, di post scuola; nove 

aule per le classi dotate di LIM, un'aula per attività individualizzata, 

recupero dotata di LIM, un'aula magna con LIM, biblioteca allestita con i 

volumi dell'iniziativa IO LEGGO PERCHÉ, giardino dotato di giochi 

playform donati dai genitori, palestra ristrutturata e nell’ammezzato il 

refettorio ridipinto e reso molto accogliente con cucina annessa dove 

vengono preparate le pietanze.  

• Primaria Tacoli: servizio comunale di pre-scuola; undici aule dotate di 

LIM.  

Palestra grande e palestrina; tre Laboratori di inclusione dotati di PC, 

Laboratorio scientifico, Mensa + cucina, Biblioteca, Aula docenti, 

bidelleria, infermeria, Atrio, Giardino. 

Un’aula informatica con undici postazioni funzionanti e nelle aule con 

alunni DSA, gli stessi, se necessario, hanno a disposizione 1 PC 

supplementare.  

 

• Primaria Don Milani: servizio comunale di pre e post-scuola; dodici 

aule per le classi dotate di LIM. Una sala mensa con annessa cucina non 

adibita a cottura + quattro sale nel seminterrato adibite al consumo del 

pranzo.  

            Una palestra attrezzata, dotata di spogliatoi e servizi. 

Un’aula pre e post scuola. Una sala docenti e riunioni di dimensione 

doppia, dotata di LIM. 

Una biblioteca, già aula video, attrezzata di scaffali e tavoli per lettura. 

Un'aula di musica totalmente attrezzata di lavagne 

pentagrammate, strumentario e leggii. 

Un laboratorio di informatica attrezzato con quindici postazioni funzionanti e 

collegate alla rete internet + quattro postazioni non in rete. 

Un’aula di scienze attrezzata di tavoli e scaffali per attrezzature scientifiche. 

Un’aula per attività individualizzate, recupero, doposcuola DSA 

 

• Plesso Leonardo, sede della Scuola Secondaria 1° grado  

Su due piani più pian terreno, edificio dotato di ascensore ampio, 

comprendente: 

          dodici aule con LIM e una nuova aula ancora da attrezzare;  

Un’aula video con LIM;  

Un’aula di Arte con LIM con pc da rinnovare e un lavabo;  

Un laboratorio di  Musica attrezzato, con LIM;  
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Un’auletta polifunzionale adibita anche a Laboratorio di Musica, secondo 

orario stabilito 

Due aule di Studio individualizzato (Sostegno), dotate di un PC e una 

stampante, una dotata anche di LIM;  

Una sala vicepresidenza con un PC e una stampante;  

Una sala professori;  

Un archivio-deposito materiale;   

Un’aula informatica con ventitré PC, di cui uno con LIM, e una stampante;  

Una sala mensa da circa venticinque posti, con un lavandino;  

          Un laboratorio di Scienze attrezzato (da implementare); 

Un laboratorio di tecnologia (da implementare); 

Una palestra all'interno del Plesso (Palestrina) con LIM, ma priva di 

spogliatoi;  

Una palestra grande, dotata di spogliatoi e gradinate, attrezzata;  

Un giardino piantumato, con pista per salto in lungo (pista da restaurare) e 

cortile asfaltato; 

Un atrio adatto per organizzare mostre di non grandi dimensioni.  

Servizi igienici:  

al 1° piano uno maschile, uno femminile, due per i docenti, uno per disabili 

(all’interno dei servizi igienici per i docenti), uno per personale ATA  

al 2° piano due maschili, due femminili, uno per il personale.  

 

In parziale uso anche per la Scuola: locali del Centro Civico Triante, dotati di 

servizi.  

Adiacente alla Scuola: Biblioteca di quartiere Aldo Juretich. 
 

 
 

 

Elaborato dal Collegio Docenti e approvato con delibera n. 6 nella seduta del Collegio Unitario del 

25 Ottobre 2021 e  approvato dal Consiglio d’Istituto del 13 Dicembre 2021 con delibera n.2 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” 

Via Monte Bisbino, 12 - 20900 MONZA MB 

Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792 

C.F.94581270157 

Codice univoco: UFNH2B 

e-mail: miic8ae005@istruzione.it /e-mail: miic8ae005@pec.istruzione.it 

sito: www.donmilanimonza.edu.it 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

2021/2022 

 

Tutti i dati relativi alle sezioni disabilità, Bes e svantaggio sono automaticamente inseriti dal 

sistema  

 Analisi della realtà scolastica 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) 54 

disturbi evolutivi specifici  

DSA 29 

BES 116 

svantaggio  

Socio-economico 17 

Linguistico-culturale 46 

Disagio comportamentale/relazionale 16 

Totali 278 

Percentuale su popolazione scolastica 29% 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in...  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

Insegnanti di sostegno 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 
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AEC  
Attività  laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
No 

Assistenti alla comunicazione Attività  individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

Assistenti alla comunicazione 
Attività  laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
No 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 
 Sì 

Referenti di Istituto (disabilita`, 

DSA, BES) 
 Sì 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 
 Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  No 

Altro:  No 

Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso...  

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì 

Coordinatori di classe e simili Rapporti con famiglie Sì 

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni Sì 

Coordinatori di classe e simili 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Coordinatori di classe e simili Altro:  No 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì 

Docenti con specifica formazione Rapporti con famiglie Sì 

Docenti con specifica formazione Tutoraggio alunni Sì 

Docenti con specifica formazione 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Docenti con specifica formazione Altro:  No 

Altri docenti Partecipazione a GLI Sì 

Altri docenti Rapporti con famiglie Sì 

Altri docenti Tutoraggio alunni Sì 

Altri docenti 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altri docenti Altro:  No 

 

A. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

A. Coinvolgimento personale ATA Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

A. Coinvolgimento personale ATA Altro:  No 

B. Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 
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B. Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

B. Coinvolgimento famiglie 
Coinvolgimento in attività  di promozione della 

comunità educante 
Sì 

B. Coinvolgimento famiglie Altro: No 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Rapporti con Ufficio Scolastico Provinciale Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Rapporti con scuole polo dei rispettivi ambiti 

territoriali (27-28) 
Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Progetti territoriali integrati Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Rapporti con cts / cti /scuole polo per 

l`inclusione 
Sì 

C. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Altro: No 

D. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 
Progetti territoriali integrati Sì 

D. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

D. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

E. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
No 

E. Formazione docenti 
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

E. Formazione docenti Didattica interculturale / italiano L2 Sì 



29 

 

E. Formazione docenti 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

E. Formazione docenti 
Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali) 
Sì 

E. Formazione docenti Altro:  No 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo Molto 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
Molto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; Molto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all`interno della scuola Molto 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
Abbastanza 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
Abbastanza 

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

inclusivi; 
Molto 

Valorizzazione delle risorse esistenti Molto 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
Molto 

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. 

Molto 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER  IL PROSSIMO ANNO 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Dirigente Scolastico: 

✓ Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie; 

✓ promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni  e alle diversità di tutti gli 

alunni; 

✓ presiede il GLI e i GLO; 

✓ promuove la formazione dei docenti; 

✓ organizza gli interventi necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento 

dell’Istituto; 

✓ supervisiona l’operato delle funzioni strumentali e referenti. 

 GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione): 

✓ Raccoglie la documentazione relativa agli alunni con BES e coordina gli interventi didattico-

educativi posti in essere; 

✓ coordina e supporta i nuovi colleghi di sostegno; 

✓ analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati al fine di 

incrementare il livello di inclusività generale; 

✓ elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, che 

redige al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 
GLO (Gruppo di lavoro operativo) 
 
I docenti membri del GLO: 

✓ si coordinano con altre figure interne ed esterne all’istituzione scolastica; 

✓ valutano attentamente i documenti agli atti; 

✓ procedono all’osservazione sistematica finalizzata ad individuare i punti di forza sui quali 

costruire gli interventi educativi e didattici; 

✓ compilano il PEI, che è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale 

relativamente agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare. 

✓ procedono alla verifica intermedia e finale del PEI. 

I docenti inoltre esplicitano: 
✓ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla 

classe; 

✓ le modalità di verifica; 

✓ i criteri di valutazione; 

✓ gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici; 
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✓ la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 

 Collegio dei Docenti: 

✓ Verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal GLI; 

✓ definisce i criteri per incrementare il grado di inclusività della scuola attraverso il PTOF e il 

PI; 

✓ assume l’impegno di partecipare ad azioni di formazione  concordate a livello scolastico e 

territoriale. 

  

Consigli di Classe: 

✓ Hanno il compito di rilevare e indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche  e sulla base 

della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; 

✓ collaborano con il GLI; 

✓ comunicano con la famiglia ed eventuali esperti; 

✓ predispongono il PEI o il PDP, un piano didattico individualizzato o personalizzato che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni BES. 

Docente curricolare: 

✓ Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’integrazione; 

✓ partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 

✓ collabora alla formulazione e al monitoraggio del PEI o del PDP.  

Docente di sostegno: 

✓ Partecipa alla progettazione educativo-didattica; 

✓ supporta i CdC nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche  e     

didattiche inclusive; 

✓ coordina la stesura e l’applicazione del PEI o PDP; 

✓ mantiene rapporti con tutti gli insegnanti della classe, la famiglia e gli esperti. 

 Referente Inclusione: 

✓ Collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività; 

✓ rileva gli alunni con Bes presenti nella scuola; 

✓ monitora il livello di inclusività; 

✓ condivide i processi di inclusione ed integrazione di tutti gli alunni; 

✓ mantiene contatti con gli enti del territorio; 

✓ predispone con la Commissione le progettualità e la modulistica per l’elaborazione del PEI o 

del PDP; 

✓ aggiorna il PI. 

Personale socio-educativo: 

✓ Educatore: si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della 

relazione dell’alunno in difficoltà. 

✓ Collaboratore scolastico: concorre con gli insegnanti alla vigilanza dell’alunno negli spazi 

comuni. 

✓ Personale di segreteria: collabora nella gestione dei documenti e nelle pratiche relative 
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all’area BES. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali 
predisponendo percorsi di aggiornamento per tutti i docenti con l’obiettivo di: 

✓ informare sulle normative esistenti relative a alunni con disabilità, DSA, BES; 

✓ favorire l’acquisizione di metodologie didattiche e strumenti valutativi per l’apprendimento 

degli alunni con Bes; 

✓ promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie visto il proseguimento della DAD nel corrente 

anno scolastico e  la diffusione dei libri di testo in formato elettronico. 

Nel corso del prossimo anno scolastico, in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie, si 
programmano percorsi su tematiche specifiche legate a necessità emergenti, tenendo conto degli 
alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti. Lo scopo è quello 
di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti  coinvolti non 
come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche 
orientate all’integrazione, efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 

Durante l’anno scolastico in corso diversi insegnanti hanno partecipato a numerosi corsi di 
formazione proposti soprattutto dal Ministero, dal Cts/Cti di Monza Centro, dalla Erickson, da 
Eurosofia : 

✓ “ICF e PEI: gli aspetti funzionali dell’alunno con disabilità e l’impatto dei fattori 

ambientali/contestuali in termini di facilitatori o di barriere alle attività e alla partecipazione 

dell’alunno disabile”; 

✓ “Nuovo Pei: aspetti organizzativi”; 

✓ “Il Pei su base ICF e l’applicazione didattica”; 

✓ “Nuovo modelo di Pei: cosa cambia nella prospettiva dell’inclusione scolastica”; 

✓ “Inclusione scolastica e nuovo Pei”; 

✓  “Pei provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno”; 

✓ “Bisogni educativi speciali nella scuola dell’inclusione”; 

✓ “La valutazione descrittiva e i processi di inclusione”; 

✓ “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 

66/2017 e i modelli di piano educativo individualizzato(Pei) da adottare”; 

✓ “Ripensare all’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire”; 

✓ “Tecnologie assistive, programmi e ambienti di apprendimento inclusivi e accessibi”; 

✓ “Inclusione sociale e dinamiche interculturali”; 

✓ “Corso autismo e scuola (livello 1 e 2)”;  

✓ “Pensieri e azioni per una scuola inclusiva”; 

✓ “Ruolo del docente nella scuola dell’inclusione”; 

✓ “Valutazione descrittiva e i processi di inclusione”;     

✓ “Nuovo pei: quantificare le risorse”; 

✓ “Nuovo Pei: cosa cambia?”; 

✓ “Nuovo pei: Corresponsabilità educativa e ruolo del GLO”; 

✓ “Nuovo Pei. Osservare i contesti: barriere e facilitatori”.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà, durante l’anno prossimo, l’azione della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni, come indicato dalla C.M. 8/2013. L’esercizio di tale diritto 
all’apprendimento comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, dei  metodi di lavoro, delle 
strategie di organizzazione delle attività in aula. 
La valutazione deve essere sempre formativa per mettere in evidenza il progresso dell’alunno e 
deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
La Commissione Curricolo e Valutazione lavora per definire, ridefinire e adeguare le strategie di 
valutazione ad un’ azione didattica ed educativa di tipo inclusivo avendo come punto di  riferimento 
un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun 
alunno/a e del suo impegno.  
Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 

• attua la valutazione nella sua dimensione formativa; 

• considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica dal momento che la 

valutazione è un processo che registra come gli alunni stanno cambiando; 

• utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con i curricoli d’Istituto; 

• somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato. 

Ciascun insegnante avrà particolare attenzione nel costruire e valutare prove per:  
● alunni con disabilità tenendo presente il loro P.E.I.; 
● alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti 
compensativi;  
● alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un PDP in cui siano selezionati contenuti ed 
individuati i nuclei di apprendimento portanti.  
● alunni con difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere un Piano Personalizzato (PDP)  
Con l’OM 172 del 4 dicembre 2020  la novità più rilevante delle nuove procedure di valutazione 
nella scuola primaria è indubbiamente l’introduzione dei giudizi descrittivi e anche le modalità di 
valutazione degli alunni con disabilità sono state modificate. Di fatto ora alla primaria essi possono  
ricevere un documento di valutazione diverso da quello dei compagni poiché devono essere indicati 
espressamente gli obiettivi, non solo la disciplina a cui sono collegati, per cui quello degli alunni con 
disabilità, riferito agli obiettivi del PEI, sarà per forza differente. Come detto, dunque, per quelle 
discipline per le quali sono stati indicati nel PEI obiettivi specifici di apprendimento, vanno 
predisposte valutazione specifiche da indicare nell’apposito riquadro previsto per ogni disciplina. La 
progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi più brevi, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili.  

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola 

Alla base del Piano di Inclusione esiste un modello di flessibilità che vede il coordinamento tra il 
lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno, relazione che è alla base della buona 
riuscita per l’integrazione scolastica. 

Il docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con disabilità certificate 
ha il compito di: 

✓ promuovere il processo di inclusione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette 

modalità relazionali;  

✓ partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe; 

✓ supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni; 

✓ coordinare la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per 

l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe ( Pei );  

✓ coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, 

operatori ASL, ecc. ); 

✓ facilitare l’integrazione tra pari nella gestione del gruppo classe.  

La Commissione Inclusione prevede incontri periodici per adottare linee di intervento e strategie 
che garantiscano un’effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni con BES. 
In particolare lavora per: 

✓ verificare la funzionalità dell’organico rispetto alle esigenze e ai bisogni degli alunni con 

Bes;  

✓ individuare linee essenziali per la stesura del PEI e del PDP;  

✓ presentare modelli PEI e PDP condivisi su proposta della Commissione, proporre azioni 

inclusive attraverso progetti e laboratori; 

✓ aggiornare la modulistica in base alle normative.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità per 
migliorare l’autonomia. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Perciò che concerne le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti 
sul territorio: ASL -Servizi sociali -AIAS -UONPIA -Nostra Famiglia di Bosisio Parini -AID -
Associazioni dilettantistiche sportive -Mediazioni linguistiche con l’associazione "Mosaico"(Comune 
di Monza) – Istituto pavoniano Artigianelli- Associazione Antonia Avita- Cooperativa Fraternità 
Capitanio – Doposcuola S.Biagio e S. Carlo. 

Lo sportello di consulenza e supporto psicopedagogico presente a scuola, tenuto dalla pedagogista 
dell’Ufficio Disabili Minori, si propone come spazio per accogliere le richieste di docenti e genitori in 
un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio. Su indicazione dei docenti si sono 
svolte anche attività su gruppi classe: osservazione delle dinamiche relazionali e comportamentali e 
interventi su tematiche specifiche. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l'organizzazione delle attività educative 

La scuola fornisce informazioni e richiede la collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto 
riguarda l’area dei Bes, il rapporto docenti-famiglia è molto stretto. La corretta e completa 
compilazione dei PEI e PDP e la loro condivisione con i genitori sono passaggi indispensabili alla 
gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Importanti momenti di confronto 
sono la condivisione del documento del Pei nel GLO e la presenza dei rappresentanti dei genitori 
nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nel GLI. 

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

La sfida educativa che il nostro Istituto si pone è quella di concepire 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. La nostra Offerta Formativa ha 
come obiettivo fondamentale l’educazione ad una cittadinanza attiva, promuove azioni ed 
esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere ed ospitare tutte le diversità. Per far 
fronte alla complessità dei bisogni, la Commissione Inclusione ha enucleato alcuni aspetti fondanti 
su cui ritiene di dover agire:  

✓ accentuare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva che promuove valori;  

✓ riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società;  

✓ promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 

✓ ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio; 

✓ riconoscere l’importanza della centralità dell’alunno nel processo formativo;  

✓ attivare una metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione 

generalizzata ai diversi ambiti di apprendimento;  

✓ riflettere sulla necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione;  

✓ lavorare sempre in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

 
 Auspichiamo, per il futuro anno scolastico, la ripresa dei laboratori e dei progetti a valenza 
inclusiva sospesi in questo anno 2020/2021 a causa della normativa anti-Covid. Si ripropongono i 
numerosi progetti, fra i quali:  

✓ “DIV...ORTIAMOCI”  

✓ “SPORT PER L’INCLUSIONE”  

✓ “ALL INCLUSIVE”     

✓ “A SCUOLA CON NOI” progetto di teatro con la cooperativa Lambro 

✓ PROGETTO “TRA IL DIRE E IL FARE”                                                                 

Scopo di questo progetto è quello di realizzare interventi educativi volti a compensare 
difficoltà relazionali, a facilitare forme adeguate di socializzazione, ad avvicinare gli studenti 
al lavoro cooperativo. Tali  laboratori appartengono al progetto d’Istituto “Tra il dire e il fare” 
e hanno come obiettivo:  
➢ offrire agli studenti attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con 

ricadute didattiche dirette e indirette; 
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➢ migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione 

degli interventi per una didattica più inclusiva.  
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I Consigli di Classe cercano di offrire agli alunni, soprattutto a quelli più in difficoltà, l'occasione di 
recuperare abilità e competenze trasversali che sono prerequisiti dell’apprendimento. I diversi 
percorsi sono impostati per includere tutti gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, 
potenzialità, fragilità e debolezze. Nei laboratori gli apprendimenti curricolari sono  veicolati ed 
acquisiti in modo alternativo, con il fare. Tra gli obiettivi specifici che i percorsi laboratoriali 
intendono raggiungere vi è: 

✓ garantire l’inclusione sociale; 

✓ promuovere il successo formativo; 

✓ intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che  portano a 

difficoltà di apprendimento; 

✓ favorire percorsi sociali per l’integrazione dei minori non italofoni. 

Rientrano in questa categoria tutti i progetti e i percorsi in cui vi è la promozione di una “didattica 
del fare”, che privilegia l’uso di metodologie di carattere operativo, capace di promuovere 
l’inclusione di tutti gli alunni a partire dai loro bisogni e interessi. 

• ATTIVITÀ ESPRESSIVE E ARTISTICO-MUSICALI A VALENZA INCLUSIVA 

In tutte le classi si favorisce la socializzazione attraverso esperienze inclusive che coinvolgono la 
musicalità e il teatro. L’attività musicale si rivela motivante e coinvolgente: sperimentare un canale 
espressivo e comunicativo non verbale, costituito da suoni, musica e movimento, permette di far 
vivere agli alunni momenti di interazione, dove possono esprimere le loro emozioni, riconoscere 
quelle degli altri, ridurre i propri disagi relazionali.  

• ATTIVITA’ DI TUTORING 

Volta a valorizzare la risorsa “studenti” attraverso l’apprendimento cooperativo tra piccoli gruppi, per 
mezzo del tutoraggio tra pari e non.  

•   TENIAMOCI PER MANO  

E’ il progetto di ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA (fondo AFPI) che promuove l’apprendimento 
della lingua italiana come mezzo di comunicazione e di espressione nelle diverse situazioni della 
vita quotidiana (conoscenza ed uso del lessico, forme di comunicazione, conoscenza ed uso delle 
prime strutture grammaticali):  

✓ sostiene gli alunni nello studio delle discipline per facilitare la comprensione dei linguaggi 

specifici;  

✓ consente agli alunni di padroneggiare un vocabolario sempre più ricco per esprimersi e 

comunicare le proprie esperienze; 

✓ prepara gli alunni ad affrontare le prove d’esame ed il colloquio in lingua italiana. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Il nostro Istituto valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti:  

✓ la risorsa “docenti” mette a disposizione la personale professionalità  sia nelle proprie classi 

che in quelle di non titolarità, costituendo una risorsa per tutti i colleghi; 

✓ presenza nella biblioteca scolastica di libri specifici per le situazioni di disabilità; 

✓ adeguamento e valorizzazione di spazi e di laboratori come quello musicale e informatico 

considerati luoghi di fondamentale importanza per la realizzazione di una didattica 

laboratoriale  di valenza inclusiva; 

✓ presenza della risorsa LIM 

✓ presenza di numerosi ausili/sussidi in possesso di numerosi alunni con disabilità ottenuti ai 
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sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 

Ragazzi ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, 
libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi didattici di vario 
genere. Gli studenti possono avvalersi degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di 
lavagne multimediali, palestra, laboratori di musica, informatica e scienze. 

Si auspica per il prossimo anno: 

✓ potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di audiolibri e testi in forma 

digitale; 

✓ potenziamento dei laboratori con software specifici (es. sintesi vocale). 

 

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. 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili 
strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di passaggio tra i diversi 
ordini scolastici. Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti 
attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo 
individuando circuiti che facciano emergere e valorizzare le potenzialità e attitudini degli alunni. A 
tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro: 

✓ Commissione continuità, composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Fondamentale la realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi 

tra gli insegnanti delle classi ponte dei tre ordini di scuola. I documenti relativi ai BES (PEI, 

PDP, verbale di individuazione alunno H, Diagnosi Funzionale, certificazioni)) sono accolti e 

condivisi dalle scuole di provenienza in modo da assicurare continuità e coerenza 

nell’azione educativa ed in modo da costituire un’opera di sinergia e coordinamento tra i vari 

livelli di scuola. 

✓ Commissione Formazioni Classi che valuta con attenzione i bisogni degli alunni e provvede 

al loro inserimento nella classe più adatta. 

  

Condiviso dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/ 2021 

Approvato con delibera n.24 nella seduta del Collegio docenti Unitario del 29 Giugno 2021 

 


