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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione Scolastica. Pertanto enuncia le caratteristiche 

del servizio che la scuola eroga; esplicita la progettazione educativa e didattica 

dell’istituto e le ragioni pedagogiche che la sostengono; rappresenta il punto di 

incontro con le famiglie ed il territorio e prende 

le mosse dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

RAV, pubblicato sul sito Istituzionale e presente sul portale “Scuola in chiaro” del 

MIUR. Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il trien- nio 2016/2019 ma, 

come prevede la Legge, è stato integrato ed aggiornato anche per questo anno 

scolastico 2018/2019 alla luce delle nuove esigenze formative e dei nuovi bisogni 

emersi tra la nostra popolazione scolastica. 

 

Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO N.1: Linee d’indirizzo della Dirigente Scolastica per la revi- sione del 

PTOF a.s. 2018/2019; 

ALLEGATO N.2: Patto di corresponsabilità (aggiornato); 

 
ALLEGATO N.3: Protocollo Inclusione; 

 
ALLEGATO N.4: Piano annuale inclusione; 
 

ALLEGATO N.5: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia; 

 
ALLEGATO N.6: Pianificazione e Monitoraggio del Piano di Miglioramento (in 

allegato) 

ALLEGATO N.7: Organigramma; 

 
ALLEGATO N.8: Aree offerta formativa d’Istituto - Piano Progetti per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa; 

 

Per le restanti parti si rimanda al PTOF 2016-2019, predisposto dal Collegio dei 

Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 14/01/2016, nonché ai 

suoi aggiornamenti relativi agli anni scolastici 2016- 2017 e 2017-2018



ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a.s. 2018 – 2019 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
. 

 

VISTA la L. 107/15 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti ” 

VISTO il D. Lgs. 165/01 e in particolare l’art. 25 

CONSIDERATO il RAV di Istituto e il Piano di miglioramento 

 

COMUNICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi per la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche e formative dell’Istituto 

per l’a.s. 2018/19 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

 

La progettazione e la realizzazione delle attività didattiche e formative dell’Istituto sarà orientata 

all’innalzamento  dei livelli di istruzione e delle competenze di cittadinanza  degli studenti, nel 

rispetto  dei tempi e degli stili di apprendimento. 

ESITI DEGLI STUDENTI 

In particolare il Collegio dei docenti è invitato a progettare e realizzare le azioni collegiali e  individuali  

necessarie per: 

 
- migliorare i risultati positivi delle rilevazioni nazionali e delle  prove  INVALSI  al  termine  del  

primo ciclo, anche con riferimento alla varianza tra le classi ed ai plessi 

 
- migliorare i risultati scolastici negli apprendimenti di base (Italiano, Matematica, Inglese) per gli 

studenti che si trovano nelle fasce di livello più basse 

 
- valorizzare le eccellenze 

 
- migliorare le competenze sociali e civiche con particolare riferimento  alla  consapevolezza  e  al  senso 

di responsabilità nelle relazioni con i pari età 

 

- sostenere l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e l’insegnamento-apprendimento dell’Italiano L2 

 
- migliorare le competenze digitali degli studenti 

 

- rafforzare la dimensione orientativa della didattica 



- migliorare la cultura della Sicurezza (anche informatica) 

PROCESSI - AZIONI PRIORITARIE 

Il Collegio è invitato a intraprendere le seguenti azioni collegiali e individuali prioritarie: 
a) completare il Curricolo verticale per competenze d’istituto 

 

b) predisporre azioni di potenziamento per la realizzazione del Curricolo per le competenze sociali  e  

civiche, in continuità tra i tre ordini di scuola, integrate nel piano di lavoro individuale e di classe. 

c) approfondire l’analisi dei risultati INVALSI di classe e di  scuola  su  contenuti  specifici  delle  

prove,  anche con riferimento alla predisposizione delle prove comuni 

 

d) costruire prove comuni per classi parallele e in continuità primaria-secondaria (prove comuni 

finali e di ingresso) e definire criteri comuni di correzione 

 

e) personalizzare i percorsi di insegnamento – apprendimento utilizzando concretamente una 

didattica innovativa e laboratoriale (anche con l’uso della  dotazione  informatica)  e  integrare  in  

modo sistematico i diversi percorsi (individualizzati e personalizzati) nella proposta di classe 

(ambiente di apprendimento) 

f) potenziare le azioni già in atto per l’inclusione rafforzando le collaborazioni con il Territorio e 

integrarle nella proposta di classe 

 

g) mettere in atto le azioni di potenziamento/recupero (in Italiano e Matematica) alla scuola 

primaria e secondaria per sostenere gli apprendimenti di base 

h) integrare le attività di ampliamento dell’offerta formativa  per  l’eccellenza  (progetti  Erasmus, 

Gemellaggio e Certificazioni linguistiche) nella proposta didattica individuale e di classe per favorire la 

valorizzazione delle potenzialità 

i) predisporre percorsi di recupero e interventi didattici mirati documentati e condivisi con le 

famiglie 

l) definire i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e le attività di recupero e di 

potenziamento in modo funzionale al miglioramento degli Esiti degli studenti (razionalizzazione e 

allineamento dell’ampliamento dell’offerta con le priorità del RAV) 

m) realizzare attività di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo in continuità tra i tre ordini di 

scuola. 

 

SCELTE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

 
Utilizzo dell’Organico dell’autonomia in forma integrata e in relazione alle specifiche professionalità 

attraverso un’assegnazione mirata dei docenti alle attività curricolari, di potenziamento e di supporto 

all’organizzazione del PTOF. 

Utilizzo delle ore di potenziamento per le attività didattiche individuate dal Collegio dei docenti in coerenza 

con le linee di indirizzo e le priorità del RAV e per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 

Definizione di un Funzionigramma di Istituto rispondente alle esigenze didattiche, organizzative e di 

miglioramento dell’Istituto, con indicazione di ruoli e responsabilità. 

Valorizzazione delle attività e dei progetti finalizzati al miglioramento degli Esiti degli studenti e delle 

competenze sociali e civiche al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Sostegno al Piano di formazione di Istituto: facilitazione della partecipazione alle iniziative di formazione 

previste nel Piano e inserimento nelle attività funzionali all’insegnamento di attività di formazione anche in 

modalità ricerca- azione. 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

SCUOLA- FAMIGLIA- ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

PREMESSO CHE 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. 

Per una valorizzazione della persona piena, tale cioè da favorire  non  solo 

l’acquisizione di competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti, è oggi più che mai 

indispensabile un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori. Un'educazione 

efficace dei giovani è infatti il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell'ottica della condivisione di principi e valori, al fine di favorire il dialogo e il 

confronto finalizzato alla ricerca di strategie possibili per la soluzione dei problemi. 

Tutti i componenti la comunità scolastica (insegnanti, genitori, alunni) devono, 

pertanto, impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei 

confronti della scuola per evitare che si creino conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

confronti della stessa istituzione. 

Occorre in altre parole che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, 

siano sempre collaborative, mai antagoniste al fine di costituire così un'importante 

alleanza formativa. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha dunque l’obiettivo di definire in maniera 

chiara e condivisa i diritti e i doveri nel  rapporto  tra  l’istituzione  scolastica,  le 

famiglie e gli/le alunni/ alunne. Inoltre esso implica un positivo dialogo fra tutti  i 

soggetti coinvolti per una condivisa responsabilità educativa nei confronti degli/delle 

alunni/alunne, tesa a garantire ad ognuno/a il maggior successo formativo possibile 

ed a prevenire i disagi e gli insuccessi. 
Per questo motivo la scuola e la famiglia, quali componenti fondamentali della 

comunità educante, sono chiamate a “sottoscrivere un contratto”, ad assumere cioè un 

insieme di comportamenti, a ciascuna in base al proprio ruolo, per poter 

efficacemente collaborare alla realizzazione del comune progetto educativo. 

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e deglistudenti della scuola secondaria”;  

VISTA la nota 3602/PO del 31 luglio 2008; 

VISTA la L.  n.  71  del  29.05.2017   “Disposizioni  a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno delcyberbullismo” 

 

 

SI STIPULA 

con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità previa dichiarazione 

firmata di accettazione di impegno ovvero di non accettazione da parte dei genitori su 

modello cartaceo allegato alla presente da riconsegnare al docente coordinatore di 



classe entro e non oltre il 30 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. La 

mancata dichiarazione firmata, per accettazione ovvero di non accettazione, 

entro la suddetta data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte  

dei  genitori  del  presente Patto di corresponsabilità educativa. 

 

La scuola si impegna a: 

 

Presentare ai genitori la propria Offerta formativa durante l’assemblea dei 

genitori indetta annualmente a livello  di  classe  per  l’elezione  dei  

rappresentanti dei genitori. 

 

Far conoscere ai genitori ed agli alunni il piano didattico elaborato per la classe 

frequentata dal propriofiglio/a, esplicitando periodicamente l’andamento 

conseguito,  le   eventuali  difficoltà riscontrate e le soluzioni possibili con le 

seguenti modalità: 

- a livello generale, attraverso i rappresentanti dei genitori; 

- a livello di singolo, alunno attraverso i colloqui scuola-famiglia generali e 

settimanali o attraverso eventuali comunicazioni scritte. 

 

Contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro 

manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. 

 

Aiutare gli alunni e i genitori a individuare, nell’ambito della prosecuzione degli 

studi, il percorso di orientamento formativo più idoneo per gli alunni al termine 

della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente. 

 

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito. 

 

Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita 

responsabile di ognuno, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 

individuali, in modo da prevenire situazioni di disagio, di pregiudizio e di 

emarginazione. 

 

Offrire agli alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante e disponibile al dialogo ed al confronto. 

Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione 

scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà 

emerse ed ai progressi compiuti. 



La famiglia si impegna a: 

 

 

Riconoscere e rispettare il ruolo educativo della scuola, a collaborare con gli 

insegnanti nel sostenere i figli a tenere un comportamento corretto in linea con le 

norme dei Regolamenti interni di istituto. 

Verificare e aiutare i figli ad organizzarsi adeguatamente per le attività scolastiche, 

cosicché abbiano cura di portare a scuola il materiale necessario per le lezioni ed 

abbiano svolto eventuali attività di studio assegnate loro per casa. 

Aiutare i figli ad accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé per stato di 

salute, nazionalità, cultura, etnia, lingua e religione, impegnandosi come genitori ad 

essere collaborativi e costruttivi nelle relazioni scolastiche. 

Collaborare con la scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, assicurando attenzione ed azioni 

educative e informative proprie della responsabilità genitoriale. 

Garantire la regolare frequenza dei figli alle lezioni e al rispetto dell’orario di 

ingresso, la partecipazione costruttiva agli organi collegiali, agli incontri periodici 

scuola-famiglia, a controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni della 

scuola sia in cartaceo sia pubblicate sul registro elettronico ovvero sul sito web ed a 

consegnare nel rispetto dei tempi  giustificazioni ed  eventuali  certificati  medici per 

assenze. 

Seguire i figli per quanto loro necessario sul piano fisico, psichico, affettivo e 

scolastico per favorire la loro formazione e supportare l’azione educativa  della 

scuola in favore del minore 

Aiutare i figli a comprendere l’importanza di valori quali il rispetto degli altri  e delle 

cose, il senso di responsabilità, la collaborazione e la solidarietà verso tutti, 

l’impegno personale nell’attività e comunità scolastica. Valorizzare l'istituzione 

scolastica, instaurando con la stessa un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad assumere un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti. Rendersi disponibile per la collaborazione e 

per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola. 

Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 

per la loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi. 

Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, 

derivanti da comportamenti inadeguati dei/delle propri/e figli/e, anche se in 

concorso con altri/e studenti/studentesse. 

 

Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento 

dell’offerta formativa; discutere, presentare e condividere con i propri figli il 

patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica d’Istituto. 

 

 

 

 

 



Lo/La studente/studentessa si impegna a: 

 

Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il 

raggiungimento del proprio percorso formativo, impegnandosi in modo 

responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti. 

 

Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni. 

Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e 

corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno. Utilizzare correttamente le 

strutture ed i sussidi didattici ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola. Rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti 

della scuola, nonché la dignità e l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno 

della comunità scolastica. 



Firma dei genitori o di chi ha la potestà parentale 

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 

o Noi sottoscritti tutori/genitori    

dell’alunno/a    
iscritto/a alla classe   della Scuola Secondaria di 1° 

dell’IC di Camigliano dichiariamo di: 

o accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto  

o di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

Firma   
 

Firma   
 

In caso di firma di un solo genitore o di chi  ha  la  potestà  parentale  compilare 

anche la parte sottostante “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
 

il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 

o di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque oltre a lui eserciti  la 

potestà parentale del/della minore, circa la firma sopra apposta per il patto di 
corresponsabilità educativa per la scuola primaria. 

o di essere l'unica persona esercente la potestà parentale del/della minore. 
 

Lucca,   Firma   



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

SCUOLA- FAMIGLIA- ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. 
Per una valorizzazione della persona piena, tale cioè da favorire  non  solo 

l’acquisizione di competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti, è oggi più che mai 

indispensabile un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori. Un'educazione 

efficace dei giovani è infatti il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell'ottica della condivisione di principi e valori, al fine di favorire il dialogo e il 

confronto finalizzato alla ricerca di strategie possibili per la soluzione dei problemi. 

Tutti i componenti la comunità scolastica (insegnanti, genitori, alunni) devono, 

pertanto, impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei 

confronti della scuola per evitare che si creino conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

confronti della stessa istituzione. Occorre in altre parole che scuola e famiglia, 

ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste al 

fine di costituire così un'importante alleanza formativa. Il Patto Educativo di 

Corresponsabilità ha dunque l’obiettivo di definire in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nel  rapporto  tra  l’istituzione  scolastica,  le famiglie e gli/le alunni/ 

alunne. Inoltre esso implica un positivo dialogo fra tutti  i soggetti coinvolti per una 

condivisa responsabilità educativa nei confronti degli/delle alunni/alunne, tesa a 

garantire ad ognuno/a il maggior successo formativo possible ed a prevenire i disagi e 

gli insuccessi. Per questo motivo la scuola e la famiglia, quali componenti 

fondamentali della comunità educante, sono chiamate a “sottoscrivere un contratto”, 

ad assumere cioè un insieme di comportamenti, a ciascuna in base al proprio ruolo, 

per poter efficacemente collaborare alla realizzazione del comune progetto educativo. 

VISTO il DPR 275 - 08.03.1999  l’art. 5, c.1 relativamente all’Autonomia 

organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA   la   L.  n.  71  del  29.05.2017   “Disposizioni  a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 
 
 

SI STIPULA 

con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità previa dichiarazione 

firmata di accettazione di impegno ovvero di non accettazione da parte dei genitori su 

modello cartaceo allegato alla presente da riconsegnare al docente coordinatore  di 

classe entro e non oltre il 30 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata 

dichiarazione firmata, per accettazione ovvero di non accettazione, entro la suddetta 

data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte  dei  genitori  del  presente 

Patto di corresponsabilità educativa. 



La scuola si impegna a: 

 
Presentare ai genitori la propria Offerta formativa durante l’assemblea dei 

genitori indetta annualmente a livello  di  classe  per  l’elezione  dei  rappresentanti 

dei genitori. 

 

Far conoscere ai genitori ed agli alunni il piano didattico elaborato per la classe 

frequentata dal proprio figlio/a, esplicitando  periodicamente l’andamento 

conseguito,  le   eventuali  difficoltà riscontrate  e le soluzioni possibili con le 

seguenti modalità: 

- a livello generale, attraverso i rappresentanti dei genitori; 

- a livello di singolo, alunno attraverso i colloqui scuola-famiglia generali e 

settimanali o attraverso eventuali comunicazioni scritte. 

. 
Contrastare i fenomeni  del bullismo e  del cyberbullismo  in  tutte le loro 

manifestazioni e tenuto conto delle loro peculiarità, con azioni a carattere preventivo 

e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 

coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 

assicurando l'attuazione degli  interventi senza  distinzione di età nell'ambito 

dell’Istituto. 

 

Garantire, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, un rapporto collaborativo con le 

famiglie. 

 

Comprendere i bisogni del gruppo classe e dei singoli alunni per programmare  la 

propria offerta formativa in base alla situazione  della  classe,  prevedendo  anche 

attività di recupero, sostegno e approfondimento. 

. 

La famiglia si impegna a: 

 

Prendere visione del piano formativo, condividerlo e collaborare con la scuola in 

un’ottica di rispetto reciproco. 

 

Garantire  interesse  ed  attenzione al  percorso scolastico dei figli e premura nel 

soddisfare le richieste degli insegnanti (controllo del diario, dei compiti a casa, degli 

avvisi, del materiale richiesto). 

 

Garantire la regolare frequenza dei figli alle lezioni e il  rispetto  dell’orario  di 

ingresso, partecipare in modo costruttivo agli organi collegiali, incontri periodici 

scuola-famiglia, attività scolastiche, controllare quotidianamente le eventuali 

comunicazioni della scuola sia in cartaceo, che pubblicate sul registro elettronico 



ovvero sul sito web per tutto quanto relativo alla frequenza scolastica e andamento 

didattico del/della proprio/a figlio/a e consegnare in tempo giustificazioni 

ed eventuali certificati medici per assenze. 

 

Condividere il valore dell’integrazione, rinforzandone la piena consapevolezza nei 

propri figli. 

 

Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d’Istituto  e  le 

norme della scuola frequentata. 

 

Impegnarsi a collaborare con la scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo  in tutte   le   sue   manifestazioni,  assicurando  azioni educative e 

informative proprie della responsabilità genitoriale indipendentemente dall’età del 

minore. 

Far frequentare la scuola al proprio figlio e seguirlo nel lavoro scolastico a casa e a 

scuola, garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 

Incoraggiare i propri figli ad assumere sempre comportamenti rispettosi delle regole. 

 

Lo/la studente/studentessa si impegna a: 

 

Frequentare regolarmente le attività educativo-didattiche, rispettare i tempi 

programmati per il raggiungimento del proprio percorso formativo impegnandosi in 

modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti. 

 

A partecipare con la dovuta attenzione alle attività educativo-didattiche. 

 

A mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e 

corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno. 

 

Ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi in modo da 

non arrecare danno al patrimonio della scuola. 

 

Ad acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel 

Regolamento d’Istituto. 



Firma dei genitori o di chi ha la potestà parentale 

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 

o Noi sottoscritti tutori/genitori                                                                

dell’alunno/a   
iscritto/a  alla  classe  della Scuola Primaria di 

  dichiariamo di: 

o accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto  

o di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

Firma   
 

Firma   
 

 

 
 

In caso di firma di un solo genitore o di chi  ha  la  potestà  parentale  compilare 

anche la parte sottostante “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
 

il/la sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

o di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque oltre a lui eserciti  la 

potestà parentale del/della minore, circa la firma sopra apposta per il patto di 
corresponsabilità educativa per la scuola primaria. 

o di essere l'unica persona esercente la potestà parentale del/della minore. 
 

Lucca,   Firma   



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

 
PREMESSO CHE 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. 

Per una valorizzazione della persona piena, tale cioè da favorire  non  solo 

l’acquisizione di competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti, è oggi più che mai 

indispensabile un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori. Un'educazione 

efficace dei giovani è infatti il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell'ottica della condivisione di principi e valori, al fine di favorire il dialogo e il 

confronto finalizzato alla ricerca di strategie possibili per la soluzione dei problemi. 

Tutti i componenti la comunità scolastica (insegnanti, genitori, alunni) devono, 

pertanto, impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei 

confronti della scuola per evitare che si creino conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

confronti della stessa istituzione. 

Occorre in altre parole che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, 

siano sempre collaborative, mai antagoniste al fine di costituire così un'importante 

alleanza formativa. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha dunque l’obiettivo di definire in maniera 

chiara e condivisa i diritti e i doveri nel  rapporto  tra  l’istituzione  scolastica,  le 

famiglie e gli/le alunni/ alunne. Inoltre esso implica un positivo dialogo fra tutti  i 

soggetti coinvolti per una condivisa responsabilità educativa nei confronti degli/delle 

alunni/alunne, tesa a garantire ad ognuno/a il maggior successo formativo possibile 

ed a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo la scuola e la famiglia, quali componenti fondamentali della 

comunità educante, sono chiamate a “sottoscrivere un contratto”, ad assumere cioè un 

insieme di comportamenti, a ciascuna in base al proprio ruolo, per poter 

efficacemente collaborare alla realizzazione del comune progetto educativo. 

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e deglistudenti della scuola secondaria”; 

VISTA la nota 3602/PO del 31 luglio 2008; 

VISTA   la   L.  n.  71  del  29.05.2017   “Disposizioni  a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno delcyberbullismo” 

 
 

SI STIPULA 

con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità previa dichiarazione 

firmata di accettazione di impegno ovvero di non accettazione da parte dei genitori su 

modello cartaceo allegato alla presente da riconsegnare al docente coordinatore  di 

classe entro e non oltre il 30 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata 

dichiarazione firmata, per accettazione ovvero di non accettazione, entro la suddetta 



data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte  dei  genitori  del  presente 

Patto di corresponsabilità educativa 

 

La scuola si impegna a: 

 
Presentare ai genitori la propria Offerta formativa durante l’assemblea dei 

genitori indetta annualmente a livello  di  classe  per  l’elezione  dei  rappresentanti 

dei genitori. 

 

Far conoscere ai genitori ed agli alunni il piano didattico elaborato per la sezione 

frequentata dal proprio figlio/a, esplicitando  periodicamente l’andamento 

conseguito,  le   eventuali  difficoltà riscontrate  e le soluzioni possibili con le 

seguenti modalità: 

- a livello generale, attraverso i rappresentanti dei genitori; 

- a livello di singolo, alunno attraverso i colloqui scuola-famiglia generali e 

attraverso eventuali comunicazioni scritte. 

 

Creare un ambiente accogliente e sereno. 

 

Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie. 

Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini. 

Gratificare i bambini, durante i loro processi, per aiutarli a sviluppare un’immagine 

positiva di sé. 

 

Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza 

 

Impegnarsi a lavorare sulle competenze trasversali di cittadinanza attraverso percorsi 

didattico  educativi,  nel  rispetto  dell’età  e  delle  fasi  di  sviluppo  dei  bambini ed in 

collaborazione  con   le   famiglie, inerenti  il rispetto delle regole della comunità 

scolastica, la costruzione di relazioni efficaci e positive con i compagni di scuola e 

con gli adulti, il riconoscimento e la gestione corretta delle  emozioni/sentimenti 

propri e degli altri, per la prevenzione di comportamenti a rischio. anche al fine di 

prevenire e contrastare tutti quegli atteggiamenti che potrebbero in futuro tradursi in 

bullismo e cyberbullismo. 

 

Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare in modo didatticamente ed 

educativamente proficuo con i pari e con gli adulti. 

 

Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, 

comunicare, conoscere e imparare 



Sostenere situazioni di disagio, operando in sinergia con le famiglie 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro 

professionalità, libertà di insegnamento ed a collaborare costruttivamente con 

loro. 

 

Incentivare il bambino ad essere autonomo, ad ascoltarlo mentre racconta, dando 

valore alle sue esperienze. 

 

Tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando 

con regolarità le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Rispettare l’organizzazione scolastica e gli orari di ingresso e uscita, nonché i 

tempi dii lavoro stabiliti dalla scuola. 

 

Riconoscere, condividere e fare proprie le regole che la scuola ritiene 

fondamentali per una corretta convivenza civile, collaborando ad educare i propri 

figli al rispetto delle regole della comunità scolastica, alla costruzione di relazioni 

efficaci e positive con i compagni di scuola e con gli adulti, al riconoscimento e 

gestione corretta delle emozioni/sentimenti proprie e degli altri, anche al fine di 

prevenire e contrastare tutti quegli atteggiamenti che potrebbero in futuro tradursi 

in bullismo e cyberbullismo. 



Firma dei genitori o di chi ha la potestà parentale 

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 

o Noi sottoscritti tutori/genitori    
dell’alunno/a    
iscritto/a alla sezione  della Scuola dell’Infanzia di 

  dichiariamo di: 

o accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto  

o di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

Firma   
 

Firma   
 

 

 
 

In caso di firma di un solo genitore o di chi  ha  la  potestà  parentale  compilare 

anche la parte sottostante “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
 

il/la sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

o di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque oltre a lui eserciti  la 

potestà parentale del/della minore, circa la firma sopra apposta per il patto di 
corresponsabilità educativa per la scuola primaria. 

o di essere l'unica persona esercente la potestà parentale del/della minore. 
 

Lucca,   Firma   



ISTITUTO COMPRENSIVO 

CAMIGLIANO 

 
PROTOCOLLO D’ ACCOGLIENZA PER 

L’INCLUSIONE 
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Introduzione 
 

“... non c’è nulla che sia più ingiusto 

quanto far parti uguali fra disuguali” 

Don Milani, Lettera ad una professoressa 

 

Negli ultimi anni, è stato ridefinito il tradizionale concetto di integrazione scolastica, da sempre 

connesso alla disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità della scuola all’intera 

area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

L’OCSE individua tre categorie di BES: 

1) Alunni con disabilità: alunni con deficit (sensoriali, motori e neurologici) definibili in termini 

medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o 

patologie organiche. 

2) Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi 

mentali lievi, ritardi maturativi o altre tipologie di deficit o disturbo. 

3) Alunni con svantaggio: alunni che manifestano problematiche dovute al loro ambiente socio- 

economico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES può 

essere temporaneo. 
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L’adozione di un Protocollo di Accoglienza consente al nostro Istituto di attuare in modo operativo 

le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in questo senso esso si propone di essere una guida 

dettagliata sulle modalità e sulla tempistica relativamente all’inserimento, integrazione e 

permanenza nella scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In particolare l’art. 12 della 

Legge Quadro 104 del 1992 -Diritto all’educazione e all’Istruzione- stabilisce che l’integrazione 

scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con problematicità 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, 

che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà 

d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 

Il nostro istituto ha elaborato questo documento, per sua stessa natura non rigido ma aperto a nuovi 

contributi, con l’intento di aiutare le famiglie ad orientarsi tra definizioni e procedure burocratiche, 

in modo che possano affrontare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico dei loro figli e, 

contemporaneamente, fornire agli insegnanti tutti gli strumenti per riconoscere, capire ed aiutare i 

loro alunni. 

Lo scopo è quello di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche 

condivise da tutto il personale all’interno dell’istituto. Principio generale è che la competenza sui 

BES deve interessare tutti i docenti, in modo tale che la gestione e la programmazione (es. PEI o 

PDP) non sia delegata solo a qualcuno, ma scaturisca da una partecipazione integrale del Consiglio 

di classe. 

Il protocollo persegue il fine di: 

definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale del nostro Istituto: 

amministrative, burocratiche, comunicative, relazionali, educative, didattiche e sociali; 

chiarire i termini della collaborazione scuola/famiglia/alunno nel reciproco rispetto dei ruoli; 

promuovere l’autostima personale dell’alunno; 

assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il 

più alto grado di autonomia possibile; 

sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche degli alunni con BES 

attraverso momenti di aggiornamento, formazione e incontri; 

favorire il riconoscimento precoce dei segnali, anche deboli, che possono indicare il rischio 

di insorgenza di un DSA e/o la presenza di un disturbo/difficoltà; 

Gli obiettivi del suddetto documento sono: 

facilitare il passaggio dal grado di scuola inferiore, curando la fase  di  adattamento al 

nuovo ambiente; 
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facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno sostenendolo nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente; 

favorire l’inclusione dell’alunno all’interno della classe e della scuola, tenendo presente i 

bisogni e le potenzialità di ciascuno emerse dall’interazione con i coetanei e con gli adulti di 

riferimento; 

indicare le attività volte all’innalzamento della qualità della vita e percorsi finalizzati sia allo 

sviluppo del senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia al conseguimento delle 

competenze necessarie per affrontare con successo contesti di esperienza comuni, anche al 

fine di favorire la crescita personale e sociale dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 
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1. Schema sinottico della normativa specifica 
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 Disabilità certificata DSA Altri BES (Disturbi 

diagnosticati o svantaggio) 

Individuazione 

degli alunni 

Certificazione ai sensi della 
L. n° 104/92 art. 3 commi 

1o 3 (gravità) e del DPCM 

n°185/06. 

Certificazione ai sensi 

L. n° 170/10 

Delibera consiglio di 

classe ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 

del 27/12/2012 e C.M. 

n° 8/13 e Nota 22/11/2013 

Strumenti 

didattici 

PEI: con riduzione di talune 

discipline (art. 16 comma 1 

L. n° 104/92) e prove 

equipollenti e tempi più 

lunghi (art. 16 comma 3 L. 

n° 104/92) 

Insegnante per il sostegno 

e/o assistente per 
l'autonomia e la 
comunicazione. 

PDP: con strumenti 

compensativi e/o misure 

dispensative 

PDP o PDPI ( da compilare 
quando i servizi sociali ne fanno 
esplicita richiesta) 

Effetti sulla 

valutazione 

del profitto 

PRIMO CICLO: 
1. Diploma: valutazione 

positiva (art. 16 commi 1 e 

2 L. n° 104/92): se si 

riscontrano miglioramenti 

rispetto ai livelli iniziali 

degli apprendimenti relativi 

ad un PEI formulato solo 

con riguardo alle effettive 

capacità dell’alunno. 

2. Attestato con i crediti 

formativi: 

eccezionalmente in caso di 

mancati o insufficienti 

progressi rispetto ai livelli 

iniziali degli apprendimenti. 

1. Dispensa scritta lingue 

straniere compensata da 

prova orale: consente 

Diploma (D. LGS 

62/2017). 
 

Esonero lingue straniere 

(deve essere proposto 

dal Neuropsichiatra e 

contenuto nelle relativa 

certificazione): percorso 

personalizzato con 

rilascio di diploma 

equivalente. 

Il Consiglio di classe 

stabilisce i livelli essenziali 

di competenza che 

consentono di valutare la 

contiguità con il percorso 

comune. 
 

Per gli alunni stranieri in 
sede di esame finale primo 
ciclo possibile presenza, nel 
caso di notevoli difficoltà 
comunicative di docenti o 
mediatori linguistici 
competenti nella lingua 
d’origine 

 



1.1 Personale di riferimento preposto per l’inclusione: ruoli e compiti 
 
 

PERSONALE COMPITI 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon 

funzionamento, a norma dell’art.25 del D. l.gvo165/2001. 

• Forma le classi. 

• Assegna i docenti di sostegno. 

• Cura i rapporti con gli Enti Locali. 

• Coordina tutte le attività. 

• Partecipa alle riunioni del GLI. 
• Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in 

entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra 

le scuole. 

• Invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per 

l'inclusione dell’alunno con BES 

DSGA • Procede all’ assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse 

sedi, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di 

ciascun alunno con disabilità. 

• Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei  

titoli dei collaboratori scolastici. 

SEGRETERIA DIDATTICA Acquisisce la certificazione degli alunni, la protocolla, ne dà comunicazione 

al D.S. e al referente e la inserisce nel fascicolo personale dello studente, in 
modalità riservata. 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

• Procede all’approvazione del PTOF corredato dal “Protocollo per 

l’inclusione”, si assume l’incarico di verificare la realizzazione 
degli obiettivi in essi contenuti. 

GRUPPO DI 

LAVORO 

INCLUSIONE 

(GLI) 

Il  Dirigente  Scolastico nomina   il  GLI che ha compiti di 

organizzazione e di indirizzo, ed è composto: 

• dal Dirigente Scolastico; 
• dal collaboratore con funzioni vicarie; 

• dal secondo collaboratore del DS; 

• dal coordinatore della Scuola dell’Infanzia; 
• dalla Funzione strumentale per l’Inclusione; 
• dalla Funzione strumentale Intercultura e Disagio 
• da un rappresentante del personale ATA; 
• da una rappresentanza dei genitori curricolari e di sostegno; 
• dal referente per l’educazione alla salute d’Istituto. 
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 Il GLI è un gruppo di lavoro previsto dalla C.M. n 8 del 06/03/2013 ha il 

compito di collaborare alle iniziative educative e di inclusione previste dal 

piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di 

precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e

 l’emarginazione e finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. In particolare il 

GLI si occupa di: 

• gestire e coordinare le attività concernenti gli alunni con disabilità al fine di 

ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

• analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con BES, 

tipologia degli handicap, disturbo o difficoltà, classi coinvolte); 

• individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni alle classi; 
• individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno al classi, per la 

distribuzione delle ore; 

• seguire l’attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli 

insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e 

che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo 

degli alunni nel rispetto della normativa; 

• proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli 

alunni con disabilità o Disturbi Evolutivi Specifici a docenti che se ne 

occupano; 

• definire le modalità di accoglienza; 
• analizzare casi critici e fare proposte di intervento per risolvere 

problematiche emerse nelle attività di inclusione; 

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad 

alunni con disabilità o DSA. 

FUNZIONE 

STRUMENTA

L E 

INCLUSIONE 

 

• Cura la stesura di un protocollo di inclusione di Istituto 

• Coordina i Progetti inclusione d’Istituto 
• Cura il raccordo con enti, associazioni, servizi socio-sanitari, il CTM/CTS 

per la formazione, la consulenza, il prestito di strumenti e ausili nonché la 

realizzazione di laboratori per alunni disabili 

• Cura i bisogni speciali degli alunni in situazione di disabilità promuovendo 

attività formative in loro favore 

• Cura i rapporti con l’ASL e partecipa al PDF per gli alunni disabili 

• E’ referente per il progetto MIRIAM 

• Coordina la commissione Benessere e ne cura la documentazione 

• Coordina, con il supporto del referente DSA, azioni di prevenzione per 

alunni DSA e BES 

• Raccoglie, con il supporto del referente DSA, la documentazione relativa 

ai casi DSA e BES d’Istituto 

• Cura la formazione dei docenti e organizza e promuove iniziative di 

supporto alle singole situazioni di alunni con bisogni educativi speciali 

• Definisce e coordina le azioni di inclusione per alunni in situazione di 

disagio e disabilità per l’intero anno scolastico 

• Elabora, nell’ambito del GLI, una proposta di piano annuale per 

l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES da redigere al termine di ogni 

anno scolastico. 
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DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

E’ un docente, con specifica formazione, assegnato alla classe in cui è 

presente l'alunno con disabilità 

Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata 

l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 

104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli insegnanti di sostegno 

assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla 

elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di 
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”. 

L’insegnante di sostegno è promotore della cultura dell’integrazione, 

contitolare della classe, per gli alunni è una presenza efficace, ha il 

compito di progettare per programmare e compiere azioni formative 

mirate per favorire un’educazione inclusiva e la piena partecipazione 

e realizzazione personale di ciascun alunno. 

Da ciò emerge che: 
• l’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe, non è 

l’unico assegnatario dell’allievo con disabilità; 

• è assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità 

educativa; 

• partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e 

alla valutazione di tutta la classe; 

• cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo 

classe; 

• svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali 

e didattici; 

• tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL e ANFASS 
• supporta l’alunno con disabilità durante l’esame di Stato. 

DOCENTE 

CURRICOLARE 

• Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione; 
• partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzate; 
• collabora alla formulazione del PEI; 

• predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per 

l’alunno con disabilità, soprattutto quando non è presente il collega 
specializzato. 

IL CONSIGLIO 

DI 

CLASSE/TEAM 

DOCENTI 

In presenza di allievi con BES il Consiglio di classe/Team dedica, ad 

ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica 

progressiva del PEI e PDP. Per esigenze particolari è possibile la 

richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione di Consigli di 

classe/Team straordinari. Relativamente al PDF, al PEI ed al progetto 

di vita dell’alunno con disabilità, il Consiglio di classe/Team ed ogni 
insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati 
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 dall’insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra 

indicati riguardanti l’anno scolastico precedente e della Diagnosi 

Funzionale, in modo da poter metter in atto, già dalle prime settimane 

del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad 

un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, 

colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di 

elementi utili alla definizione del PEI e dell’intero progetto di vita. 

ASSISTENTE EDUCATIVO 

ANFASS 

L’assistenza educativa verso i disabili deve essere garantita dagli Enti 

Locali. 

L’assistente ha i seguenti compiti: 
• lavora a stretto contatto con il Consiglio di 

Interclasse/Classe/Intersezione CON l’insegnante di sostegno e 

insegnanti curricolari secondo i termini e le modalità indicate e 

previste nel PEI; 

• si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della relazione e della 

comunicazione dell’alunno per facilitare il processo di 

socializzazione e di comunicazione in classe; 
• collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte 
le attività scolastiche e formative; 

• partecipa agli incontri di GLH Operativi e alla stesura del PEI. 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono disponibili a prestare in caso di bisogno 

ausilio materiale nell’accesso alle strutture scolastiche, nonché in 

presenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale. 

OPERATORI ASL • Partecipano ai GLHO (almeno due, uno entro novembre e l’altro 

entro maggio) tra scuola, ASL e famiglia, per attuare un’integrazione 

delle specifiche competenze e professionalità, al fine di osservare, 

descrivere, definire obiettivi, individuare strumenti, proposte e 

verificare il processo di integrazione. Questi momenti possono servire 

da “ponte” per il PDP e PEI e sono finalizzati a fare in modo che ogni 

intervento sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno 

dimostra di possedere nei vari livelli di apprendimento e  di 

prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua crescita 

individuale. 
 

• Collaborano all’aggiornamento e alla stesura del PDF 
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FAMIGLIA Prima dell’iscrizione 
• Incontra il Dirigente Scolastico e eventualmente gli insegnanti per 

uno scambio di informazioni sull’alunno; 

• ha un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente; 
• fa pervenire tutti i documenti in loro possesso alla segreteria; 

(Diagnosi, certificato d’Integrazione scolastica, verbale di invalidità e 

verbale della L.104/92, richiesta ANFASS) 

Dopo l’iscrizione 

• Incontra, dopo un breve periodo dall’inizio della scuola, gli 

insegnanti per valutare l’inserimento iniziale; 
 • partecipa al GLHO; 

• condivide il PEI e PDP; 
• collabora alla stesura periodica del P.D.F. (Profilo Dinamico 

Funzionale) insieme a Scuola e ASL; 

• richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica 

nel caso stia per scadere; 

• partecipare alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, 

assemblee dei genitori...); 

La famiglia è una risorsa importante per l’integrazione scolastica: può 

fornire, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni 

utilissime rispetto al proprio figlio. La partecipazione garantisce nel 

tempo la continuità delle azioni educative intraprese e rende 

l’apprendimento dell’alunno una esperienza più facile e  coerente. 

Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse 

competenze e ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. 

 



1.2 Procedura di presa in carico degli alunni con certificazione 

 
Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal 

territorio. Prima di effettuare l’iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con i  Capi  di  

Istituto della scuola presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere informazioni. 

Effettuata la scelta, viene presentata la domanda di iscrizione dell’alunno/a con BES presso 

l’Istituto scolastico scelto attraverso il modulo di iscrizione fornito dalla scuola. 

Per gli alunni con disabilità, contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la 

seguente documentazione accertante lo stato di disabilità: 

il verbale del collegio medico legale di accertamento; 

la Diagnosi Funzionale: 

Nel caso in cui, all’atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione 

accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il  Dirigente  Scolastico  che  è  in corso una  

fase   diagnostica.   La   famiglia   o   il   tutore   hanno tempo  fino a giugno per presentare la 

documentazione necessaria. 

Per i bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento, al momento dell’iscrizione dell’alunno, il 

personale amministrativo che segue la pratica deve verificare la presenza della certificazione 

diagnostica dello specialista che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola; tale consegna sarà 

protocollata e accompagnata da un verbale (vedi All.1). L’assistente amministrativo comunica al 

Dirigente Scolastico e al Referente d’Istituto per i DSA la presenza della documentazione ed essi 

accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie, in 

particolare l’eventuale convalida delle strutture sanitarie pubbliche, nel caso la diagnosi sia redatta 

da specialisti privati. 

Negli uffici di Segreteria saranno depositate: 

Le copie del PDP ed eventuali modifiche 

Il modello di consegna della diagnosi 

In caso di iscrizione alla classe prima, la commissione che si occupa della formazioni delle classi 

avrà cura di creare gruppi eterogenei, con la presenza di un numero equilibrato di alunni con 

differenti specificità. 

Ogni docente realizzerà incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine di 

scuola, al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni BES per non 

disperdere il lavoro svolto (Linee Guida 2011, punto 6,4, pag 24). 
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1.3 Fasi principali del progetto di inclusione 

 
Le tappe di realizzazione del progetto sono le seguenti: 

1. Orientamento (in entrata e in uscita) 

2. Iscrizione 

3. Raccolta dei dati 

4. Analisi dei dati 

5. Pre - accoglienza 

6. Eventuale attivazione di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare 

7. Condivisione con il GLI 

8. Formazione delle classi 

9. Condivisione con il team di docenti 

10. Accoglienza 

11. Fase operativa e condivisione 

12. Verifica in itinere 

13. Progetto di vita 

14. Progettazione di interventi 

15. Verifica finale 
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FASI TEMPI FIGURE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

1 a. 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI 

IN ENTRATA 

Gennaio/Febbraio 

dell’anno scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

Dirigente Scolastico, 

Funzione 

strumentale 

Inclusione e 

orientamento, 
docenti curricolari e 
alunni. 

Open Day di accoglienza per gli 

alunni e per i genitori per 

presentare  l’offerta formativa 

della scuola. 

1 b. 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI IN 

USCITA 

(Terza Media) 

Gennaio/Febbraio 

dell’anno scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

all’Istituto secondario 

di II grado 

Dirigente Scolastico, 

FS continuità e 

Orientamento, 

docenti 
curricolari e alunni. 

Open day con insegnanti delle 

diverse scuole secondarie di 

secondo grado presso il nostro 

Istituto 

Divulgazione date degli open day 

delle singole scuole secondarie . 

Intervento di uno psicologo e 

somministrazione di tests 

attitudinali. Lettura e analisi degli 

esiti. 

2. 
ISCRIZIONE 

Entro il termine 
previsto dal Ministero 

Famiglia 
Personale di 

segreteria 

Dopo aver effettuato l’iscrizione 
(on line) la famiglia, fornisce alla 

segreteria didattica: 

1) Diagnosi Funzionale; 
Certificato Art. 3 C. 1 o C. art.3 
C. 3 L. 104/92. 

3. 
RACCOLTA 

DATI 

Maggio Funzione strumentale 
Inclusione e 
Orientamento 

Team docenti scuola di 

provenienza 

Famiglia 

Organizzano un incontro con i 
docenti della scuola di provenienza e 

la famiglia per avere informazioni 

relative ai nuovi iscritti. 

In tale sede vengono raccolte notizie 

preliminari utili ad accogliere al 

meglio gli alunni e vengono illustrati 
i Piani Educativi Individualizzati. 

4 
ANALISI DEI 
DATI 

Maggio/giugno Il GLI Definisce e verifica le pratiche 

condivise di inclusione tra tutto il 

personale all’interno dell’Istituto e 

(nel mese di settembre) procede 

all’analisi della situazione di ogni 

alunno e ai criteri di assegnazione dei 

docenti specializzati e degli eventuali 

Assistenti Specialistici agli alunni 
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5. 

PRE- 

ACCOGLIENZA 

E ACQUISIZIONE 

INFORMAZIONI 

NEL PASSAGGIO 

INFANZIA- 

PRIMARIA- 

SECONDARIA 

Maggio/giugno Docenti del plesso 

FS per la continuità e 

Orientamento Funzione 

strumentale Inclusione 

Nell'ambito di percorsi di continuità 

vengono  organizzate attività e 

incontri funzionali alla   reciproca 

conoscenza tra l’alunno e la scuola 

primaria o secondaria. La funzione 

strumentale  all’Inclusione o  

l’insegnante  di  sostegno incontrano 

la  famiglia  e gli insegnanti della 

scuola frequentata per conoscere e 

acquisire gli  elementi  conoscitivi 

utili all’inserimento nella scuola che 
lo accoglierà. 

6. 
EVENTUALE 

ATTIVAZIONE DI 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA 

SCOLASTICA 

E/O 

DOMICILIARE 

Entro giugno Famiglia 

Docenti 

La famiglia   richiede  l’intervento 

educativo, segnalando anche 

particolari necessità (es. trasporto, 

esigenze alimentari, terapie da 

seguire, assistenza per l'autonomia). 

La scuola, su richiesta della famiglia, 

fa richiesta ai servizi competenti di 

intervento educativo scolastico e/o 
domiciliare 

7. 

CONDIVISIONE 

Maggio/giugno Il GLI Valutazione del percorso attuato, 

analisi criticità e punti di forza, 

Stesura del PAI. 

8. 

FORMAZIONE 

DELLE CLASSI 

Settembre 
(Prima settimana) 

Commissione preposta 

alla formazione delle 

classi composta da: 

• F.S. della continuità 

• Docenti curricolari 
• Docenti di sostegno 

Formazione delle classi prime e 

inserimento degli alunni con BES 

nelle classi, tenendo conto della 

normativa in vigore e delle 

indicazioni raccolte negli incontri di 
cui al punto 5. 

9. 
CONDIVISIONE 
CON IL TEAM DI 
DOCENTI 

Settembre Docenti di classe 
Docenti di sostegno 
Funzione strumentale 
Inclusione 

La Funzione strumentale Inclusione 

espone ai docenti di classe la 

situazione dell’alunno e condivide i 

documenti acquisiti 
dalla scuola. 

10. 
ACCOGLIENZA 

Settembre Team dei docenti Gli alunni per i quali si prevede una 

programmazione comune alla classe, 

svolgono gli stessi test di ingresso 

allo scopo di accertarne le 

competenze. 

Gli alunni per i quali si prevede una 

programmazione individualizzata 

svolgono test d’ingresso nelle diverse 

discipline allo scopo di avere un 

primo quadro 

di insieme e ricavare utili spunti per 
la futura redazione del P.E.I. o PDP 

 



11. 

FASE 
OPERATIVA E DI 
CONDIVISIONE 

Settembre/ottobre Il GLHO costituito 

da: 

• equipe medica, 
• docente di sostegno 
• docenti curricolari 

• famiglia 
• ANFASS(se presente) 

Per l’alunno con disabilità, dopo 

l’analisi della situazione di partenza e 

in seguito alle varie osservazioni 

effettuate (check list), l’insegnante di 

sostegno predispone una bozza del 

PEI, che verrà condiviso ed integrato 

dai docenti della classe durante gli 

incontri di programmazione. 

Viene effettuato il primo GLHO con 

tutte le componenti previste dalla 

normativa vigente: famiglia, 

insegnanti di classe, Dirigente 
Scolastico,  ASL ed eventuali 

   assistenti specialistiche. 

In questo incontro: 

• viene condiviso il PEI con la 
famiglia e gli operatori dell’ASL; 

• vengono condivise le informazioni; 
• vengono predisposte le indicazioni 

di strategie d’intervento condivise. 

11 A 

FASE 

OPERATIVA 

Dicembre  Prima condivisione del PDP tra 

genitori e famiglia.. Consegna prima 

stesura del PEI e condivisione degli 

obiettivi prioritari con la famiglia 

Consegna del documento firmato al 

Referente. 

12. 

VERIFICA 

IN ITINERE 

Febbraio Docenti curriculari, 

Docenti di sostegno 

Famiglia. 

Incontro tra la famiglia e  la  scuola 

per verificare i risultati ottenuti, per 

condividere eventuali aggiustamenti 

del PEI e PDP, PDPI, per esplicitare 

esperienze e strategie educative, per 

orientare i futuri processi di 
apprendimento ed educativi. 

13. 

PROGETTO 

DI VITA 

Intero anno scolastico Team dei docenti Vengono messe in atto le fasi del 

progetto: 
• Conoscenza e osservazione 
dell’alunno. 
• Redazione del PEI. 

14. 

VERIFICA 

FINALE 

Maggio/giugno GLHO Verifica il raggiungimento dei 
traguardi di competenza annuali e il 

processo di crescita dell’alunno con 
disabilità. 
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2. DISABILITÀ (Legge Quadro 104 del 1992) 

2.1 Certificazione e documentazione 

La Legge 104/1992 prevede che da un unico accertamento derivino tutte le conseguenze ad esso 

correlate; la domanda volta ad ottenere i previsti benefici in materia  di  disabilità  è  presentata 

secondo le modalità stabilite dall’INPS, come indicato dall’articolo 20 della Legge 102/2009. La 

certificazione riporta la diagnosi clinica, utilizzando i codici  della  10^  revisione  della  

Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD10) dell’OMS, identifica le risorse professionali 

necessarie (insegnante di sostegno, assistente di base, assistente educativo specialista) e individua 

l’orizzonte temporale per l’aggiornamento. La Circolare precisa che, al momento della visita per 

l’accertamento dei requisiti sanitari presso l’apposita Commissione medico – legale, l’alunno debba 

essere anche in possesso del Profilo di Funzionamento ( Decreto Legislativo 66 del 2017) in quanto 

costitutiva del diritto all’attribuzione delle misure di sostegno e di  integrazione,  posto  che  la 

tipologia delle risorse da assegnare e la loro entità vanno valutate in relazione allo sviluppo delle 

potenzialità dell’alunno e al contesto e non già, in modo  automatico,  alla  gravità  clinica.  La 

Diagnosi  Funzionale  viene  redatta dall’équipe multidisciplinare della ASL di residenza, avendo 

cura di descrivere le potenzialità dell’alunno, oltre che rappresentarne le compromissioni funzionali 

e la relativa entità. I Dirigenti Scolastici provvedono ad acquisire sia la Diagnosi Funzionale, che il 

Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico – legale, per l’adozione dei 

provvedimenti di propria responsabilità. L’attribuzione delle risorse per il sostegno e l’integrazione 

impegna le diverse istituzioni coinvolte in specifici adempimenti, in relazione alle diverse 

competenze. 

 
Documentazione necessaria 

• Diagnosi clinica 

• Diagnosi funzionale 
• Profilo dinamico funzionale 

• Piano educativo individualizzato 
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DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi clinica o certificazione 

di disabilità 

Definisce  la  patologia specifica 

di cui il disabile è affetto. Il suo 

aggiornamento è strettamente 

legato all’evoluzione  della 
malattia. 

E’ redatta dal servizio della ASL All’atto della prima segnalazione. 

Deve essere aggiornata a ogni 

passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

Diagnosi funzionale 

Deve contenere: 
• I dati anamnestici, clinico 
-medici, familiari e sociali. 

• I livelli di funzionalità e di 

sviluppo dell’alunno in diverse 

aree di base. 

• I livelli di competenza raggiunti 

rispetto agli obiettivi e ai percorsi 

didattici della classe. 

• Gli aspetti psicologici, affettivo- 

emotivo, comportamentali che 

devono determinare la qualità del 

rapporto educativo con l’alunno. 

Alla D.F. provvede il servizio la 

ASL o un Ente socio-sanitario 

accreditato e convenzionato 

dalla Regione del comune di 

residenza 

La D.F. è formulata al momento 

in cui il soggetto con disabilità 

accede alla struttura sanitaria per 

conseguire gli interventi previsti 

dagli articoli 12 e 13 della Legge 

104/92. 

Profilo Dinamico Funzionale 

Il P.D.F. è un documento, redatto 

successivamente alla D.F. che 

raccoglie la sintesi conoscitiva, 

riferita al singolo 

alunno, relativamente alle 

osservazioni compiute sullo 

stesso in contesti diversi, da 

parte di tutti i differenti operatori 

che interagiscono con lui: 

famiglia, scuola, servizi. 

Ha lo scopo di integrare le 

diverse informazioni già acquisite 

e indicare, dopo 

il primo inserimento  scolastico, 

"il prevedibile livello di sviluppo 

che l’alunno potrà  raggiungere 

nei tempi brevi (sei mesi) e nei 

tempi medi (due anni)" (D.P.R. 

24/2/94). 

Questo documento "indica le 

caratteristiche fisiche, psichiche, 

sociali ed affettive dell'alunno e 

pone in rilievo sia le difficoltà di 

apprendimento conseguenti alla 
disabilità, con relative possibilità 

Il P.D.F. "viene redatto dal 

servizio della ASL con il 

personale insegnante e 

i famigliari o gli esercenti la 

potestà parentale." (D.P.R. 

24/2/94). 

Il P.D.F. viene "aggiornato 

obbligatoriamente al termine 

della scuola dell'Infanzia, della 

scuola Primaria, della scuola 

secondaria di primo grado 

(L.104/92; D.L.297/94). 

 



di recupero, sia le capacità 

possedute che devono essere 

sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle scelte 

culturali della persona " (D.L. 

297/94). 
In sostanza il P.D.F., senza 

pretese definitorie e 

classificatorie, rappresenta un 

momento di interazione e di 

confronto tra i diversi punti di 

vista dei soggetti coinvolti nella 

relazione educativa con l'alunno 

(docenti, tecnici A.S.L. e, fin 

dove possibile, la famiglia) con 

particolare riferimento 
all'ambiente scolastico. 

  

Il profilo di funzionamento (PF) è 

il documento propedeutico alla 

redazione del PEI. Il PF: 

 
sostituisce, 

ricomprendendoli, la 

diagnosi funzionale e il 

profilo dinamico 

funzionale; 

è redatto dopo 

l’accertamento della 

disabilità, secondo i criteri 

del modello bio- 

psicosociale della 

Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute 

(ICF). 

definisce anche le 

competenze professionali e 

la tipologia delle misure di 

sostegno e delle risorse 

strutturali necessarie per 

l’inclusione scolastica; 

evidenziamo che tali 

competenze non erano in 

precedenza riconosciute 

alla diagnosi funzionale e al 

profilo dinamico 

funzionale. 

Il PF è redatto dall’unità di 

valutazione multidisciplinare, di 

cui al DPR 24 febbraio 1994, sulla 

base della certificazione di 

disabilità inviata dai genitori. 

 
L’ unità di valutazione 

multidisciplinare è composta da: 

 
1. a) un medico specialista o 

un esperto della condizione 

di salute della persona; 

2. b) uno specialista in 

neuropsichiatria infantile; 

3. c) un terapista della 

riabilitazione; 

4. d) un assistente sociale o un 

rappresentante dell’Ente 

locale di competenza che ha 

in carico il soggetto. 

 
Alla redazione del PF collaborano i 

genitori dell’alunno e un 

rappresentante 

dell’amministrazione scolastica, 

individuato preferibilmente tra i 

docenti della scuola frequentata dal 

soggetto interessato 

Il profilo di funzionamento 

è redatto dopo 

l’accertamento della 

disabilità, secondo i criteri 

del modello bio- 

psicosociale della 

Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute 

(ICF). 

 
Il PF sostituirà la diagnosi 

funzionale e il profilo dinamico 

funzionale a partire dal 1° gennaio 

2019. 

 
Il profilo di funzionamento va 

aggiornato al passaggio di ogni 

grado di istruzione, a partire dalla 

scuola dell’infanzia. 

 
Può essere, inoltre, aggiornato in 

caso di nuove condizioni di 

funzionamento della persona 

disabile 
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Progetto Individuale 
 

Il Progetto individuale è previsto, 

com’è noto, dall’articolo 14, 

comma 2, della legge n. 328/2000. 
 

Nell’ambito della redazione del 

Progetto, i genitori collaborano con 

l’Ente locale. 

Il Progetto Individuale comprende: 

▪ provvede il comune in forma 

diretta o accreditata, con particolare 

riferimento al recupero e 

all’integrazione sociale; 

le misure economiche necessarie per 

il superamento di condizioni di 

povertà, emarginazione ed 

esclusione sociale; 

le potenzialità e gli eventuali 

sostegni per il nucleo familiare. 

 
 
Le nuove disposizioni, di cui sopra, 

entrano in vigore dal 1° gennaio 
2019 

Il Progetto è redatto, su richiesta dei 

genitori, dal competente Ente locale 

sulla base del Profilo di 

Funzionamento. Ricordiamo che 

quest’ultimo ha sostituito, 

ricomprendendoli, la Diagnosi 

Funzionale e il Profilo dinamico- 

funzionale. 

 

Verifica finale Insegnanti di sostegno 

e curricolari. 

A fine anno scolastico 

Verbali del GLHO Docente di sostegno e sottoscritto 
dai componenti del GLHO. 

A inizio e fine dell’anno 
scolastico. 

Certificazione delle competenze 

Documento di valutazione 
Docenti curriculari e di sostegno. Al termine del quadrimestre 
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2.2 Continuità tra ordini di scuola 

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti 

gli insegnanti e le Funzioni Strumentali allo scopo di agevolare il passaggio ai tre ordini di scuola. 

Questa procedura permette di porre una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di 

più nei confronti dell’alunno con disabilità. 

Per l’alunno disabile, dopo l’iscrizione, deve essere realizzata una fase di prima conoscenza 

attraverso l’acquisizione di informazioni: visione della documentazione, contatto con gli specialisti, 

contatto con operatori e/o docenti dell’ordine di scuola precedente. 

La continuità si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola: 

organizzazione dell’ultimo GLH Operativo alla presenza della Funzione Strumentale dell’ordine 

successivo; 

presa di contatto con la scuola di provenienza e partecipazione al GLH Operativo finale; 

attuazione di Progetti di Continuità; 

elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di 

sostegno, eventuali educatori; 

predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola, comprese le 

prove di ingresso, per gli ordini di scuola che le prevedono. 

 

2.3 Valutazione 

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle  loro  

potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92). In occasione 

delle prove Invalsi gli studenti con disabilità potranno usufruire di prove in linea con il loro 

percorso formativo e didattico ripreso dal PEI. 

 

2.4 Indicazioni operative per l’Esame di Stato 

 
Gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove previste; le prove possono però essere 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo 

individualizzato; tali prove devono essere idonee a valutare  l’allievo  in  rapporto  alle  sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La sottocommissione potrà assegnare gli ausili necessari e un tempo differenziato per 

l’effettuazione delle prove. 
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Nel caso di esito negativo delle prove di esame, l’alunno con disabilità ha diritto ad ottenere  un 

attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo valido per l’iscrizione e la 

frequenza alla scuola superiore, ai soli fini del conseguimento di un attestato finale. Nel diploma di 

licenza non deve essere fatta menzione delle  prove  differenziate  sostenute  dagli  alunni  con 

disabilità. 

2.5 Orientamento 

 
Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla 

Scuola dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della 

crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri,  

aspirazioni. 

L’orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica 

l’insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire 

supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili 

per ciascun allievo con disabilità. 

Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, viene destinata 

particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche 

inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. 

mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, 

percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta 

capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene espresso dall’allievo. 

Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, 

non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

2.6 Uscite didattiche 

La pianificazione delle uscite tiene conto della presenza di tutti gli alunni, ai quali sono garantite 

pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo 

relazionale e formativo degli studenti e viene quindi posta particolare attenzione da parte  della  

scuola nella programmazione e gestione di queste esperienze. 

Nell’organizzazione delle uscite didattiche viene valutata l’accessibilità dell’itinerario e sono 

previste misure di sostegno adeguate. 
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3. Disturbi evolutivi specifici Svantaggio socio- linguistico e 

culturale 

3.1 Osservazione iniziale: rilevazione degli indicatori di rischio 

La scuola ha il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo 

Specifico di Apprendimento, distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio- 

ambientale e, in caso di persistenza dei suddetti casi di difficoltà, di darne comunicazione alle 

famiglie per l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. 

Nello scorso anno scolastico l’Istituto ha aderito ad una sperimentazione voluta dalla regione 

finalizzata all’individuazione precoce degli alunni DSA: una classe prima dell’Istituto è stata 

coinvolta nella somministrazione di un Protocollo (Linee Guida della Regione Toscana sui DSA) e 

ha partecipato attraverso la Funzione strumentale dell’Inclusione, ad un tavolo di lavoro per 

ottimizzare le prove stesse. Il protocollo ha lo scopo di fornire agli educatori un supporto 

metodologico per attuare in modo omogeneo nel territorio regionale modalità di  osservazioni  di 

quelle abilità che, secondo la ricerca psicoeducativa più recente, emergono in modo “spontaneo” nei 

bambini. L’identificazione precoce di un potenziale disturbo specifico di apprendimento avviene 

attraverso l’osservazione sistematica del docente, essa permette un’approfondita conoscenza del 

soggetto e della sua individualità e ricopre una funzione progettuale di pianificazione delle azioni da 

intraprendere per modificare e adeguare di volta in volta scelte didattiche e metodologiche. 

L’iter previsto dalla L. 170/2010, art. 3, si articola in tre fasi: 

Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o 

calcolo 

Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà 

Segnalazione dei soggetti “resistenti” all’"intervento didattico. 

La rilevazione non può e non deve servire per attribuire etichette diagnostiche all’alunno, né deve 

essere considerata uno strumento per un invio immediato ad esperti esterni alla scuola. 

L’individuazione precoce delle difficoltà consente, invece, di intervenire su due ambiti diversi, ma 

egualmente importanti e correlati: 

prevenire l’insorgenza di strategie e meccanismi inadeguati e inefficaci; 

prevenire e arginare le conseguenze di esperienze ripetutamente frustranti (senso di 

inadeguatezza e perdita di motivazione). 
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3.2 Stesura del Piano Didattico Personalizzato 

La Legge n.170 del 2010, che riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), attribuisce 

alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee, 

affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. In essa si dispone che 

tutte istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio di questi studenti, introducendo 

strumenti compensativi e misure dispensative all’interno di un Piano Didattico Personalizzato. 

“…La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere 

l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito 

delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere 

realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati… 

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel 

Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed 

unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni  della  classe, 

considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo…. Nel rispetto degli 

obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso 
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l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 

successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), 

l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli 

raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.” (Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 2011) 

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 amplia l’area di  intervento  della  L.170,  evidenziando 

come “…ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” La direttiva contiene 

indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi e le misure d’intervento di cui “Le scuole- 

con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame  della  documentazione 

clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 

didattico- possono avvalersi per tutti gli alunni con BES...”. La successiva Circolare ministeriale 

del marzo 2013 stabilisce che, ove non sia presente la certificazione clinica o una diagnosi, sia il 

consiglio di classe e/o il team docenti ad indicare in quali casi appaia necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica, motivando opportunamente  e verbalizzando  le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche:  “È  necessario  che  l’attivazione  di  un 

percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES sia deliberata in Consiglio di 

classe  -  ovvero,  nelle  scuole  primarie,  da  tutti  i  componenti  del  team docenti - dando luogo al 

PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi  specificamente  delegato),  dai 

docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia  necessario  trattare  dati  sensibili  per  finalità 

istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.” La 

stesura del PDP è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per  gli  alunni  con  DSA,  è  invece 

lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per gli altri alunni BES (alunni con diagnosi di 

Disturbo evolutivo specifico, diverso dal DSA, e alunni in situazione di svantaggio); tali  percorsi di 

didattica personalizzata devono essere, comunque, compresi all'interno delle Indicazioni Nazionali, senza 

differenziazione degli obiettivi di apprendimento rispetto a quelli previsti per la classe. 

Infatti, diversamente dall’azione formativa individualizzata , la programmazione personalizzata pone 

obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie 

in funzione delle caratteristiche individuali dello specifico studente, con l’obiettivo di assicurare a 

tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo; essa comporta, quindi, 

attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni. 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento che riporta l’elenco degli strumenti 

compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline scolastiche, oltre alle modalità di 
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verifica e di valutazione per quello specifico studente a cui gli insegnanti si devono attenere. È 

importante che le indicazioni siano realistiche, coerenti, verificabili e significative. Viene redatto 

all’inizio di ogni anno scolastico, firmato da genitori e docenti entro i primi tre mesi per gli studenti 

già segnalati, inoltre esso deve essere continuamente verificato e monitorato,  al  fine di  apportare  

delle modifiche in itinere, qualora ce ne fosse la necessità. 

Lo studente non ha necessariamente bisogno di tutti gli strumenti compensativi, ma quelli che 

vengono selezionati vanno sempre adattati alle sue caratteristiche e alle sue specifiche difficoltà. 

Sono considerati strumenti compensativi tutte quelle strategie (procedimenti, stili di lavoro…) e 

strumenti tecnologi (dal computer ai sistemi di registrazione/riproduzione della voce), in grado di 

bilanciare un’eventuale disturbo, riducendone gli effetti negativi: 

• tabelle dei mesi, dell’alfabeto e dei vari caratteri; 

• tavola pitagorica, tabella delle misure, tabelle delle formule; 

• mappe concettuali e schemi; 

• calcolatrice; 

• registratore o MP3; 

• computer con correttore ortografico e sintesi vocale; 

• libri digitali e audiolibri; 

• uso di font come Arial, Calibri, Georgia, Tahoma, Verdana; 

• uso di un carattere a dimensione pari o superiore a 14; 

• uso dell’interlinea 1,5. 
 

 

Gi insegnanti devono sempre, anche nel corso delle prove di verifica, consentire allo studente l’uso 

degli strumenti compensativi previsti per lui/lei nel PDP. 

Le misure dispensative hanno lo scopo di evitare che le difficoltà derivanti dal disturbo possano 

causare un generale insuccesso scolastico dello studente. Esse possono consistere in: 

• non richiedere lettura a voce alta e/o scrittura veloce sotto dettatura; 

• tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio; 

• assegnazione di compiti a casa in misura ridotta; 

• possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma per qualità di pagine; 

• dispensa dall’uso del vocabolario e/o dallo studio mnemonico delle tabelline. 

I genitori dell’alunno, attraverso la firma del PDP: 

dichiarano di essere stati informati; 

esprimono il loro consenso nei confronti delle scelte didattiche, degli strumenti 

compensativi e misure dispensative attivate per il proprio figlio; 

assumono degli impegni ( patto educativo). 
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La sottoscrizione del documento evidenzia la corresponsabilità nel percorso educativo di  tutte  le 

figure che ruotano intorno all’alunno, esso costituisce, quindi, un vero e proprio contratto formativo che 

tutti si impegnano formalmente a rispettare. 

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti 

dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva 

Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003. 

 

 
3.2.1 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 

Area dello svantaggio socioeconomico 

 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di  elementi  oggettivi  come,  ad 

esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

didattiche e psicopedagogiche effettuate dai Consigli di classe o dal Team pedagogico. 

 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Nel caso in cui i Servizi Sociali lo 

ritengano opportuno e lo richiedano, i docenti, in sinergia con gli operatori sociali, provvederanno a 

compilare un PDPI( piano didattico personalizzato integrato) 

 

Area dello svantaggio linguistico e culturale 

 
Per  quanto  riguarda  questa  tipologia  di  alunni si fa riferimento al protocollo accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri. La scuola comunque s’impegna ad accogliere l’alunno tenendo 

conto: 

 

o della sua età anagrafica per l’inserimento nella classe; 

o di raccogliere informazioni di merito sull’alunno che  consentano  di  adottare  decisioni 

adeguate, sia per la classe in cui dovrà essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che 

dovrebbero essere attivati; 

o del suo reale livello di alfabetizzazione della lingua italiana; 

o di accertare le competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

o di rilevare i bisogni specifici d’apprendimento ed individuare i primi elementi; 

o per la costruzione del Piano Didattico Personalizzato; 

o di effettuare valutazioni che facciano riferimento agli obiettivi minimi stabiliti per l’alunno e 

riportati per ogni disciplina. 
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3.3 Valutazione 

 
La valutazione per gli studenti DSA deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 

individuali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009), del punto di partenza e 

dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi; ad esempio, in fase di correzione degli 

elaborati degli studenti tener conto dell’influenza del disturbo su specifiche tipologie di errore 

(calcolo, trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su competenze più 

ampie e generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010). 

 

L'art. 6 della L.170 "Forme di verifica e di valutazione" invita le istituzioni scolastiche ad adottare 

modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente 

il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare, riservando particolare 

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità 

deficitaria. Gli insegnanti potranno ritenere opportuni i seguenti punti (o alcuni di essi) esplicitati 

nel PDP: 

 
- presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero 

inferiore di esercizi; 

- flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte; 

- presentazione di verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità 

delle difficoltà; 

- preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande 

esplicite, che richiedano risposte brevi (accettare  eventualmente  che  l’alunno  si  aiuti  tramite 

l’uso di immagini e vignette); 

- per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta; 

- programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette; 

- concessione di tempi più lunghi per la risposta; 

- uso di supporti visivi per l’ampliamento lessicale; 

- predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 

film/documentari, ausilio anche di immagini); 

- previsione di una sola verifica orale/scritta al giorno; 

- possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per 

favorire le performance orali; 

- da valutare la convenienza della lettura ad alta voce, per evitare sensazioni di disagio di fronte 
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ai compagni; 

- valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e 

dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi; 

- considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso 

La valutazione assume quindi una valenza formativa 

 

E’ funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal team docenti 

 
3.3.1 Prove INVALSI 

 

 

riservata solo a: 

 
1. allievi con disa ilit certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017), 

di seguito DVA (Diversamente Abili); 

2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010 (art.  11, 

comma 9 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DSA; 

 

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI 

computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compen‐ sativa. 

 
L’attribuzione di misure dispensative/compensative è competenza e responsabilità del Dirigente 

scolastico che prevede alla loro indicazione nell’Elenco studenti elettronico in stretta e formale coerenza 

con quanto previsto dal PEI per i DVA e dal PDP per i DSA. 

 

Allievi DVA (certificati ai sensi della legge n. 104/1992) 

 
La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017) è rilasciata 

solo nel caso in cui l’allievo svolga la prova INVALSI CBT con l’eventuale indicazione di una o più 

delle seguenti misure compensative
1
: 

 

– donatore di voce 

 
– tempo aggiuntivo 

 
 

1 
Se previsto dal PEI, l’utilizzo del dizionario e della calcolatrice personali dell’allievo pu essere previsto senza 

comunicazione di tale misura compensativa all’INVALSI 

 

 



La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs.INVALSI). 

 
      (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI. 

 
Allievi DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/2010) 

 

Elenco studenti elettronico. 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. 62/2017, e se previsto dal PDP, gli allievi DSA 

certificati dispensati dalla prova scritta (di scuola) di lingua straniera oppure esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova INVALSI d’Inglese 

cio non svolgono n la parte di ascolto n  uella di lettura). onseguente‐ mente l’alunno NON 

riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.4 Valutazione ed alunni con BES 

 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 

 

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 

 

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 

tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di 

classe o i docenti contitolari possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero l’esonero della prova. 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 

istruzione con l uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché' ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato. 

 

Per lo svolgimento dell esame   di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l autonomia e la comunicazione, 

predispone,  se  necessario,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso   dell alunna   o 

dell alunno in rapporto alle sue potenzialità' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 

differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma finale. 

 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 

di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini 

del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 

 



Valutazione degli alunni con DSA 

 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 

 

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 

secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 

 

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalità' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

 

Per l esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la  commissione può  riservare  alle  

alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne 

e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel 

caso in cui siano già' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell esame, senza che venga pregiudicata la validità' delle prove scritte. 

 

Per l'alunna o l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento, prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 

stabilisce modalità' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l alunna o l alunno, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento  delle  lingue 

straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del  superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma. 

 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali . Per lo svolgimento 

delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con 

il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 

lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. 



Valutazione degli alunni stranieri 

 
Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida 

per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014: 

 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo 

di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini  italiani  (DPR 394/1999 

art.45). uesta norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con 

il DPR 122/2009, pertanto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si 

applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento: 

 

• diritto ad una valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti 

dal Collegio dei docenti; 

 

• assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e del giudizio sintetico per il 

comportamento; 

 

• ammissione alla classe successiva o all esame di Stato con le stesse modalità previste per gli alunni 

di cittadinanza italiana; 

 

• rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e dell'obbligo di istruzione; 

 

• attribuzione delle tutele specifiche dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai 

sensi della legge 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 170/2010 o se presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi 

speciali emanata il 27/12/2012. 

 

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente 

immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le 

modalità di valutazione e di certificazione, ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso 

di apprendimento tenendo conto necessariamente il punto di partenza dello stesso. E' prioritario, in 

tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di Istruzione e, successivamente, dalle 

Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei 

programmi per i singoli alunni, garantendo loro una valutazione che tenga conto, per quanto 

 



possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle scuole frequentate, delle 

abilità e competenze essenziali acquisite. 

 

GLI ESAMI DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 
La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, 

ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. E' importante per questo che nella 

relazione di presentazione della classe all'esame di Stato al termine del primo ciclo, vi sia 

un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro 

rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d esame 

assume una particolare importanza poiché sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione 

dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.1 Lingue straniere 

 
L’Istituto Comprensivo attua ogni strategia didattica per consentire l’apprendimento delle lingue 

straniere nel rispetto dei seguenti criteri: 

privilegiare l’espressione orale 

ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune 

progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le 

difficoltà connesse ai DSA. 

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa è possibile dispensare gli alunni con 

DSA dalle prove scritte. Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con 

altre patologie, è possibile esonerare gli alunni dall’insegnamento delle lingue straniere. 

Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

-certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 

prove scritte da parte del neuropsichiatra; 

-richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; 

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica. 

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di Esame di Stato, le modalità e i contenuti delle 

prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della 

documentazione fornita dai consigli di classe I candidati con DSA che superano l’Esame di Stato 

avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte conseguono il titolo legalmente 

valido. 

“In caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie, risultanti da certificato diagnostico, l’alunno/a su richiesta della famiglia è 

esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 

In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 

equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame 

viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8” (D. LGS 62/2017). 

Lo stesso documento specifica, inoltre, che il diploma rilasciato, così come le tabelle affisse 

all’albo, non devono far menzione della differenziazione delle prove. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2018/2019 

 
“Il concetto di Bisogno Educativo Speciale” esprime una macrocategoria che 
comprende tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli 
alunni, includendo dunque, sia quelle derivanti da situazioni considerate 
tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle 
determinate da deficit in specifici apprendimenti clinicamente  significativi 
come ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, il 
disturbo da deficit attentivo ed altre ancora scaturite da situazioni di 
problematicità psicologica, comportamentale, relazionale,  di  apprendimento, 
di contesto socio-culturale, ecc. 

Tutte queste situazioni di difficoltà, pur tra di loro molto diverse, hanno 
un aspetto che le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali nel diritto a 
ricevere un’attenzione educativo didattica sufficientemente individualizzata ed 
efficace: tutte sono, infatti, espressione di bisogni “speciali” che, pertanto, 
richiedono alla scuola la realizzazione di risposte didattiche personalizzate. 
In ottemperanza alla direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” del 27.12.2012, alla Circolare n. 86 del 6 marzo 2013 esplicativa 
della precedente direttiva, e nel vivo desiderio di fornire agli  alunni  della 
nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e 
l’inclusività, è  stato  sviluppato il  seguente Piano per l’Inclusione, 
caratterizzato  dalla ricerca della  condivisione  delle problematiche e 
dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

minorati vista 0 

minorati udito 0 

Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici  

DSA 31 

ADHD/DOP 0 

Borderline cognitivo 5 

Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

Socio-economico-Linguistico-culturale 41 

Disagio comportamentale/relazionale 26 
Totali 121 

% su popolazione scolastica 10% 
N° PEI redatti dai GLHO 20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 41 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

 

 
F. Rapporti con servizi 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 
Sì 

Altro:  

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 



Parte II – 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.) 

 
1. Il Dirigente Scolastico individua le figure strategiche che operano all’interno del GLI 

(Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivoper la scuola. Non v’è dubbio 
che in questa prospettiva più ampia, il PAI allarghi la cerchia dell’integrazione tradizionale 
rinviando, prima di tutto, ad un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola. 

 

2. Il GLI di Istituto che è composto da: 
- Collaboratori del DS 

- FS area Inclusione/Benessere 
- FS area Intercultura 
- Rappresentante docenti di sostegno 
- Un Collaboratore Scolastico 

- Rappresentante Amministrazione Comunale 

 

Svolge le seguenti funzioni: 
a)rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 

- svantaggio sociale e culturale; 

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza degli alunni della cultura e della  lingua  italiana 
perché appartenenti a culture diverse; 

b)raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
d)rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

e)raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 

f)elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 
3. Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel 

PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri  e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare 
ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

4. Consigli di classe/Team docenti: definizione dei bisogni dell’alunno, individuazione dei 
casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione dei BES secondo i criteri 
approvati dal Collegio Docenti; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in 
possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione 
strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni  con BES 
al contesto di apprendimento; progettazione e condivisione di progetti personalizzati; 
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 
processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PDP); collaborazione scuola 
famiglia-territorio. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

5. Il referente BES supporta l’azione dei Consigli di Classe; presenta un report per la 
formulazione di azioni per il piano di miglioramento e per la formazione docenti. Propone 
una progettazione inclusiva che sia maggiormente rispondente ai bisogni del  singolo 
alunno o gruppo di alunni in difficoltà o svantaggio, anche con attività di tipo laboratoriale; 
tali interventi si auspicano riferiti all’intero plesso in modo che tutta la comunità educante 
risulti coinvolta. 

 

6. Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto 
al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche 
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 
7. Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; raccolta Piani di Lavoro 
Personalizzati relative ai BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master 
Universitari e docenti specializzati per il sostegno. 
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. 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
- nuove tecnologie per l'inclusione 

Sarà favorita la partecipazione a iniziative di formazione individuale, stabilendo un rapporto anche 
con il CTS territoriale. A seguito dei corsi di formazione realizzati nell’a.s. 2017-18 verrà favorita la 
diffusione del materiale e delle riflessioni acquisite all’interno del lavoro collegiale dei docenti. 
- Le best practices realizzate all’interno dei Consigli di Classe saranno socializzate come momento 
di formazione per tutto il personale. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e 
documenterà gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni. 
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare  impegno  in  relazione 
rispetto dei diversi stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei  saperi, 
metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto  si  traduce  nelle 
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 
quelle del percorso comune. Per questo dovranno essere stabiliti livelli essenziali di competenza 
che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da  tutti  i docenti  curricolari 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento 
sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

classe. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
specifiche, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. In particolare i Consigli di classe o il team dei 
docenti predispongono il PDP con alcune delle seguenti strategie: 
- adozione di tipologie di prove che siano funzionali alle abilità dell’alunno con particolare 
riferimento a quelle aree in cui si evidenziano le maggiori difficoltà, 
- adozione di misure compensative e/o dispensative, 
- adozione di griglie differenziate per la misurazione delle verifiche sostenute, 

- diversa scansione temporale nella programmazione delle attività, 
Nella valutazione finale i Consigli di Classe dovranno prestare particolare attenzione al processo di 
miglioramento in atto rispetto ai risultati raggiunti. 

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

 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno 
con gli insegnanti di classe, operatori socio-sanitari e del servizio civile. I docenti curricolari 
progettano e realizzano percorsi personalizzati ; adottano strategie di valutazione coerenti con il 
progetto elaborato per l ‘alunno. I docenti di sostegno  promuovono  attività  individualizzate 
attività laboratoriali per gruppi di classe e a classi aperte. Progettano con le insegnanti di classe 
interventi educativo-didattici per alunni con BES. Elaborano la  modulistica  di  riferimento  (PDF 
PDP, PEI). Adottano metodologie specifiche per le diverse tipologie di disabilità in collaborazione 
con i servizi socio-sanitari. Gli operatori assistenziali promuovono interventi educativi per l’alunno 
con disabilità, per favorire l’autonomia personale e sociale in collaborazione con  i  docenti. Gli 
operatori del servizio civile svolgono un intervento di supporto ai docenti all’interno della classe. 
Sono presenti in Istituto : 1 Funzione strumentale per il Benessere a cui afferisce l’area 
dell’inclusione ed 1 Funzione strumentale per l’intercultura a cui afferisce l’area dello svantaggio 
socio – culturale. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

- Tutoring 

- Attività individualizzata 

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

 

Si intende proseguire i rapporti con gli enti e le associazioni che collaborano con la scuola e che 
sostengono le iniziative inclusive come progetto Tacsi, progetto Aral, PEZ Scolare, Tutti in Gioco, 
progetti della Vetrina del Comune, progetto di recupero/consolidamento in Italiano e Matematica. 
Si continuerà nel rafforzare il coinvolgimento di esperti/specialisti che hanno in carico l’alunno nei 
momenti della programmazione e della valutazione finale 
Si promuoveranno i rapporti con CTS di zona per attività di informazione, consulenza e richiesta di 
materiale di supporto per disabilità. Si lavorerà inoltre: 

- Alla definizione di un protocollo formalizzato su procedure condivise d’intervento su DSA e 
BES; 

- A rafforzare la collaborazione con il Comune di Capannori per il progetto “ARAL”  di 
supporto alle attività didattiche; 

- Alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per alunni stranieri e laboratori di 
consolidamento disciplinare tenuti da volontari (associazione Ilio Micheloni); 

 



 

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 deve essere 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusione. 
Le modalità di condivisione dei percorsi attivati con la famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione costruttiva. 
Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei  docenti  per 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità 
e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, 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 del PEI e PDP. 
Nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado sarà ribadito il ruolo del docente 
coordinatore, come interlocutore privilegiato cui fare riferimento per segnalare eventuali situazioni 
di disagio. 

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

 
Il curricolo attento alle diversità è fondamentale e ha maggior valore se sviluppato in verticale, 
attraverso i tre ordini di scuola. 
A tal proposito si propongono le seguenti tematiche: 

intercultura 

prevenzione bullismo 
continuità anni-ponte 

Inoltre, tra i tanti possibili percorsi formativi inclusivi è da sottolineare l’importanza del tema 
ecologico e sportivo. 
Possibilità di personalizzare l’orario scolastico, in base alle  caratteristiche  ed  ai  bisogni  speciali 
degli alunni. 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti  con  bisogni  educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP e PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni di individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e  dalle  competenze  presenti  nella 
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché  
le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di  risorse 
aggiuntive costituite anche da ore di contemporaneità utilizzate per sostenere gli alunni in 
particolari difficoltà. 
Rafforzare il ruolo di figure dedicate all’interno dell’organigramma: 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- referente Inclusione ed Intercultura 
- docente coordinatore nell’ambito del C.d.C 

Coinvolgimento dei Collaboratori scolastici con posizione economica (ex art 7), nella realizzazione 
degli obiettivi fissati dal PAI. 

 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione. 
 

Le risorse aggiuntive sono state ben utilizzate ai fini inclusivi e di sostegno  predisponendole  a 
supporto delle iniziative e dei progetti didattici messi in atto; si auspica di continuare il lavoro 
intrapreso e per questo occorrerà rinnovare la richiesta di assistenti socio educativi e di 
collaborazione alle associazioni del territorio. Al contempo si promuoverà, qualora se ne presenti 
l’occasione, la partecipazione a eventuali bandi su progetti legati all’integrazione e all’inclusività. 
Tuttavia l’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte 
progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che 
richiedono necessitano di risorse aggiuntive quali: 

- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti; 

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
con disabilità 

- L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità 
grave dal primo periodo dell’anno scolastico; 

- L’incremento  di  risorse professionali  per favorire la promozione del successo 
formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione 

Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 
risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi. 
Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e 
l’organizzazione di laboratori linguistici finalizzati alla 1° e 2° alfabetizzazione. 

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. 
 

Da una lettura globale del sistema scolastico emergono i seguenti punti di debolezza: 

un progetto accoglienza più attento alle differenze culturali e linguistiche nei tre ordini di 
scuola 

un progetto continuità meglio articolato che favorisca il passaggio delle informazioni (Port- 
folio alunni) tra i docenti 

un progetto orientamento strutturato alfine di cogliere maggiormente le singole specificità 
così da favorire il futuro percorso scolastico. 

Notevole importanza deve essere data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere 
con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali  presenti,  la  Commissione  Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 

 



di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura” 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2018 



Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2018/2019 

 
 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(aggiornamento a.s. 2018/2019) . 

 
L’introduzione nel PTOF  di  una  previsione  dell’organico  dell’autonomia trae ragionevoli 

ipotesi, nella sua definizione, dalla citazione ricavata all’interno   della   L.107/2015   comma   

63/67  che  recita“ i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla  realizzazione  del  

piano triennale dell’offerta formative con  attività di insegnamento,di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di pro- gettazione, di coordinamento”. L’organizzazione e la

 definizione dell’organico dell’autonomia per il triennio di riferimento è stata definita 

attraverso un riscontro oggettivo tra l’organico di fatto as- segnato a questa Istituzione Scolastica 

per l’a.s. 2018/2019 e la percentuale di incremento o di di- minuzione della popolazione 

scolastica in base ai diversi ordini di scuola in riferimento agli ultimi 5 anni scolastici così come 

riportato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

Anno di riferimento Alunni scuola 

dell’In- fanzia 

Alunni scuola 

Primaria 

Alunni scuola Secon- 

daria di primo grado 

2011/2012 273 546 315 

2012/2013 275 573 312 

2013/2014 257 608 288 

2014/2015 266 611 301 

2015/2016 268 642 297 

2016/2017 274 645 297 

2017/2018 253 644 292 

2018/2019 238 622 329 



Dai dati inseriti in tabella emerge che per la  scuola  dell’Infanzia  ci sono tenui 

segnali di decremento dovuti a una diminuzione degli alunni totale per sezione 

individuati in 27 unità anziché in 29 e un aumento degli alunni con tutela legge 104 

che necessariamente diminuiscono il numero alunni per sezione. Si riscontra un 

livellamento dei dati in percentuale  nella  popolazione scolastica della scuola 

Primaria e un aumento notevole degli alunni della scuola Secondaria di primo grado 

per l’a.s. 2018/2019 . 

L’analisi dei dati, costituisce l’espressione della richiesta ipotetica e sostanziale di un 

organico dell’autonomia così definito. 



Ordine di scuola Docente posto 

commune e 

potenziamento 

Docente 

sostegno 

Docente IRC Docente inglese 

Infanzia 20+1 4+13H 2 per 15 h. 
 

Primaria 45+4 8 1/2 3 per 62 h. 11h. 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Cattedra Docenti 

A043 italiano 7 cattedre 

A059 Matematica 4 cattedre 

A245 Francese 16 h. 

A345 Inglese 2cattedre +6h 

A545 Tedesco 12 h. 

A028 Ed. Artistica 1cattedra +10 h. 

A033 Ed. Tecnica 1cattedra +10 h. 

A032 Ed. Musicale 1 cattedra +10 h. 

A030 Ed. Fisica 1cattedra + 10 h. 

Sostegno 4 cattedra +9h 

IRC 14 h. 



 

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

 
Collaboratori Scolastici: 20 

DSGA: 1 

Assistenti Amministrativi: 6 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

sarà definito in base  alle  necessità  gestionali,  iniziative didattiche, di 

coordinamento, di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali 

contenute nell’aggiornamento al PTOF a.s 2017/2018 ed 

in previsione ipotetica nel PTOF 2016/2019 nonché, secondo quanto individuato negli 

obbiettivi prioritari del RAV, entro un limite massimo di 6 unità di cui 5 per la scuola 

Primaria, almeno 1  con  abilitazione  per  il sostegno e 1 docente per la Scuola 

Secondaria di primo grado secondo le priorità e le abilitazione della classe di concorso 

riferite ai seguenti ambiti: 

umanistico, laboratoriale, linguistico, scientifico, artistico, musicale, motorio.



 
 

 

 



 

AREE OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 
 

 

 

 

ARTICOLAZIONE AREE TEMATICHE PTOF 

 

 
La definizione delle specifiche aree tematiche racchiuse in “C” come 

Comunità educante: 

(gestione offerta formativa; cittadinanza consapevole; continuità e o- 

rientamento;) 

e in “I” come Inclusione sociale: 

(intercultura e disagio; inclusione;) 

nasce dall’idea di una scuola dove costruire conoscenza ed esperienza, 

dove accogliere e aumentare il livello di competenza degli alunni e del- 

le alunne, ognuno con le singole specificità, dove raccontare il nostro 

percorso per generare una comunità educante. 

 
 

Ogni area del PTOF sotto definita in relazione alle proprie azioni di in- 

tervento, trova conferma nelle evidenti connessioni con i dati e con 

l’analisi dei processi che la nostra Istituzione Scolastica ha individuato 

attraverso il percorso di autovalutazione RAV, definendo altresì un e- 

lenco di obiettivi di processo e azioni di miglioramento indicati anche 

nel PdM. 



AREE PTOF 
 

 

 

 

 

 
 

 
C 

Comunità 
 

 

 

 

GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 
 

-Progettazione, sviluppo, verifica PTOF e 
Autovalutazione di Istituto 
-Definizione Minipof 
-Patto Scuola Modello Capannori - PTOF unico 

-Curricolo di istituto verticale per competenze 

-Recupero e Potenziamento 
-Valorizzazione del merito e del talento 

-Progettazione, Valutazione e Certificazione 
competenze 

-Dipartimenti disciplinari 
-Formazione docenti, genitori, Ata 
-Ricerca, innovazione didattica e tecnologica 
-Digitalizzazione didattica e amministrativa 
-Invalsi 
-R.A.V 

-P.di M. 

-N.I.V. 

 

 
 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
 

-Coordinamento e sviluppo progetti in 

raccordo con il territorio 

-Iniziative di legalità e memoria in raccordo 
con enti e associazioni 

-Educazione ambientale e sviluppo di buone 
pratiche 

-Educazione alimentare e sviluppo di buone 
pratiche 
-Valorizzazione della cultura e delle tradizioni 
del territorio locale 
-Attivazione moduli PON-Cittadinanza globale 
-Consiglio comunale dei ragazzi 

 
CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

 

-Continuità educativo-didattico-metodologica 
tra i vari ordini di scuola 

-Scambi di informazioni tra le classi “ponte” 

-Costruzione di un curricolo verticale per 
competenze disciplinari 

-Organizzazione Open Day 

-Orientamento in uscita dal primo ciclo di 
istruzione 



 

 

I 

Inclusione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
-HANDICAP (L. 104): 
.-protocollo inclusione 

-PAI 

 
 

 
INCLUSIONE 

 
 

-utilizzo modulistica su modello ICF 
-raccordo con enti, associazioni, servizio socio- sanitario 

-CTM/CTS formazione, consulenza, prestito, 
strumenti e ausili, laboratori alunni disabili 
-sportello d’ascolto 
-DSA: 

.protocollo e procedure 

.iniziative di formazione e di supporto: sportello DSA 
-Educazione alla salute 
-Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
-Moduli progetti PON- Competenze di base 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

-Protocollo accoglienza e prima alfabetizzazione alunni stranieri 

-Integrazione alunni stranieri, progetti e iniziative in raccordo 
con il territorio 
-Prevenzione e supporto allo svantaggio socio-linguistico-
culturale 
-Potenziamento della lingua italiana come L2 
-Progetto Lingua 2 
-Partenariati Europei –Gemellaggi 

-Certificazioni Europee competenze L2 L3 



 

  
AREA 

 
1 

 
GESTIONE 

 
OFFERTA 

 
FORMATIVA 

 

 
obiettivi 

 

 

 
formativi 

 

 

 
prioritari 

1) Sviluppare il curricolo verticale per tutte le competenze disciplinari. 
 

2) Rafforzare le azioni di supporto e recupero delle difficoltà d’apprendimento attra- 
verso l’attivazione di procedure ed interventi educativo-didattici che prevedano 
l’adozione di modalità di lavoro inclusive. 

 

3) Promuovere attività di potenziamento per incentivare e sostenere la 
valorizzazione del merito degli alunni. 

 

4) Utilizzare in maniera sempre più diffusa modalità di lavoro dove docenti ed 
alunni progettano e sperimentano, attraverso la metodologia della ricerca, 
un processo continuo di costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di 
abilità. 

 

5) Implementare le competenze chiave europee curando quelle di 
base, quelle digitali nonchè le diverse forme di linguaggio, nell’ottica di favorire la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza consapevole e 
l’inclusione degli alunni anche attraverso la nuova modalità di lavoro offerta 
dai progetti PON. 

 

6) Promuovere percorsi di formazione a supporto della professionalità dei docenti 

 
AREA 2 CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 
 

obiettivi 

formativi 

prioritari 

1) Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, della pace, 
nonché della solidarietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto 
delle differenze. 

 

2) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. 
 

3) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie, la realtà locale e le 
agenzie formative del territorio. 



AREA 3 CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

obiettivi 

formativi 

prioritari 

1) Realizzare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità educativo-didattica- 
metodologica tra i vari gradi di scuola, anche attraverso l’elaborazione di un currico- 
lo verticale per competenze. 

2) Promuovere attività di orientamento in uscita volte a favorire la presa di coscienza 
di sé, dei propri bisogni e delle proprie potenzialità. 

AREA 4 INCLUSIONE 

 

 

obiettivi 

 
 

formativi 

 

 
prioritari 

1) Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimen- 
to e cura all’educazione alimentare ed all’educazione motoria. 

 

2) Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà ed ogni forma di di 
sagio psicologico, socio-relazionale e comportamentale. 

 

3) Promuovere percorsi di apprendimento per gli alunni BES, con DSA, 
disabilità, al fine di favorire l’inclusione e il successo scolastico di tutti. 

 

4) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di 
discriminazione e bullismo anche informatico, avviando gli studenti all’utilizzo 
critico e consapevole dei social-network e dei media attraverso proposte 
formative mirate e supportate da esperti. 

 
AREA 5 INTERCULTURA / DISAGIO 

 

 

obiettivi 

 
 

formativi 

 

 
prioritari 

1) Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali, 
gemellaggi, anche nell’ottica dello sviluppo delle competenze linguistiche e digitali. 

 

2) Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettuali 
tà che conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comuni 
cattive sempre più ampie ed a vivere esperienze di contatto con altre culto 
re. 

 

3) Potenziare l’integrazione scolastica per gli studenti di cittadinanza o di lin 
gua non italiana predisponendo azioni di alfabetizzazione e di perfeziona 
mento dell’italiano come lingua seconda. 



PIANO PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTIVATI 

NELL’A.S. 2017-2018 
Progetti selezionati dal Piano didattico-educativo dei plessi e dal fascicolo ”Progetti di Istituto” 

in allegato al PTOF, in coerenza con gli obiettivi di processo, le priorità e i traguardi espressi 

nel RAV e nel PdM di istituto. 

 

 

AREE OFFERTA FORMATIVA PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. 

 
 
 

 
INCLUSIONE/BENESSERE 

-Progetto “Recupero e/o potenziamento 
in italiano e matematica 

-Progetto Benessere a scuola. 

Interventi di psicologia scolastica Spor- 

tello di ascolto. 

 

-Sportello di ascolto DSA 
 

-Progetto “Prevenzione bullismo e 

cyber-bullismo” 
 

-Progetto “Interventi di istruzione domici- 
liare” 

 

-Progetto “Creativamente” 

 

-Laboratorio inclusivo di esperienze 

motorie: “Un passo alla volta” 
(Infanzia) 

 

-Progetto coro: “Le piccole e grandi note” 

(Infanzia) 

 
INTERCULTURA 

-Progetto Intercultura per il disagio 

 

-Progetto “Lingua L2-L3” (Second.) 

 

-Erasmus Plus: Life Skills (Primaria) 

 

-Erasmus Plus: Sport and Ecology 

(Second.) 



 
CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

 
-Progetto Continuità 

 

-Progetto Orientamento 

 

-Costruzione curricolo verticale compe- 
tenze sociali e civiche, storia, geografia, 

L2 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
-Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

iniziative in raccordo con il territorio 

 
-Progetto Orto in condotta 

 

-Progetto di educazione ambientale 

 

-Progetto per la prevenzione del bullismo 

 

 
PIANO PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2018- 

2019 
Progetti selezionati dal Piano didattico-educativo dei plessi e dal fascicolo”Progetti di istituto” in 

allegato al PTOF, in coerenza con gli obiettivi di processo, le priorità e i traguardi espressi nel 

RAV e nel PdM di istituto. 

 

 

AREE OFFERTA 

FORMATIVA 

PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. 

 
 
 

 
INCLUSIONE/BENESSERE 

 
-Progetto Benessere a scuola. 

Sportello di ascolto. 

 

-Atelier creativo - 

 
-Progetto robotica 

 

-Progetto “Prevenzione bullismo e 
cyber-bullismo” 

 

-Progetto Sport 

 

-Natale in famiglia 
 

-Progetto “Una scuola su misura” 
 

-Progetto Pon “Competenze di base” 



 
INTERCULTURA/DISAGIO 

 
-Progetto Intercultura per il disagio 

 
-Progetto “Lingua L2-L3” (Second.) 

 
-Progetto L2 Dramaction (Primaria) 

 

-Gemellaggio 

 

-Erasmus Plus: Life Skills 
(Primaria)2°anno 

 

-Erasmus Plus: Sport and Ecology 
(Second.)2° anno 

 
CONTINUITA’/ORIENTAM 
ENTO 

 
-Progetto Continuità e Orientamento 

 

-Costruzione curricolo verticale per 
competenze 

CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE 

-Progetto “ Legalità e costituzione” 
iniziative in raccordo con il territorio 

 

-Pogetto PON “Cittadinanza globale” 
Consiglio comunale dei ragazzi 

 
-Progetto Orto in condotta 
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Area: Inclusione 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: Benessere-Star bene in classe_ 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

REFERENTE: DOTT.SSA SIMONA VANGELISTI 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
sia attraverso l’innalzamento dei voti e delle valutazioni relative al 
comportamento sia attraverso la diminuzione delle sanzioni 

 

Incremento dei progetti specifici per lo sviluppo delle competenze so- 
ciali e relazionali degli alunni. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodolo- 
gie didattico-educative innovative e funzionali a migliorare i comporta- 
menti e gli apprendimenti. 

 

Prevenire le difficoltà di relazione e di apprendimento attraverso per- 
corsi formativi specifici. 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 

Favorire il benessere degli alunni all’interno e fuori la classe 

Prevenire situazioni di disagio relazionale e di apprendimento 



 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 

Le iniziative, inserite nel progetto “Benessere: Star bene in classe” so- 
no finalizzate all’affermazione del benessere dei bambini, degli adole- 
scenti e degli adulti. La presenza dello psicologo è una risorsa funzio- 
nale alla realizzazione di un ambiente positivo e favorevole, non solo 
per l’apprendimento, ma anche per promuovere lo sviluppo individuale 
e la costruzione di solide competenze relazionali al fine della preven- 
zione del disagio. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il me- 
todo del colloquio psicologico, accogliendo lo studente in spirito di 
non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella compren- 
sione del suo vissuto. In sintesi, l’attivazione di questo servizio costi- 
tuisce per i ragazzi un’occasione di ascolto, accoglienza e accettazio- 
ne; sostegno alla crescita; orientamento e informazione; gestione e ri- 
soluzione di problemi/conflitti. 

 

Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genito- 
riali e delle abilità comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi pos- 
sano trovare ascolto e supporto nell’esercizio di una genitorialità piena 
e consapevole. 
Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni 
psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari. In casi di parti- 
colare rilevanza, è possibile richiedere un’osservazione in classe du- 
rante le attività didattiche o nei momenti di ricreazione (previa autoriz- 
zazione firmata da parte di tutti i genitori degli alunni della classe inte- 
ressata). 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 
CESSARIE 

 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

 

 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

Esperto interno 
 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di finanzia- 
menti cui attingere) 

 

 



 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Rilevazione indicatori di processo: 
- Rilevazione dati da parte del referente del progetto (n. utenti ri- 

chiedenti lo sportello; n. ore dedicate alle consulenze individua- 
li; n. ore dedicate alle osservazioni in classe; n. ore dedicate al- 
le restituzioni ai team docenti) 

 

Rilevazione indicatori di efficacia: 

- Questionario anonimo per la raccolta dati utenti (informazioni 
socio- demografiche) 

- Questionario anonimo di gradimento somministrato al termine 
della consulenza 

- Relazione finale e condivisione con il Dirigente scolastico: ri- 
flessioni, proposte, sviluppi futuri del progetto. 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 

Migliorare il benessere degli studenti 
 
Potenziare le relazioni interpersonali 
 
Migliorare i rapporti scuola-famiglia 
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AREA Inclusione 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Prevenire comportamenti di bullismo e 

promuovere la cultura del rispetto reciproco e della legalità. 

REFERENTE: Teresa Corapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 

ad una di esse) 

Migliorare le competenze sociali e civiche 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni 

rilevabile attraverso l’innalzamento di voti e di valutazioni re- 

lative al comportamento. 

Riduzioni delle segnalazioni inerenti alle infrazioni e ai provvedi 

menti disciplinari. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso 

a breve termine) 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso la 
promozione di percorsi formativi. 

 

Promuovere negli alunni la capacità di individuare situazioni di con- 
flittualità. 

Realizzare contesti idonei allo sviluppo di competenze relazionali. 

Diminuire gli episodi di conflittualità tra gli alunni. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Fornire uno spazio di aiuto all'interno  della  classe  o  della  scuola per 

migliorare il clima educativo ed emotivo dell' intera Istituzio scolastica. 

Creare una relazione di "aiuto" tra i diversi componenti della classe. 
 

Promuovere valori tesi al rispetto delle regole, all'interazione sociale, al 

vivere democratico anche attraverso l'educazione alla legalità. 

Sensibilizzare i genitori alle problematiche e alle azioni di prevari- 

cazione, di bullismo e di violenza. 

Creare rapporti sinergici tra l'Istituzione scolastica  e  l'extra  scuo per 

prevenire e reprimere i reati in genere. 

Dare supporto formativo e metodologico agli operatori scolastici per la 

prevenzione di fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo. 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare). 

La realtà del gruppo tra pari e le relazioni che si strutturano all'interno 
delle classi. 
Incremento del livello di consapevolezza, di autostima, di empatia e di 
rispetto dell’altro. 
Eliminazione degli episodi di sopraffazione, di atteggiamenti oppositivi 
e di conflittualità acritica. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

Interventi nelle classi: 6 incontri di cui 4 della durata di 2 ore con 
cadenza settimanale, condotti da due psicologhe e due incontri di 1 
ora per la preparazione della giornata finale. Nel corso di questi in- 
contri saranno individuati dai compagni due rappresentanti che co- 
stituiranno lo staff organizzativo e raccoglieranno dati da discutere 
nell’incontro finale collettivo. 

Attività di “aiuto tra pari”. 

Giochi di ruolo ed esercitazioni di gruppo. 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 
 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 

 



 

 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 
I docenti delle classi 
Un esperto esterno (dott.a Ines Nutini) 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 
 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Numero di episodi segnalati di conflittualità e di bullismo. 

Questionari da somministrare agli alunni 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Estendere il progetto alla totalità degli alunni dell'istituto 

Eliminare gli atti di bullismo. 

Migliorare il benessere degli alunni ed i rapporti interpersonali 



 

      ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 

Area Inclusione 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “ Progetto Sport insieme” : 

Giochi sportivi studenteschi: pallamano, atletica leggera, orienteering, nuoto 

anche per gli alunni con le tutele della Legge 104. 

Attivazione centro sportivo scolastico con laboratori sportivi pomeridiani 

Tornei di Istituto, pallamano, baseball 

Approccio autonomo e consapevole al BLSD 

REFERENTE : Caturegli Geni 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 

ad una di esse) 

 
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
attraverso l’innalzamento dei voti e delle valutazioni relative al com- 
portamento. 
 
Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli student 
 
Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e i provvedimenti di- 
sciplinari 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 

termine) 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso la pro- 
mozione di percorsi formativi specifici. 
 



 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

Sviluppare le competenze chiave Europee 

 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 

 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 

 
Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali anche a- 

dattate attraverso la pratica di numerose discipline sportive differenti 
tra di loro. Il movimento si realizza attraverso una vastissima gamma  
di gesti: dalla mimica del volto alle più svariate prestazioni sportive. L’’ 
alunno potrà così conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, co- 
municare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace . L’ 
attività praticata in ambiente naturale rappresenta poi un elemento de- 
terminante per un’ azione educativa integrata, per la formazione di fu- 
turi cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. Il 
gioco e lo sport diventano mediatori e facilitatori di relazioni all’interno 
dei gruppi. Con queste attività curricolari si crea negli alunni una forte 
autostima e una solida inclusione nei confronti dei gruppi dei pari. Inol- 
tre, praticare poi uno sport adattato o integrato risulta essere una vitto- 
ria e un successo 
Migliorare le competenze sociali e civiche ed il rispetto delle regole . 
condivise per una buona convivenze. 
Migliorare l’ autostima, la motivazione, l’accettazione dei propri limiti , 
lo sviluppo della personalità, attraverso la conoscenza e la consapevo- 
lezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 
movimento come costante cura della propria persona e del suo be- 
nessere. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

I Giochi sportivi studenteschi coinvolgono anche gli alunni con bisogni 
educativi speciali, in particolare in attività come l’atletica, la corsa adat- 
tata nella distanza, il nuoto e l ’orienteering. 

 
Le attività previste sono quelle calendarizzate da UST e USR Tosca- 
na. 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 
 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 



 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

Docenti interni 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

Palestra 
Spazi esterni 
Spazi aperti non strutturati 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
(descrizione delle tipologie di funanzia- 

menti cui attingere) 

 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Partecipazione e motivazione degli studenti verso le attività 
Aumento delle situazioni relazionali positive 
 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

I Giochi sportivi studenteschi iniziano dalla fase zonale, provinciale , 
interprovinciale e regionale per arrivare fino alla nazionale. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

Miglioramento del benessere psico-fisico degli studenti 
Miglioramento delle abilità motorie generali e speciali 
Miglioramento dei rapporti interpersonali 
Maggiore capacità di collaborazione e cooperazione 
Maggiore autonomia, consapevolezza e senso di responsabilità 
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Area inclusione 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “ L’atelier ci dà una mano per…” 

REFERENTE Francesca Scarpulla 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

Ridurre la variabilità degli esiti delle prove standardizzate all’interno 
delle scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi. 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria nelle prove na- 

zionali standardizzate 

Ridurre la percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado che, nelle prove nazionali standardizzate, si collocano al livello 1 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodolo- 
gie didattiche innovative, funzionali a migliorare gli apprendimenti e i 
comportamenti degli alunni. 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Sviluppare la creatività, la manualità, conoscere i linguaggi digitali del- 

la comunicazione; sviluppare la capacità di formulare ipotesi, di trovare 

una soluzione e verificare i risultati; sviluppare la capacità di riflettere e 

cambiare strumenti e strategie per rispondere al contesto; sviluppare il 

co-apprendimento; svolgere attività inclusive nel rispetto delle differenti 

abilità; avviare allo sviluppo del pensiero computazionale e alla cono- 

scenza di un linguaggio in codice. Imparare a collaborare, a gestire le 

diverse relazioni in un gruppo, a ricoprire ruoli diversi, ad apprendere 

in modalità peer to peer, a riconoscere il valore intrinseco delle rela- 

zioni in una comunità , il rispetto delle regole e l’impegno a lavorare 

per un risultato comune . 



 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

Attività adatta anche ad alunni con bisogni educativi speciali, rispon- 

dente ai bisogni individuali e rispettoso delle abilità di ciascuno. Fun- 

zionale a favorire l’integrazione attraverso la collaborazione, il lavoro di 

gruppo; ad apprendere in modalità peer to peer; alla scoperta del va- 

lore intrinseco delle relazioni in una comunità; al rispetto delle regole, 

ed a lavorare per un risultato comune . 

Valorizzazione di un ambiente digitale: l’atelier 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

Svolgimento di un’unità didattica dedicata alla robotica e alla pro- 

grammazione attraverso la costruzione di un gioco; Conoscere un lin- 

guaggio in codice. 

Eseguire percorsi liberi e/o obbligati. Scrivere una sequenza (lineare, 

destra, sinistra, avanti, indietro). Programmare un Bee-bot. 

Esplorare l’ “oggetto”. Programmare una sequenza per un percorso 

Verificare un percorso. Modificare i comandi per ottenere il risultato vo- 

luto. 

Collaborare nel gruppo. 

Giocare con diverse finalità: a chi comanda e chi obbedisce, 

Gareggiare a chi indovina di più (in due o più bambini o a squadre) 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 
CESSARIE 

 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

 

 



 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

 

Formatori, docenti di classe 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

 

Atelier digitale , tablet , Kit di robotica, bee-bot, ozobot 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Questionario ante e post 
Osservazioni in itinere 
Miglioramento degli stili di apprendimento 
Miglioramento nelle valutazioni disciplinari 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

Primo anno: formazione e sviluppo di almeno una unità didattica in 
una o più classi dell’istituto 
Secondo anno: introduzione sistematica di attività di robotica nelle 
classi coinvolte 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 

Diminuzione della varianza di risultati tra le scuole e le classi 
Miglioramento delle valutazioni disciplinari 
Miglioramento degli stili di apprendimento 
Aumento del benessere scolastico 
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Area    Inclusione    
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “ Robotica-mente “ 

REFERENTE Paola De Cia, Giuntini Raffaella, Francesca Scarpulla 
 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 

ad una di esse) 

 
Ridurre la varianza degli esiti delle prove nazionali standardizzate 

all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi. 

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Riduzione della varianza tra le classi della scuola primaria nelle prove 

nazionali standardizzate 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni 
 

Incrementare i progetti specifici per il miglioramento delle competenze 
sociali e relazionali degli studenti 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi di processo a breve 

termine) 

Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodolo- 

gie didattiche innovative funzionali a migliorare i comportamenti e gli 

apprendimenti degli alunni. 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso la pro- 

mozione di percorsi formativi specifici. 

 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

Sviluppare la creatività, la manualità, conoscere i linguaggi digitali del- 
la comunicazione; sviluppare la capacità di formulare ipotesi, di trovare 
una soluzione e verificare i risultati; sviluppare la capacità di riflettere e 
cambiare strumenti e strategie per rispondere al contesto; avviare allo 
sviluppo del pensiero computazionale e alla conoscenza di un lin- 
guaggio in codice. Imparare a collaborare, a gestire le diverse relazioni 
in un gruppo, a ricoprire ruoli diversi, ad apprendere in modalità peer  
to peer. Educare  a riconoscere il valore intrinseco delle relazioni in 
una comunità, al rispetto delle regole e all’impegno nonché a lavorare 
per un risultato comune 



 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 

 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

A seguito del percorso di formazione seguito “Educare al pensiero 
computazionale attraverso la robotica educativa”, le insegnanti hanno 
ritenuto opportuno sviluppare le conoscenze acquisite al fine di: 
potenziare l’apprendimento, migliorare l’inclusione, favorire il lavoro di 
gruppo e lo sviluppo cognitivo-relazionale. Attraverso questo progetto 
si sviluppa una didattica inclusiva volta a favorire nei bambini la ge- 
stione della propria emotività. L’assunzione di ruoli diversi, il rispetto 
delle regole e l’impegno a lavorare insieme per un fine comune, indu- 
ce ad una maggiore e migliore socializzazione. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

Svolgimento di un’unità didattica dedicata alla robotica e alla pro- 
grammazione, costruendo un gioco. Lettura di simboli e codici. Esecu- 
zione di percorsi liberi e/o obbligati. Scrittura di una sequenza (lineare, 
destra, sinistra, avanti, indietro). Programmazione di una Bee-bot. Ve- 
rifica di un percorso. Modifica di comandi per ottenere il risultato volu- 
to. Collaborazione di gruppo. Costruzione di cartelloni funzionali ai 
movimenti dei bambini, dei robot. Giochi con diverse finalità: “a chi 
comanda e chi obbedisce”. Gareggiare a chi indovina di più (in due o 
più bambini o a squadre). 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 

 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 



 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

Docente di matematica o altra disciplina. 

Se necessario, anche avvalendosi del supporto di un volontario del 
servizio civile, docente di sostegno e di potenziamento. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

Un kit di robotica composto da almeno sei Bee-bot,per formare gruppi 
di bambini da 4 a 6. 
Sei piccoli robot, una stazione di ricarica. La Bee-bot: rotazione per 
angoli multipli di 90°, con tasti avanti e indietro reset e partenza, con 
un passo di 15 cm, per cui sarà necessario costruire un tappeto con 
quadrettatura da 15 cm per lato. Tablet, Pc, Ozobot, Mind. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
(descrizione delle tipologie di funanzia- 

menti cui attingere) 

 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Evidente motivazione e partecipazione dei ragazzi. 

Miglioramento dei risultati scolastici del 10%. 

Miglioramento degli stili di apprendimento. 

Reazione positiva all’insuccesso. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

Prima fase: Svolgimento di almeno una unità didattica per alcune clas- 

si del plesso. 

Seconda fase: svolgimento di almeno una unità didattica in ogni clas- 
se. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

Aumento della motivazione e della partecipazione attiva dei ragazzi. 

Miglioramento dei risultati scolastici in termini di apprendimento e di 

comportamento: l’alunno sa accettare in modo costruttivo un errore; sa 

reagire positivamente ad un insuccesso. 

Miglioramento degli stili di apprendimento e delle competenze chiave 
europee. 



 
 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 
 
 
 
 

Area Inclusione 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Natale in Villa 2018 

REFERENTE: prof. Amedeo Felloni …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 

ad una di esse) 

 
Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni. 
Riduzione delle segnalazioni inerenti alle infrazioni e ai provvedimenti 
disciplinari. 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 

termine) 

 
Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso percor- 
si formativi funzionali anche al potenziamento delle competenze dei 
docenti. 
 

 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 

 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 
Il progetto coinvolge i vari ordini di scuola dell’Istituto: dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola media. Il progetto ha lo scopo di unire le diver- 
se capacità, da quelle artistiche a quelle corali, creando una sinergia 
tra le diverse modalità espressive con lo scopo di unire e fortificare la 
continuità tra le diverse età ed abilità. 

 



 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

Realizzazione di un presepe tradizionale all’interno della cinta della vil- 
la. Mercatino delle diverse produzioni realizzato dai bambini della 
scuola dell’infanzia e primaria, concerto del coro dei bambini e genitori 
della scuola dell’infanzia di Camigliano. 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 

 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

Sono richieste le disponibilità degli Insegnati  sia  nelle  ore  curricolari 
sia in ore extracurricolari per la realizzazione in loco del presepe e per 
le prove serali con i genitori coinvolti che si incontreranno tutti i giovedì 
sera a partire dal 25 ottobre 2018. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

L’esecuzione dei lavori da esporre all’evento si svolgerà nelle classi e 
nei laboratori dei diversi istituti aderenti all’iniziativa. I materiali saran- 
no prevalentemente i di recupero. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Coinvolgimento diretto dei ragazzi alle attività proposte. 
 
Partecipazione agli eventi di tutti i soggetti coinvolti. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

Il progetto si svolge tra i mesi di settembre e gennaio e si concretizza 
principalmente nella 1° o 2° domenica di Avvento, tra il 24/11 e il 8/12, 
secondo il calendario degli eventi natalizi del  Comune  di  Capannori 
che da sempre organizza e patrocina l’evento. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

Aumento del numero degli atteggiamenti corretti da parte degli alunni 
riscontrabili anche attraverso l’innalzamento dei voti e valutazioni rela- 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

tive sia ai comportamenti che agli apprendimenti. 
 

  

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 

 

Area Inclusione 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Una scuola su misura. Classi itineran- 

ti…rincorrere i saperi. Move and learn” 

REFERENTI Elisa Bechelli, Hannah Curcio, Lenzi Barbara, Pellegrini Chiara. 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti. 
 

Ridurre la variabilità degli esiti nelle prove nazionali standardizzate 
all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi. 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Riduzione della varianza degli esiti nelle prove nazionali standardizza- 
te tra le classi seconde della scuola primaria. 

 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
attraverso l’innalzamento dei voti e delle valutazioni relative al compor- 
tamento. 

 

Incremento dei progetti specifici per lo sviluppo delle competenze so- 
ciali e relazionali degli alunni. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodolo- 
gie didattico-educative innovative e funzionali a migliorare i comporta- 
menti e gli apprendimenti. 

 

Prevenire le difficoltà di relazione e di apprendimento attraverso per- 
corsi formativi specifici. 



  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

Favorire ed implementare i processi di responsabilizzazione degli 
alunni, in quanto parte attiva del processo educativo-didattico. 

 
Promuovere l’autonomia personale formando soggetti indipendenti in 
ambito scolastico e sociale. 

 

Mantenere un livello alto di attenzione mediante sia un cambio di set- 
ting mentale e fisico, dando nuova valenza ai tempi morti della giorna- 
ta. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 
 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

Gli alunni mostrano una ridotta autonomia personale sia nella 
gestione del proprio ed altrui materiale scolastico, sia nell’affrontare i 
diversi momenti della giornata scolastica. Gli alunni dimostrano 
scarsa coscienza del loro agito, sia a livello  temporale  che  spaziale,  
riferen con approssimazione ed incertezze quanto svolto a scuola. La 
prolungata permanenza in aula dei bambini favorisce situazioni di 
distraibilità con difficoltà nel mantenimento della concentrazione ed 
attenzione necessarie allo svolgimento delle lezioni. Le competenze 
socio-relazionali ed emotive dei bambini non sono ancora tali da 
favorire la capacità di riconoscere, esprimere e verbalizzare i propri 
ed altrui stati d’animo, sentimenti, frustrazioni e nel chiedere aiuto e 
supporto all’adulto. Ciò sfocia, talvolta, in situazioni di tensione ed 
incomprensione, con reazioni che non favoriscono la relazione. Il 
progetto si propone di implementare l’autonomia personale degli 
alunni nell’affrontare la giornata scolastica, dando loro gli strumenti 
necessari al fine di di- ventare parte attiva del processo educativo-
scolastico oltre  che  soggetti indipendenti, capaci di rispondere alle 
varie richieste. Li aiuterà a collocare nel tempo e nello spazio, con 
cognizione di causa il proprio ed altrui vissuto, scolastico e non, 
esprimendosi in maniera gradu mente sempre più chiara e 
comprensibile. La promozione di comp tenze sociali, cooperative e 
del senso di interdipendenza positiva, for- meranno bambini capaci di 
affrontare e gestire la propria emotività, di verbalizzare quanto 
provato o vissuto in modo adeguato e coerente sviluppando doti 
empatiche necessarie a prevenire l’insorgenza di atti di bullismo, di 
stati ansiogeni o di frustrazione. La ridefinizione de modalità di 
fruizione del materiale scolastico avvicinerà gli alunni alla 
condivisione, alla cura, al rispetto ed alla responsabilità gestionale del 
materiale comune e personale, favorendo l’acquisizione di competen- 
ze civiche e sociali. Lo spostamento per i cambi d’ora manterrà attiva  
la mente attraverso il movimento e l’azione; il cambio di setting  
mentale sia fisico faciliterà e sosterrà la riattivazione di alti livelli di at- 
tenzione-concentrazione e scandirà i passaggi temporali e disciplinari 
della giornata scolastica. L’adozione di metodologie didattiche 
innova- tive, collaborative e laboratoriali sosterrà un apprendimento 
attivo condiviso delle competenze di base, con la ricerca di soluzioni 
rispon- denti ai bisogni educativi dei singoli e del gruppo classe, 
affinché si in- neschino dinamiche motivazionali-relazionali e di 
apprendimento effcaci, tali da promuovere il benessere ed il 
successo scolastico de globalità della classe. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

Creazione di due ambienti di apprendimento dedicati a più discipline 
affini ed identificati da tonalità afferenti alle copertine dei quaderni e da 
elementi iconografici caratterizzanti. 

 
Creazione di angoli tematici contenenti materiali specifici, giochi e 
schede didattiche, da utilizzare alla fine delle attività. 

 

Personalizzazione ed allestimento non omologato degli ambienti di 
apprendimento da parte dei docenti e degli alunni. 

 

Spostamento autonomo dei bambini da un’aula tematica all’altra. 
 
Condivisione del materiale scolastico di facile consumo, organizzato in 
cestini porta oggetti, fra gli alunni di ciascuna isola. 

 
Uso equo, funzionale e responsabile dei dispositivi tecnologici per en- 
trambe le sezioni. 

 

Coinvolgimento totale degli alunni nella gestione delle aule tematiche 
e delle attività scolastiche, mediante suddivisione degli incarichi, con 
turnazione settimanale. 

 

Appello emozionale quotidiano utilizzando l’arcobaleno delle emozioni. 

Circle time a cadenza regolare due volte la settimana. 

Attività di stretching in aula. 
 

Attuazione di metodologie didattico-educative centrate su: didattica 
cooperativa, laboratoriale, metacognitiva, peer-tutoring. 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 

 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

 
Il progetto prevede la partecipazione di tutte le docenti del team delle 
classi seconda A e B, per un monte orario settimanale di 22 ore ca- 
dauna. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
(descrizione delle tipologie di funanzia- 

menti cui attingere) 

 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Griglie di osservazione. 

Rubriche di valutazione. 

Questionari di autovalutazione destinati ad alunni e docenti. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

Il progetto, così come strutturato, si sviluppa nel corso  del  corrente 
anno scolastico ed ha già preso avvio nel mese di settembre. Nel cor- 
so dell’anno sono previsti momenti dedicati alla valutazione ed analisi 
delle pratiche messe in atto mediante il confronto dei dati raccolti dai 
docenti, al fine di rivedere o modificare, se necessario, quanto proget- 
tato. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

Promozione dell’autonomia personale degli alunni nell’affrontare la 
giornata scolastica, tenendo conto delle caratteristiche peculiari di cia- 
scuno di essi. Cura, rispetto e responsabilità del materiale comune e 
personale. Saper sistemare, riconoscere, curare il proprio ed altrui ma- 
teriale, lo zaino e gli effetti personali. 
Promozione di competenze sociali, cooperative e senso di interdipen- 
denza positiva. Saper lavorare nel piccolo gruppo, svolgendo attività 
individuali ma legate al conseguimento di un lavoro comune; lavorare 
nel piccolo gruppo per raggiungere un obiettivo comune, svolgendo at- 
tività in condivisione con gli altri. Saper chiedere aiuto all’adulto o offri- 
re aiuto e supporto agli altri. Saper riconoscere l’importanza del contri- 
buto di ciascun compagno. 
Mantenimento di un livello alto di attenzione favorito dal cambio di set- 
ting sia mentale che fisico. Mantenere attenzione e concentrazione 
costanti per un periodo di tempo sempre più prolungato in base alle 
caratteristiche di partenza di ciascun alunno. 
Promozione di un apprendimento attivo delle discipline e delle compe- 
tenze di base. 
Minor sedentarietà in linea con il progetto “Stretching”. 

 



 
 
 
 

      ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 
 

Area Intercultura/Disagio 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: integrazione alunni stranieri¸ prevenzione della di- 

spersione scolastica, inclusione 
 

REFERENTE Prof.ssa Silvia Prosperi 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli studenti. 
Miglioramento dei livelli di apprendimento e di competenze linguistiche 
degli alunni con italiano lingua 2 
Conoscenza della cultura, degli usi e dei costumi diversi dai propri 
Supporto nelle attività di studio pomeridiano 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Sostegno e supporto nei percorsi di apprendimento della lingua italia- 
na e della lingua come strumento di studio delle altre discipline. 
Attivazione di percorsi multiculturali per la conoscenza ed il rispetto re- 
ciproco 
Attivazione di laboratori pomeridiani per il sostegno allo studio 
Percorsi di inclusione per alunni BES 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Integrazione degli alunni provenienti da altri paesi, inclusione di alunni 
con disagio sociale, prevenzione della dispersione scolastica 



 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 

La presenza di alunni con lingua e cultura diverse e/o in situazione di 
disagio sociale-relazionale pone la necessità di prevedere nella pro- 
grammazione degli interventi educativi e didattici percorsi personaliz- 
zati per i ragazzi stessi, ma anche momenti di condivisione e scambio 
di esperienze, per valorizzare le differenze. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

Laboratori di alfabetizzazione 
Interventi esterni per percorsi interculturali e di inclusione (Progetti 
PEZ, Progetto areee a forte processo immigratorio; Progetto PON per 
la lotta alla dispersione scolastica, Progetto Tacsi a cura della coope- 
rativa Odissea, Progetto Tutor del Comune di Capannori). 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 
CESSARIE 

 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

 



 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

 

Insegnanti di classe 
Volontari (servizio civile, ex Comitato Micheloni) 
Esperti esterni 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

laboratorio multimediale, aule con supporto Lim 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 
 

 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Miglioramento dei risultati nelle prove di verifica (scritte ed orali) in 
italiano e nelle altre discipline dei ragazzi di lingua diversa da Italiano 
e/o con difficoltà. 
Ampliamento delle conoscenze delle realtà diverse dalla 
propria. Presenza alle lezioni. 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Riduzione della varianza fra i risultati nei test standardizzati fra alunni 
italiani e non. 
Frequenza regolare alle lezioni 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
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Area Intercultura 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

(CAMBRIDGE, FIT IN DEUTSCH; CINEFORUM IN L2) 

REFERENTE prof.ssa Prosperi Silvia 

 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

Valorizzare le eccellenze 
Favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

- Miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue 
straniere; 

- Certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il 
quadro comune di riferimento europeo 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 

- Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, scrivere, ascolta- 
re, parlare) nelle 3 lingue straniere 

- Apprendimento della lingua in situazioni reali e motivanti 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 

- Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in un’ottica di 
previsione di opportunità di studio e lavorative 

 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

- Rispondere alla crescente richiesta di certificare il livello di ap- 
prendimento delle lingue studiate 

- Offrire percorsi di ampliamento delle proprie competenze 
- Garantire un contesto motivante per lo studio 



 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 

- Laboratori di approfondimento linguistico, in orario extrascola- 
stico, per la preparazione agli esami tenuti dagli enti esterni e 
per il potenziamento della lingua. 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 
 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

€. ……...……… per insegnamento aggiuntivo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

. 
Prof.ssa Toffetti 
Prof.ssa Benvenuti 
Prof.ssa Terziani 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

- Uso dei locali scolastici e delle relative attrezzature (Lim, aula 
multimediale) in orario extrascolastico 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo) 

 

- Raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicative 
necessarie per il superamento dell’esame di certificazione 

- Miglioramento nelle competenze di lettura ed ascolto 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

- Esiti positivi nelle certificazioni sostenute 
- Incremento motivazionale allo studio ed all’approfondimento 

delle lingue. 



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
 

Area Intercultura 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: SCAMBIO CULTURALE CON LA PETER DE- 

WES SCHULE DI LOSHEIM AM SEE 

REFERENTE : Prof.ssa Alessia Toffetti 
 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 

ad una di esse) 

-Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti 
-Sviluppo delle competenze relative all’intercultura 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

-Aumentare il rispetto delle differenti culture 
-Aumentare il numero dei comportamenti corretti e responsabili degli 
alunni 
-Incremento di attività specifiche per lo sviluppo di capacità relazionali 
e sociali 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 

termine) 

 
 

 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

 



 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 

 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

-valorizzare l’educazione interculturale 
-educare al rispetto per le differenze 
-potenziare l’autonomia ed il senso di responsabilità degli studenti 
-migliorare le life skills e le competenze organizzative degli alunni 
-stimolare e potenziare l’uso delle lingue straniere 
-avvicinare gli alunni alle lingue straniere attraverso la cultura e la civil- 
tà del Paese di cui si studia la lingua 
-potenziare la comunicazione quotidiana in lingua straniera, anche at- 
traverso strumenti multimediali 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

-soggiorno di 6 giorni degli studenti tedeschi presso famiglie italiane e 
successivo soggiorno di 6 giorni degli studenti italiani presso famiglie 
tedesche 
-attività in classe in gruppi misti finalizzate al confronto interculturale 
-visite ed escursioni per favorire la conoscenze dei rispettivi territori 
(sia in Italia che in Germania) 
-attivazione di comunicazioni via mail in lingua straniera 
-incontro con le Autorità Locali anche al fine di proseguire e potenziare 
il partnerariato tra i Comuni di Capannori e Losheim am See 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 

 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 
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Area Intercultura 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Progetto L2 Primaria 

“Dramaction”…………………………………………………………………. 

REFERENTI Casci - Rago - Ghini 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

Ridurre la variabilità degli esiti nelle prove nazionali standardizzate 
all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi 
 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Riduzione della varianza degli esiti nelle prove nazionali tra le classi 
seconde e quinte della scuola primaria 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Creare ambienti in grado di promuovere metodologie didattico- 
educative innovative funzionali al miglioramento degli apprendimenti e 
dei comportamenti. 
 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Motivare all’apprendimento della lingua inglese 
Migliorare le competenze comunicative in L2 
 



 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

Il Progetto di Teatro “Dramaction” si propone come un percorso didat- 
tico per bambini frequentanti la scuola Primaria di Gragnano ed inten- 
de fornire attraverso il gioco, strumenti per imparare il linguaggio e- 
spressivo, stimolare la creatività, codificare le spontanee capacità indi- 
viduali, apprendere la lingua inglese grazie alla drammatizzazione di 
una Storia composta insieme alla classe o ispirata ad una drammatur- 
gia preesistente. Il Teatro si propone in primo luogo quale potente 
mezzo inclusivo in grado di educare e fornire ai bambini adeguati spa- 
zi per esprimere il proprio mondo interiore, migliorare le relazioni inter- 
personali, maturare la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, 
migliorare le capacità di concentrazione e memoria. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 

Il progetto, partendo dalla lettura e animazione di un testo classico del- 
la letteratura inglese, coinvolgerà tutte le classi del plesso a vari livelli, 
stimolando gli alunni alla partecipazione giocosa e spontanea in lingua 
inglese, attraverso disegni, rime, canti e momenti di dialogo. 
Il teatro, la drammatizzazione e il role-playing favoriranno 
l’apprendimento funzionale comunicativo di strutture della lingua ingle- 
se in un contesto ludico e collaborativo. L’attività di laboratorio, svolta 
a gruppi e a classi aperte si svolgerà prevalentemente nella seconda 
parte dell’anno scolastico finalizzata ad una rappresentazione finale 
aperta alle famiglie. 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Maggiore coinvolgimento degli alunni nello studio della L2 

Maggiore competenza comunicativa in L2 
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Area Continuità/Orientamento 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Continuità e Orientamento 

REFERENTE: Teresa Corapi 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

Ridurre la variabilità degli esiti nelle prove nazionali standardizzate tra 

le scuole di competenza dell’istituto e dentro le classi. 

Per la Continuità: agevolare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini 

di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) coinvolgen- 

do docenti, alunni e famiglie. 

Per l’Orientamento: agevolare la scelta della scuola secondaria di 2° 
grado sviluppando negli alunni una migliore consapevolezza di sé e 
fornendo ad alunni e famiglie un supporto informativo sull’offerta for- 
mativa del territorio. 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Incrementare il numero di alunni che seguono il consiglio orientativo 

dato dalla scuola. 

Accrescere il livello di consapevolezza di sé e delle proprie attitudini . 
 

Offrire concrete opportunità di conoscenza dei nuovi o più recenti indi- 
rizzi delle scuole secondarie di 2° grado. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Riorganizzare i criteri e le modalità di formazione delle classi. 

Individuare gli obiettivi generali di apprendimento ed i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze al termine di ogni ordine di scuola. 
 

Contrastare la dispersione scolastica. 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

 
(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 
Attivare sia un sistema di monitoraggio interno del livello di competen- 
ze raggiunto dagli alunni dell’istituto sia un sistema di monitoraggio dei 
risultati raggiunti dagli alunni al termine del primo anno della nuova 
scuola superiore d’inserimento. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

Continuità: 

Giornate di “scuola aperta” per fornire ad alunni e genitori informa- 
zioni ed esperienze dell’offerta formativa dei singoli plessi. 

 
Attività di accoglienza degli alunni con bisogni educativo-speciali 

 
Accoglienza degli alunni delle scuole primarie nelle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado, in orario curricolare, per 
assistere a lezioni e partecipare a specifici laboratori. 

 

Orientamento: 
 

Partecipazione alle varie proposte di orientamento promosse dagli 
istituti superiori del territorio. 

Divulgazione del materiale informativo circa i calendari di apertura 
delle scuole superiori. 

Organizzazione, nel mese di gennaio, di un incontro durante il qua- 
le i principali Istituti della provincia saranno invitati a presentare ai 
genitori e agli alunni della nostra scuola i propri percorsi formativi, 
attraverso una rappresentanza dei loro docenti e studenti. 

Progetto, con la collaborazione del dott. S. Bernardini del Comune 
di Capannori, così articolato: 

a) presentazione del quadro generale delle scuole superiori dopo 
la riforma e dell'offerta formativa della provincia di Lucca; 

b) somministrazione agli alunni di un questionario sulla cono- 
scenza di sé 

c) incontri informativi da svolgersi in classe con gli alunni;  sulla 
base di quanto emerso dal questionario di cui al punto prece- 
dente, finalizzati a fornire indicazioni per una scelta consapevo- 
le del percorso scolastico e/o formativo successivo; 

d) "Sostenere i nostri figli nella scelta: come farlo al meglio?": in- 
contro finale con i genitori per fornire suggerimenti per orienta- 
re i ragazzi/e nel modo più adeguato. 

 



 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 

 
(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 

 
 
 
 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

- Docenti delle “classi ponte” 
- Docenti della commissione “Continuità e orientamento” 
- Docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di pri- 
mo grado. 
- Consulente esterno (dott. S. Bernardini) 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

- Numero di alunni (percentuale) partecipanti alle attività proposte. 

- Numero di alunni (percentuale) che seguono il consiglio 
orientativo. 

- Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo anno della 

scuola succes- siva. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

 

fine di ciascun anno)  

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

- Raggiungimento del 90% di alunni che seguono il consiglio 
orientativo. 

- Raggiungimento del 90% di alunni con esito positivo al termine 

del primo anno della nuova scuola d’inserimento. 
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Area Continuità/Orientamento 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 

…………………………………………………………. 

 
 

REFERENTI: Berrettini Maria Lidia - Casci Lucia 

 

 
 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Ridurre la variabilità degli esiti nelle prove nazionali standardizzate 
all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi 

 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di ri- 
sultato del RAV) 

 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
attraverso l’innalzamento di voti e valutazioni relative al comportamento 

 

Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli studenti 

 

Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o provvedimenti di- 
sciplinari 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 

Costruzione di un curricolo verticale per competenze disciplinari per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione: 
- scienze, tecnologia, musica, arte e immagine, ed. fisica 

 

Organizzare incontri tra docenti per una concertazione di azioni educa- 
tive tra le diverse scuole 

 

Definire i traguardi di competenza in uscita dalla scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione ( scienze-tecnologia, educazioni ) 

 

Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodologie 
didattiche innovative funzionali a migliorare gli apprendimenti ed i com- 
portamenti degli alunni 

 

ATRE PRIORITA’ 
 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Promuovere gruppi di studio e percorsi formativi nei vari ambiti discipli- 
nari per i docenti, al fine di migliorare le loro conoscenze metodologico- 
didattiche e fornire le competenze professionali utili a prevenire le diffi- 
coltà relazionali e di apprendimento. 
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave europee. 

 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si vuo- 
le intervenire – Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono migliorare o gli a- 
spetti che si vogliono sviluppare o elimina- 
re) 

 

Gli esiti dei risultati nelle prove Invalsi della nostra scuola hanno rilevato 
livelli diversi di apprendimento, sia tra le classi che all’interno di esse. In 
considerazione dell’importanza che tali esiti hanno sulla scuola si è rite- 
nuto di dover sviluppare un curricolo verticale in continuità tra i diversi 
gradi di scuola,( già definito per italiano, L2, storia, geografia e matema- 
tica). Si ritiene fondamentale promuovere confronti collegiali tramite an- 
che l’attuazione dei Dipartimenti Disciplinari per la predisposizione di 
prove condivise per le diverse classi. Risulta quindi necessario condivi- 
dere tra i vari ordini di scuola i traguardi per lo sviluppo delle competen- 
ze e definire obiettivi di apprendimento disciplinari comuni all’interno di 
un curricolo verticale di Istituto. Questo nell’ottica di una continuità e 
progressività possibile, che favorisca un più ampio respiro progettuale 
in grado di offrire una maggiore coerenza e coesione all’interno della 
formazione di base degli alunni, ma anche e soprattutto garantendo le 
condizioni favorevoli ad un percorso formativo efficace, che ponga al 
centro dell’attenzione l’alunno con i propri bisogni e le proprie diversità, 
al fine di valorizzare le potenzialità e i diversi stili di apprendimento. 



 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

 

-Riflessione e analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo in riferi- 
mento alla L.107/2015 comma 3 

 

-Definizione dei traguardi al termine della scuola dell’infanzia e del pri- 

mo ciclo di istruzione per lo sviluppo delle competenze sociali-civiche- 
identità storica, lingua inglese, scienze-geografia-tecnologia, in coeren- 
za con la Certificazione delle competenze (DM741-742/2017), le Com- 
petenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del 
Parlamento E. e C.del 2006), le Competenze di base e per la Cittadi- 
nanza (DM139/2007) 

 

-Declinazione degli obiettivi di apprendimento in abilità e conoscenze in 
relazione ai nuclei fondanti della disciplina relativamente a ciascuna 
classe 

 

-Condivisione delle scelte metodologiche nell’ottica della gradualità e 
della verticalità 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 
 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

 



 

 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

 

- Esperto esterno 
 

- Gruppo di lavoro di Istituto composto da docenti di ogni grado per 
l’ambito scientifico-tecnologico, musica, arte e immagine, ed. fisica 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misura- 
re il livello di raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo) 

Partecipazione al gruppo di lavoro per il curricolo 
Partecipazione a incontri formativi comuni per i tre ordini di scuola 
Partecipazione al gruppo di lavoro per dipartimenti 
Miglioramenti nei comportamenti degli alunni 
Miglioramenti negli esiti dell’apprendimento 
Funzionalità e rispondenza del curricolo verticale elaborato 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

Definire unità per competenza comuni ai diversi gradi scolastici 
Definire compiti autentici comuni 
Lavorare su modalità di valutazione e verifica comuni 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Disporre di un curricolo verticale di Istituto per competenze come stru- 
mento comune efficace per la progettazione 
Riduzione delle segnalazioni inerenti alle infrazioni disciplinari 
Riduzione della varianza negli esiti all’interno delle scuole e tra le classi 
Percorsi insegnamento-apprendimento più coerenti e rispondenti ai bi- 
sogni degli alunni 
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti 
Miglioramento degli esiti scolastici 
Aumento della qualità dell’offerta formativa 
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Area Cittadinanza Consapevole 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

REFERENTE: prof. Alessia Toffetti 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 

-Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni, rilevabili 
attraverso l’innalzamento dei voti relativi al comportamento 
-riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o i provvedimenti 
disciplinari 
-incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli studenti 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

 



 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 

-migliorare le competenze e la consapevolezza in materia di cittadi- 
nanza attiva e democratica 
-valorizzare l’educazione interculturale e l’educazione alle differenze 
-educare alla pace e al rispetto delle differenze, anche di genere 
-prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed ogni forma di ag- 
gressione, fisica e/o psicologica 
-prevenire e/o intervenire su forme di discriminazione 
-sostenere gli alunni nell’assunzione di responsabilità 
-educare gli alunni al rispetto di comportamenti civici quotidiani 
-educare gli alunni al rispetto dell’ambiente 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

-Progetti inerenti la Costituzione proposti dal Miur 
-Progetti inerenti la Cittadinanza e la Costituzione proposti dagli Enti 
locali, associazioni del Territorio, Comuni 
-Iniziative connesse all’educazione alla legalità in raccordo con Enti e 
associazioni 
-Progetti inerenti la prevenzione e la riduzione di bullismo e cyberbulli- 
smo, anche in collaborazione con gli Enti locali e in Rete di scuole 
-Progetti di educazione ambientale e sviluppo di buone pratiche 
-Progetti di educazione alimentare 
-Progetti inerenti l’educazione alla Pace e alla legalità 
-Progetti contenuti nella Vetrina Scolastica del Comune di Capannori 
-Progetti inerenti la Memoria e la conservazione della Memoria storica, 
legata al territorio 
-Orto in condotta 

 

RISORSE FINANZIARIE NE- 
CESSARIE 

 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

 



 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

Docenti interni 
Associazioni 
Esperti/Consulenti 
Agenzie del territorio 
 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di funanzia- 
menti cui attingere) 

 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

 

-Rilevazione innalzamento dei voti e valutazioni relative al comporta- 
mento e agli apprendimenti 
-numero di progetti specifici a cui hanno aderito gli studenti per lo svi- 
luppo di competenze sociali e relazionali 
-numero segnalazioni inerenti le infrazioni e/o i provvedimenti discipli- 
nari 
-numero alunni meritevoli 
-riconoscimenti e premi attribuiti agli studenti durante l’anno scolastico 

 

STATI DI AVANZAMENTO 
 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Aumento del numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabili 
attraverso l’innalzamento di voti e valutazioni relative al comportamen- 
to e agli apprendimenti 



 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse) 

Ridurre la variabilità degli esiti nelle prove nazionali 

standardizzate all’interno delle scuole di competenza 

dell’Istituto e dentro le classi. 

 

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni. 

Realizzazione di una comunità educante, che offra tutte le 

opportunità con strategie per la didattica (continuità, orientamento e 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, ricerca, 

innovazione didattica e tecnologica) per la cit- tadinanza 

(Intercultura, legalità, ambiente e territorio, sicurezza) per l ’inclu- 

sione (disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio –

economico e linguistico – culturale) 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine) 

Creare ambienti in grado di promuovere metodologie didattiche 

innovative funzionali a migliorare gli apprendimenti e i 

comportamenti. 

Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di 

cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 

dell'educazione intercultura- le, della pace, nonché della solidarietà, 

della consapevolezza dei diritti, dei doveri e nel rispetto delle 

differenze. Promuovere la conoscenza e la valoriz- zazione delle 

tradizioni e della cultura locale. Favorire la consapevolezza del 

proprio territorio attraverso la conoscenza di caratteristiche e 

peculiarità natu- rali, socio-culturali e l'approfondimento delle 

problematiche locali e preveden- do anche la partecipazione attiva 

a campagne di sensibilizzazione a carattere internazionale e 

globale. 

La promozione di comportamenti virtuosi con particolare attenzione 

alla rac- colta e differenziazione dei rifiuti per implementare un 

consumo consapevole, la riduzione degli sprechi e la condivisione 

di buone Pratiche. La promozione di corretti stili di vita in 

particolare attraverso la diffusione di abitudini quotidia- ne corrette 

nell'ambito dell'alimentazione 

Sostegno ai giovani nella costruzione di un'immagine positiva del 

proprio sè favorendo l'autostima, l'autoconsapevolezza, la 

responsabilità per contrastare mode e disordini alimentari, 

Promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, 

vettore per diffondere il rispetto delle diversità, delle regole sociali e 

sportive, contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni 

origine. 



 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 

Da un'analisi dei bisogni dei nostri alunni ed osservando 

l'evoluzione della società, emerge la necessità di porre l'attenzione 

su questioni legate al ruolo della persona singola, in contesti dove 

le leggi e i diritti sembrano talvolta perdere di valore. La presenza di 

classi eterogenee, con alunni di diversa provenienza sociale e 

culturale, comporta difficoltà nel costruire relazioni in- terpersonali 

positive, di inclusione e di integrazione. I nostri allievi 

devono essere consapevoli, fin da piccoli, di far parte di un sistema 

in cui cia- scuno deve assumersi responsabilità ed interagire con 

gli altri nel rispetto di sé e delle diversità. Sviluppare competenze 

socio-relazionali attraverso per- corsi di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell'e- ducazione 

interculturale, della pace, nonché della solidarietà, della consape- 

volezza dei diritti, dei doveri e nel rispetto delle differenze. 

Promuovere la co- noscenza e la valorizzazione delle tradizioni e 

della cultura locale. Favorire la consapevolezza del proprio 

territorio attraverso la conoscenza di caratteristi- che e peculiarità 

naturali, socio-culturali e l'approfondimento delle problemati- che 

locali e prevedendo anche la partecipazione attiva a campagne di 

sensi- bilizzazione a carattere internazionale e globale. 



 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

Il progetto nasce dalla necessità di attivare le finalità definite nel 

PTOF elabo- rato e condiviso in rete dai quattro istituti 

comprensivi del Comune di Capan- nori nell'ambito del ' Patto per 

la scuola modello Capannori ' al fine di garanti- re il successo 

formativo a tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che 

presentano Bisogni Educativi Speciali. Il progetto mira a stimolare 

moti- vazioni, saperi e modalità di coinvolgimento dal basso 

(famiglie, enti , asso- ciazioni ) in un contesto che muovendo da 

bisogni e problematiche locali offra opportunità di raggiungere 

una dimensione di cittadinanza globale sia nei contenuti che nelle 

relazioni. 

Si rileva la necessità di sensibilizzare i nostri giovani a 

corretti stili di vita , sia nell’ambito dell’ alimentazione che dello 

sport e dell’attività fisica anche come pratica dello stare insieme, 

nella consapevolez- za che il proprio benessere passa dal rispetto 

per l’ambiente. Il progetto si ri- volge ad alunni nella fascia che va 

dalle classi terze della scuola primaria alle classi prime della 

scuola secondaria di primo grado. Essi verrano individuati 

attraverso un questionario di valutazione riferito ai bisogni, alla 

motivazione e all’interesse. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

Sarà privilegiata la metodologia laboratoriale a piccoli gruppi per 

valorizzare sia l'interazione sociale che la collaborazione fra 

bambini: giochi di ruolo, la ricerca - azione, attività creative per 

favorire i processi di sviluppo della per- sonalità attraverso 

l'apprendimento di buone pratiche da riutilizzare in contesti diversi; 

cooperative learning, compiti autentici, learning by doing, rea- 

lizzazione di video, e-book,.. 

Coinvolgimento delle istituzioni, degli enti locali e di associazioni a 

carattere ambientale o socio-culturale. La ricaduta verrà misurata 

con la rilevazione di comportamenti virtuosi per quanto riguarda 

l'ambiente, la partecipazione alle attività collettive, l'integrazione di 

alunni di diversa provenienza culturale, il superamento di stereotipi 

di genere, la prevenzione al cyberbullismo ed alla dispersione 

scolastica. 

 
RISORSE FINANZIARIE NE- 

CESSARIE 
 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo- 
namenti o qualunque altra cosa che ri- 
chieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

Pon cittadinanza globale FSE 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
 

Area Cittadinanza consapevole 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO - PON Cittadinanza Globale Futura-mente 

Moduli “ Insieme ….si può “ 

REFERENTE Francesca Scarpulla 
 
 
 
 
 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

Esperti, tutor, figura aggiuntiva, personale di supporto alla gestione 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

Aule, spazi comuni 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
(descrizione delle tipologie di funanzia- 

menti cui attingere) 

Fondi Pon per attivazione di 5 moduli, di cui due presso il nostro 
Istituto 



 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

L’innalzamento dei voti e delle valutazioni relative al 

comportamento e agli apprendimenti; la riduzione delle 

segnalazioni inerenti alle infrazioni; Il miglio- ramento delle 

relazioni interpersonali e della capacità di fare gruppo, di parte- 

cipare e collaborare per raggiungere un obiettivo prefissato; 

l’aumento signifi- cativo del numero delle ragazze e la loro 

partecipazione ad iniziative di solito appannaggio del mondo 

maschile; l’adesione a progetti o iniziative per lo svi- luppo delle 

competenze relazionali e sociali. Saranno create occasioni di 

condivisione delle competenze acquisite per far conoscere 

l’esperienza a cui gli alunni hanno partecipato, per trasmettere le 

modalità di lavoro utilizzate per raggiungere gli obiettivi, attraverso 

incontri tra le classi e in raccordo con il territorio. 

Il contributo del progetto alla maturazione delle competenze verrà 

osservato attraverso: il conseguimento degli obiettivi formativi 

acquisiti durante le attività svolte nel corso dell’anno scolastico; le 

osservazioni sistematiche attraverso la somministrazione di 

questionari agli alunni, al fine di valutare la ricaduta rispetto ai temi 

affrontati e ai docenti e alle famiglie per condividere una verifi- ca 

del percorso effettuato; la verifica ulteriore avverrà anche tramite 

l’analisi degli esiti di miglioramento nei comportamenti e negli 

apprendimenti. Valuta- zione di corretti comportamenti alimentari, 

di rispetto dell’ambiente, collabora- zione con l’ente comunale per 

la formazione di un consiglio comunale formato dai giovani studenti 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

Il progetto si svilupperà in orario extrascolastico organizzando 

gruppi misti provenienti dalle classi 3° scuola primaria alle classi 1° 

della Scuola Seconda- ria primo grado. 

Le attività si svolgeranno con cadenza settimanale, a partire dal 

mese di feb- braio 2019 a giugno del 2019. 

Ad ogni modulo saranno iscritti un massimo di 26 alunni. Il progetto 

prevede l’attivazione di cinque moduli diversi, presso ciascuno degli 

istituti comprensivi in rete, due dei quali avranno sede nel nostro 

istituto 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della 

conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza 

del rapporto tra scelte locali e sfide globali. Aumento della 

consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità 

collettiva che trascende le differenze individuali, cul- turali, etniche, 

religiose nonché di valori universali quali giustizia, uguaglianza, 

dignità e rispetto Potenziamento delle capacità relazionali e delle 

abilità co- municative/empatiche per interagire con persone con 

differenti opinioni e pro- venienti da culture diverse. Valorizzazione 

del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della 

capacità di individuare soluzioni attraverso la ri- flessione collettiva. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
 

Area Cittadinanza consapevole 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO : Orto 

REFERENTE : ESPERTO ESTERNO VALERIO NARDINI……………………………………… 
 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 
(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 

ad una di esse) 

 
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Incremento dei progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali 
e relazionali degli studenti 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 

termine) 

 
Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodolo- 
gie didattiche innovative e funzionali a migliorare gli apprendimenti e i 
comportamenti degli alunni . 

 
ATRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 

desunte dal RAV) 

 
Conoscere e valorizzare il territorio, i suoi prodotti, le sue tradizioni 

 
SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi- 
nare) 

 
Scuola a tempo pieno 
 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone 

di svolgere) 

 
Gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, svolgeranno attività nella serra e 
nell’orto situato nel giardino lato nord del plesso di Camigliano 



 
 
 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

 
Docenti del plesso 
Esperto esterno 
Associazioni del territorio 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 
(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

 
 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
(descrizione delle tipologie di funanzia- 

menti cui attingere) 

 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
(quali indicatori si propongono per misu- 
rare il livello di raggiungimento dei risulta-  
ti alla fine del processo) 

Motivazione e partecipazione 
Capacità di collaborare e lavorare in gruppo 
 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 
(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al 

termine del percorso) 

Successo formativo di ciascun alunno 

 
Maggiore conoscenza della cultura del territorio 



 


