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PREMESSA 

 

Il P.A.I. è il piano annuale per l'inclusione rivolto a tutti gli alunni con BES e deve 

essere redatto entro il 30 giugno di ogni anno scolastico. Il gruppo di lavoro per 

l'inclusione propone un nuovo P.A.I. per rispondere al meglio alle esigenze dei 

bambini e dei ragazzi frequentanti l'istituto che dovrà essere approvato in sede di 

collegio docenti.  

E’ parte integrante del PTOF; inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante mira realizzare la cultura dell’inclusione, anche attraverso il 

coinvolgimento delle agenzie educative del territorio. Esso è il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni. Deve essere sottoposto necessariamente ad un continuo aggiornamento, 

poiché i bisogni e le risorse cambiano in continuazione. L'analisi del contesto in cui 

opera l’istituzione scolastica è essenziale ed è punto di partenza; consente di 

utilizzare possibili e reali risorse, strutture e, sempre attenzionando il singolo 

alunno, individuare per lui visto come “persona umana” in primis, percorsi educativi 

ad hoc, valorizzandone attitudini e stili cognitivi. Il fine è valorizzare il capitale 

umano, sociale e culturale individuale e collettivo nelle sue molteplici sfaccettature. 

Esso definisce, inoltre, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, le 

modalità per: 

• il superamento delle barriere; 

• l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento; 

• progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica. 

Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali disponibili. 

FINALITA’ 
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• Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni;  

• Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, 

agevolando la piena integrazione sociale e culturale;  

• Ridurre i disagi formativi ed emozionali;  

• Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;  

• Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;  

• Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle 

problematiche specifiche 

Dall’ Atto di indirizzo a.s. 2019-2020 del Dirigente scolastico finalizzato alla 

redazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa si ribadisce, tra l’altro, l’identità 

della Mission d’Istituto: tutti i  documenti programmatici, compreso il Piano per 

l’Inclusione, devono essere visti…” in chiave di coerenza, di congruenza delle azioni 

rispetto alle priorità ed agli obiettivi, e di efficacia, alla luce della “atemporale” 

Missione di Istituzione atta a garantire il diritto allo studio ed il successo formativo di 

ogni alunno, ponendo l’attenzione sullo sviluppo della sua personalità, nel rispetto 

delle diversità individuali, attraverso la cultura della legalità come condizione 

necessaria per il rispetto degli altri e garanzia indispensabile dei diritti sanciti dalla 

Costituzione e, soprattutto, in funzione della Visione di “Scuola Equa, Inclusiva e 

Sostenibile” sul fronte conoscitivo, sociale, etico e relazionale, promuovendo abilità 

quali la creatività, il pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione 

di problemi, fondamentali per gestire la complessità e i cambiamenti nella società 

attuale”. 

 

TABELLA TEMPISTICA– PIANO INCLUSIONE 

 

QUANDO  SOGGETTO AZIONE 

 

Entro 30 giugno a.s. in 

corso: 

G.L.I. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ISTITUZIONE SOLASTICA 

Propone il PAI 

Delibera il PAI 

Trasmette il PAI all’USR 

 

 

Settembre anno 

scolastico successivo: 

 

 

 

 G.L.I. e il D.S. 

 

Assegnano le risorse di 

sostegno e propongono 

al Collegio dei docenti 

obiettivi e attività da 

inserire nel PAI 

 

Giugno a.s. successivo: Collegio dei Docenti Verifica i risultati 

raggiunti 

 

 

DESTINATARI 
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I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie, il personale della 

comunità educante. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI è stato 

poi oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. Vanno 

tenute in considerazione, inoltre, le note prot. 1551 del 27 giugno 2013, con la quale 

il Miur ha diffuso un modello di PAI e la nota di chiarimento del 22 novembre 2013, 

secondo cui il PAI è un’integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte 

sostanziale. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Includono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
garantisce 
 
 
 
 
 
 
 
 
comporta 

BES 

Bisogni educativi 

speciali 

Alunni 

disabili 

 

 

 Alunni con 

disturbi evolutivi 

specifici 

Alunni in 

situazione di 

svantaggio 

 

 Tutelati dalla 

Legge 104/92 

 

INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO 

Tutelati dalla Legge 

170/2010 

Al cui interno vanno 

considerati alunni con 

Tutelati dalla Legge 

170/2010 e dalla Legge 

53/2003 

Al cui interno 

vanno considerati 

alunni in 

situazione di 

svantaggio: 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf
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Elenco attività svolte per la realizzazione del Piano d’Inclusione – a.s. 2019-
2020 

 

 

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono state svolte le seguenti attività: 

1. Partecipazione dei docenti curricolari e di sostegno ai corsi di formazione sui 

Bisogni educativi speciali che si sono svolti a Vibo Valentia e in Calabria; 

2. Partecipazione dei docenti referenti per i Bisogni educativi speciali dell’I.C. 

“Garibaldi – Buccarelli” (Prof.ssa Rosanna Lico e Prof. Mario Maiolo Franzé) 

ai corsi sulle tematiche dei Bisogni educativi speciali presso l’I.S. “De Filippis 

– Prestia” di Vibo Valentia e il Liceo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia e ai 

Webinar; 

3. Aggiornamento della modulistica per gli alunni BES (vedi Area Inclusione del 

Sito della Scuola); 

4. Rimodulazione dei PEI, dei PDP e dei PEP sulla base della “Didattica a 

distanza” adottata per l’emergenza COVID-19 dal mese di marzo 2020; 

5. Coordinamento delle attività della “Didattica a distanza” a favore degli alunni 

diversamente abili e BES; 

6. Cura dei rapporti: 

• con le famiglie (accordi per la migliore realizzazione dei PEI, dei PDP 

e dei PEP - partecipazione ai GIO-GLO); 

• con gli specialisti dell’ASP di Vibo Valentia (partecipazione ai GIO-

GLO – richiesta per l’aggiornamento della documentazione degli 

alunni diversamente abili e BES);  

• con l’Ente Comune di Vibo Valentia (accordi con le educatrici sugli 

orari e sulle attività da svolgere a favore degli alunni diversamente 

abili); 

• con le Associazioni private di Vibo Valentia (protocolli d’intesa - orari 

delle terapiste e dei supervisori per le attività a favore degli alunni 

diversamente abili); 

Stesura del PEI 

Disturbi specifici dell’apprendimento 

Deficit del linguaggio 

Deficit della abilità non verbali 

Deficit della coordinazione motoria 

Deficit di attenzione e iperattività 

Funzionamento intellettivo al limite o 

Borderline cognitivo 

COMPORTA 

STESURA PDP 

Socio-

economico; 

 Linguistico 
culturale; 

 

COMPORTA 

STESURA PEP 
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• con l’Ufficio Scolastico Provinciale (per la richiesta dell’organico di 

sostegno); 

• con il Centro Territoriale di Supporto I.I.S. “De Filippis – Prestia” per 

la richiesta dei sussidi didattici per gli alunni diversamente abili; 

7. Pianificazione della partecipazione degli alunni BES alle visite guidate e ai 

viaggi d’istruzione; 

8. Richiesta delle attività di psicomotricità, musicoterapia e psicologiche 

secondo Progetto LR 27/85 a favore degli alunni diversamente abili; 

9. Cura e aggiornamento della documentazione degli alunni diversamente abili 

e BES; 

10. Organizzazione degli incontri GIO-GLO; 

11. Richiesta dei posti per l’organico di sostegno all’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Vibo Valentia e invio con P.E.C. dei fascicoli documentali scansionati degli 

alunni diversamente abili.  

12. Caricamento dei fascicoli documentali scansionati degli alunni diversamente 

abili sulla piattaforma INDIRE-SIDI; 

13. Compilazione del questionario sugli alunni diversamente abili sulla 

piattaforma ISTAT.  

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
a.s. 2019/2020 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
 

N° 

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

15 

• Minorati vista 
 

/ 

• Minorati udito 
 

/ 

• Psicofisici 
 

15 

2. Disturbi evolutivi specifici 
 

28 

• DSA 
 

5 

• ADHD/DOP 
 

/ 

• Borderline cognitivo 
 

/ 

• Altro 
 

22 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

/ 

• Socio economico 
 

/ 



7 
 

• Linguistico culturale 
 

1 

• Disagio comportamentale/relazionale 
 

/ 

• Altro 
 

/ 

Totali 43 

% su popolazione scolastica 5,9148 

N° PEI redatti dai GLHO 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 10 

 

 

 

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 (Assistente Educativo Culturale) 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 Sì 

 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  No 

Altro:  / 

Altro:  / 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì/No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a 

prevalentemente tematica inclusiva 
Altro: 

Sì 

Sì 

No 

No 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a 

prevalentemente tematica inclusiva 

Altro: 

Sì 

Sì 

No 

No 

 

/ 

Altri docenti Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a 

prevalentemente tematica inclusiva 

Altro: 

Sì 

Sì 

No 

No 

 

        / 
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D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 

Altro: 

Sì 

No 

 

/ 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 

Altro: 

No 

 

 

No 

 

No 

 

/ 

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

Accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Procedure condivise di intervento sul 

disagio e simili 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Rapporti con CTS/CTI 

Altro: 

 

Sì 

 

No 

 

No 

 

Sì 

 

No 

Sì 

 
Sì 

Sì 

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 

Sì 

 

No 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-

didattiche gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (Compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali, ecc.) 

Altro: 

Sì 

 

No 

 

 

No 

 
 

Sì 

 

 

 

/ 

 

Sintesi dei punti di forza e 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 

dell’insegnante 

  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  
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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  

 

 

*= 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 scolastico 2020-

2021 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

- Dirigente scolastico: 

- Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione nelle classi 

- Cura i rapporti con le diverse realtà territoriali (enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-

sanitari), i docenti di sostegno, i collaboratori scolastici, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, 

il gruppo H d'Istituto e il gruppo di lavoro per l'inclusione, il personale non docente.  

- Il docente curricolare: 

- Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 

- Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata 

- È coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione e inclusione 

- In accordo con il docente di sostegno, nel caso di alunni con P.E.I.con obiettivi minimi, adatta gli obiettivi 

minimi concordati in sede di riunione di Dipartimento all’alunno disabile, nel caso di alunni con P.E.I. 

differenziato prevede un programma differenziato 

- Si aggiorna sulle tematiche attinenti l’inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. per attivare strategie 

metodologiche e didattiche da attuare in classe anche senza l’intervento dei docenti specializzati 

Coordina le attività da svolgere con il docente di sostegno e consegnare con anticipo all’insegnante di 

sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi e alle famiglie che potranno aiutare 

nel pomeriggio i ragazzi.  I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al 

coordinatore, che a sua volta convoca il consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il 

coordinatore contatta la famiglia alla quale suggerisce di iniziare un percorso specialistico mirato. A questo 

punto con il supporto dell'esperto, della relativa certificazione e il consenso della famiglia, viene stilato il 

Piano didattico personalizzato. 

La scuola, orientata verso una rimodulazione di gestione organizzativa in tempo di Coronavirus, si avvarrà di 

protocolli da aggiornare, strutturare e adottare per tempo: 

protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili; 

protocollo di accoglienza degli alunni  con Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

protocollo dei accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

protocollo di accoglienza per alunni stranieri; 

protocollo di accoglienza per alunni adottati. 

Il nostro Istituto partecipa a livello territoriale alle attività di Orientamento in uscita, includendo anche gli 

alunni diversamente abili.  
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Inoltre pone molta attenzione alle fasi di transizione degli studenti (accoglienza classi prime, orientamento 

in itinere classi seconde e in uscita per le classi quinte (primaria) e terze (Sec.di I Grado). 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

La scuola intende proseguire nella progettazione e attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento 

sull’uso delle tecnologie appropriate, che dovranno mirare all'acquisizione di modalità di insegnamento 

specifico per gli alunni con particolari problemi. Tali corsi saranno attuati in sede o in modalità telematica, 

possibilmente, attraverso la partecipazione a reti di scuole. All’inizio del prossimo anno scolastico si 

considererà l’opportunità di istituire corsi di: 

• formazione con personale esperto in didattica inclusiva,  

• cooperative learning e didattica laboratoriale,  

• aggiornamento su specifici percorsi d’integrazione/inclusione scolastica, su metodologie didattiche 

e pedagogia inclusiva, strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione, nuove tecnologie per 

l’inclusione, in collaborazione con l’Animatore digitale e del Team per l’innovazione. 

 

Inoltre è prevista anche la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, in collaborazione con altre 

scuole ed enti accreditati presso il MIUR. Nell’anno scolastico 20/21 tutti i docenti lavoreranno nella 

direzione di consolidare la conoscenza della normativa riguardante i BES e potenziare la gestione 

dell’inclusione scolastica e la presa in carico degli alunni con BES e DSA. 

Si evidenzia che lo specifico spazio sull’area riservata del sito scolastico per la condivisione di materiali 

didattici e informativi a disposizione di tutti i docenti, sarà ulteriormente integrato e arricchito. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione ha una valenza fondamentale nel processo di inclusione e coinvolge tutti gli operatori che 

ruotano attorno all'alunno. La valutazione terrà conto dei PEI, dei PDP, dei PEP e prevede verifiche 

programmate con diversa modulazione temporale, prove strutturate e/o prove scritte facendo anche uso 

delle tecnologie informatiche. A tal proposito i docenti propongono dei modelli di percorsi scolastici 

diversificati in base alle capacità ed alle potenzialità degli alunni e la scuola somministra una scheda di 

monitoraggio e verifica delle azioni indicate nel P.D.P. (ai sensi dell’art. 5 legge 170/2010). Ogni alunno è 

valutato in base alle proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in relazione al livello generale 

del gruppo classe. Il C.d.C. utilizza questo strumento per monitorare il livello di inclusione raggiunto e quindi 

l’efficacia del percorso stabilito nel P.D.P. alla fine del I quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. La 

scheda è letta ed approvata dal C.d.C., compilata dal coordinatore, su indicazioni dei docenti curriculari e 

viene allegata al fascicolo personale dell’alunno depositato nell’ufficio di Segreteria scolastica. 

 

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

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quelli dei docenti specializzati(sostegno) è alla base 

della buona riuscita dell’integrazione/inclusione scolastica. Bisogna tener conto dei bisogni specifici di ogni 

singolo alunno, delle risorse strutturali, umane e didattiche della scuola, adottando le seguenti strategie: 

tutoring, cooperative Learning, peer education e a discrezione di ogni singolo docente, in collaborazione e 

condivisione con il Consiglio di classe, di ogni strategia e supporto didattico-educativo utile. Inoltre, a causa 

dell’emergenza COVID-19 iniziata il 5/03/2020, la compresenza dell’I.S. deve adattarsi alla specifica, più 

complessa e sempre possibile dimensione della “Didattica a distanza”. 

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

servizi esistenti 

Si terrà conto dei servizi e delle risorse messe a disposizione dell'ASP, delle associazioni, dai centri di 

assistenza territoriale, dai mediatori culturali. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative  

La priorità in questa sezione consiste nel migliorare sempre più il rapporto con le famiglie degli alunni 

attraverso iniziative poste in essere durante tutto l’anno scolastico: per quanto riguarda l’area dei 
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diversamente abili, il rapporto docente di sostegno-famiglia si basa sulla fiducia e scambio continuo e 

reciproco di informazioni. La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle 

famiglie e alla comunità con la partecipazione attiva alla stesura del PEI e del PDF e per gli altri alunni alla 

compilazione del PDP e del PEP. Si conta sull’aiuto concreto dei genitori e dei familiari per svolgere in modo 

corretto e proficuo la “Didattica a distanza” a favore degli alunni BES.  

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

Si terrà conto delle finalità e dei bisogni educativi del PTOF d'istituto. Massima attenzione sarà prestata allo 

sviluppo di un curricolo attento alle diversità e sarà sempre coordinato ed integrato con tutti i percorsi 

formativi. Si partirà sempre dagli interessi degli alunni per apprendere attraverso il fare, finalizzando ogni 

attività allo sviluppo delle competenze deficitarie. Per gli studenti stranieri con disagio linguistico-culturale 

si valuteranno percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e disciplinare. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede la valorizzazione delle risorse esistenti per sviluppare il senso di appartenenza 

all’istituzione scolastica, coinvolgendo i docenti curricolari e di sostegno, il personale ausiliario, gli assistenti 

alla persona e alla comunicazione e i genitori. I docenti lavorano in una ottica collaborativa, orientata 

all’ascolto di ognuno e, pur non escludendo il ricorso a risorse esterne, vanno coinvolte e valorizzate al 

massimo le risorse interne. Molti possiedono competenze da utilizzare per migliorare e ampliare l’offerta 

formativa. La nostra scuola è provvista di laboratori e aule fruibili da tutti gli alunni. E’ stata allestita un’aula 

per le attività di sostegno e/o individualizzate, attrezzata con una postazione PC. Si cercherà, mantenendo il 

distanziamento sociale e ogni precauzione del caso, di usufruire di tutti gli spazi educativi presenti 

nell’Istituto.  

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

inclusione  

Saranno stilati progetti a finanziamento comunale e nazionale (PON); si cercherà di accedere ad eventuali 

fondi specifici per progetti di inclusione degli alunni BES. Le risorse aggiuntive saranno utilizzate a seconda 

dei bisogni educativi speciali individuati nel corso dell’anno scolastico. Ci si avvarrà della collaborazione di 

educatori professionali o assistenti alla comunicazione (figure professionali previste dalla legge 104/92), 

operatori socio-sanitari per le necessità degli studenti non autonomi a scuola e nei viaggi d’istruzione.  

 

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 

L’Istituto dedica particolare attenzione all’accoglienza di tutti gli alunni, nella fase di inserimento, 

organizzando anche visite ai plessi d’accoglienza. I documenti relativi ai BES (PEI e PDP) sono condivisi con 

la scuola di provenienza; la continuità tra i diversi ordini di scuola è una priorità e gli alunni sono sempre 

stati orientati con scrupolosità e competenza professionale. Il G.L.I. d’Istituto è in contatto con le istituzioni 

scolastiche del territorio al fine di facilitare il passaggio degli alunni con BES ad un ordine scolastico 

superiore. PRE-ACCOGLIENZA E RACCOLTA DATI, quindi, nonché incontri mirati, anche in modalità 

telematica tra i docenti delle classi interessate e i genitori, per assicurare l'inserimento e l'integrazione degli 

alunni tutti nel sistema scolastico.  

 

 

 

Approvato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione in data …/06/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO
« Garibaldi-Buccarelli »



CLASSI PRIME
• Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per 

l'inserimento dei nuovi alunni.

• Consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a favorire 
l'integrazione, la conoscenza, lo "stare bene insieme".

• L’accoglienza è una predisposizione mentale e uno stato 
d’animo di continua apertura verso l’altro, che non si 
esaurisce all’inizio dell’anno.

• Per gli insegnanti è un momento di osservazione di 
comportamenti e socialità utile per integrare e/o modificare 
le informazioni raccolte attraverso i colloqui con le maestre e 
la lettura dei fascicoli e delle schede della Scuola Primaria.



BISOGNI DEI RAGAZZI
a) Conoscenza:

• dei ragazzi tra di loro (compresa ubicazione abitazione) 

• dei docenti

• del personale della scuola e delle funzioni svolte

• dei locali della scuola

• dell'organizzazione della scuola (orari…).

b) Trovare un ambiente accogliente per relazionarsi 
serenamente.

c) Esternare le proprie emozioni.

d) Diventare consapevole della propria capacità di apertura verso 
l’altro e della necessità di costruire insieme l’apprendimento



BISOGNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

• Conoscere i ragazzi, comprese le situazioni di 
disagio

• Far conoscere le regole della scuola 
(organizzazione, comportamento…)

• Aiutare gli alunni ad affiatarsi per facilitare 
l’interazione 



OBIETTIVI
• Creare un clima sereno, favorevole alla 

comunicazione
• Favorire la conoscenza dei compagni nuovi
• Favorire la conoscenza fra adulti e alunni
• Favorire la conoscenza del nuovo ambiente
• Favorire la conoscenza dell’organizzazione del 

nuovo ambiente
• Favorire le relazioni nella classe
• Individuare e attribuire ruoli dei ragazzi 

all'interno della classe
• Individuare i ruoli del personale all'interno della 

scuola
• Raccogliere informazioni sui ragazzi
• Favorire la trasmissione di notizie



RESPONSABILE DEL PROGETTO 
ACCOGLIENZA:

Insegnante coordinatore della classe

• Predispone i materiali

• Raccoglie le schede e le presenta al CdC



ATTIVITA’

PRIMO GIORNO:

Ci sono anch’io



• L’insegnante della prima ora si presenta e fa conoscere i ragazzi attraverso un ‘attività 
(vedere proposte)

• Analizzare il Regolamento d’Istituto .



GIOCHI E ATTIVITA’

UN MODO PER ACCOGLIERE E 

SOCIALIZZARE



ESEMPIO DI ATTIVITA’

• Si chiede agli alunni di ipotizzare alcune regole da rispettare 

nell’ambiente scolastico per stare bene insieme.

• Si legge alla LIM il Regolamento d’Istituto e il Patto di 

Corresponsabilità, puntualizzando le norme e i comportamenti da 

rispettareper il contenimento del COVID.

Prima di procedere con questa attività, è opportuno discutere con 

gli alunni quali siano i bisogni degli insegnanti ( cioè: poter 

lavorare in classe e richiedere che i compiti siano eseguiti )e i 

bisogni degli alunni ( cioè: ad es. poter imparare e stare bene a 

scuola)



“REGOLAMENTO D’ISTITUTO: COME LO VEDIAMO NOI”.

Nel giorno o nei giorni seguenti l'insegnante riprende il 

lavoro, ascolta le considerazioni degli alunni, conduce la 

discussione e alla fine procede alla compilazione delle regole

sulla prima pagina del diario scolastico (“Abbiamo deciso 

che….”)



ATTIVITA’

SECONDO GIORNO:
Alla scoperta



Assegnazione degli incarichi

Compilazione schede relative alla 

presentazione di sé, alla storia scolastica e 

al rapporto con la scuola e al tempo libero.

Eventuale prosecuzione del lavoro del 

giorno precedente



ACCOGLIENZA ALUNNI DISABILI Scuola Primaria

All’inizio dell’anno scolastico occorre porre l’attenzione all’ accoglienza, alla diagnosi 

delle competenze, al sostegno, alla ri-motivazione se sarà necessario, e alla individuazione 

di percorsi formativi maggiormente corrispondenti agli interessi, alle caratteristiche e alle 

potenzialità dell’alunno e un eventuale orientamento; successivamente si promuoveranno 

azioni di sostegno utili a consolidare le scelte effettuate

Obiettivi: prevenire il disagio e promuovere l’inserimento nei primi giorni di scuola;

permettere una socializzazione interna ed esterna alla classe; avviare una conoscenza degli 

alunni con bisogno da parte degli insegnanti di sostegno e da parte di quelli curriculari; dare 

all’allievo la precisa sensazione di possedere lo spazio nel quale si muoverà.

Contenuti:

a) far conoscere lo spazio scolastico;

b) organizzare i contatti fra gli alunni;

c) organizzare i contatti fra docenti e alunni;

d) fornire le informazioni e gli strumenti minimi per il movimento.

Tempi e modi di attuazione:

v Primi giorni di scuola. Preparazione della classe: confronto e spiegazioni in merito al

nuovo compagno.

v Le prime due settimane per insegnare all’allievo a muoversi all’interno dell’Istituto; tutto

l’anno scolastico, affinchè il progetto favorisca momenti di crescita socio-umani.



GLI INCARICHI

E’ importante che l'insegnante, d’accordo con i colleghi, 

stili con i ragazzi un elenco di possibili incarichi per una 

migliore organizzazione della classe, da distribuire tra gli 

alunni. L'intento è che gli incarichi siano parecchi in 

modo da coinvolgere il maggior numero possibile di 

ragazzi. Per ogni incarico vanno definite le funzioni e la 

durata (ad esempio mensile).

Quest'attività mira a rendere corresponsabili i ragazzi 

nella gestione della classe e a sviluppare il senso di 

appartenenza.



Alcuni possibili incarichi:
· Manager/Tutor degli assenti :

- raccoglie il materiale per il compagno assente durante tutte le ore di lezione e scrive su di esso 

il nome

- si informa se qualcuno lo può portare a casa del compagno assente, in caso contrario lo mette 

nella cartellina degli assenti

- consegna il materiale al rientro del compagno.

·  Collaboratori degli insegnanti

- Due alunni controllano l’ordine e la pulizia dell’aula.

·  Ogni ragazzo si può candidare per un incarico.

La classe e l'insegnante decidono insieme gli incarichi, la durata e le modalità di

avvicendamento..

I nomi degli incaricati vanno scritti su post-it o direttamente sul  

CARTELLONE DEGLI INCARICHI



ATTIVITA’

TERZO GIORNO:
Scopri ancora



Conclusione delle attività dei giorni 

precedenti

Compilazione schede relative alla 

presentazione di sé, alla storia scolastica e 

al rapporto con la scuola e al tempo libero.



SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA”

Accogliere una bambina o un bambino a scuola significa introdurla/o in una nuova dimensione umana e sociale; 

significa accompagnarla/o lungo i primi passi della vita per presentare quella tappa fondamentale della crescita 

che è la scuola.

GLI OBBIETTIVI DELL’ACCOGLIENZA SONO PRINCIPALMENTE:

COSTRUIRE UN AMBIENTE CARATTERIZZATO DA EMOZIONI POSITIVE;

FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E LA COLLABORAZIONE;

INTRODURRE LE NORME E LE REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA;

COSTRUIRE LA RELAZIONE EDUCATIVA.

Laboratorio creativo per l’accoglienza “farfalle di cartoncino”.

Queste farfalle si realizzano ritagliando del cartoncino, al centro si realizzano due tagli paralleli, facendo passare 

al centro una matita.

Questo lavoretto è proposto per accogliere i bambini.

Attività: gioco di benvenuto a prova di COVID che rispetti tutte le norme di sicurezza. Un gioco divertente, 

capace di coinvolgere tutta la sezione, che aiuta i bambini a conoscersi e a rompere il ghiaccio.

Come si gioca:

Su di un cartellone vi sono tante carte con immagini di animali, mezzi di trasporto, frutta. Dietro ad ognuna di 

loro un’attività da fare: come ripetere il verso di un animale o battere le mani o sollevare i piedi o rispondere ad 

una domanda.

Tutti i bambini, uno alla volta secondo un ordine prestabilito dalla maestra, dovranno scegliere in base 

all’immagine una delle carte, che sarà girata e letta dalla stessa maestra. Una volta che una carta è stata scelta e 

l’attività svolta, non sarà più girata dalla parte dell’immagine perché non potrà più essere scelta.



ATTIVITA’

QUARTO  GIORNO:
Il tempo a scuola



L’ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 

ATTIVITA’

Questa attività ha lo scopo di aiutare a conoscere la 
ripartizione dell’orario, per meglio potersi orientare ed 
organizzare.
I ragazzi devono colorare le matite della scheda predisposta 
con vari colori a seconda della disciplina e portarla a casa. 
All’interno di ogni matita scriveranno la disciplina . Ritaglieranno 
e incolleranno ogni matita nella casella della tabella predisposta 
non appena viene comunicato l’orario definitivo. 
Coloreranno anche la  tabella delle discipline inserendo accanto 
ad ogni matita il nome del docente.
E’ importante aiutare i ragazzi a segnare sul diario tutto quanto, 
e verificare, proprio utilizzando l’orario, quale materiale è 
necessario portare giorno per giorno.
Si deve insegnare a controllare bene, perché non portino di più o 
di meno di quanto è stato indicato: avere tutto il materiale 
occorrente significa poter lavorare al meglio!



IL DIARIO 
Il diario personale

Il diario : 

va curato in ogni parte e tenuto in ordine 

va compilato a penna, non a matita 

Sul diario si scrivono:

tutti i compiti assegnati

i testi e il materiale da portare a scuola, secondo le indicazioni ricevute dai docenti 



CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

ACCOGLIENZA

Alla fine delle quattro giornate, o nei giorni successivi, 

l'insegnante coordinatore, chiede ai ragazzi una loro prima 

impressione sulla scuola e attraverso la scheda  predisposta 

chiederà loro di esprimere le proprie opinioni e i desideri per 

l’anno scolastico.



E’ importante che venga spiegato e fatto scrivere sul diario anche il 

significato della voce COMPORTAMENTO

partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità

Portare a termine le attività intraprese

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo

Utilizzare proficuamente le risorse personali

Assumere un atteggiamento corretto e rispettoso, controllando 

l’aggressività e gestendo le proprie reazioni emotive ,

che i ragazzi troveranno nella valutazione quadrimestrale. 
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CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

 

 

 
  

  

“Un percorso può essere un movimento, 

un viaggio in luoghi insoliti,  

dove può accadere di meravigliarsi,   

di vedere l'invisibile di sé e degli altri,  

di fare incontri inattesi, di pensare dei pensieri..."  

  

  

Responsabile dell’Area              Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Teresa Ventrice                              Prof.ssa Eleonora Rombolà  
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Entrare in un nuovo ordine di scuola per molti significa ansie e preoccupazioni!  

L’intento dell’Istituto è quello di promuovere percorsi di continuità del processo educativo, fra i tre 

ordini di scuola, mettendo in atto attività che favoriscano un passaggio sereno, con stati d’animo 

positivi.  

Saranno calendarizzati durante l’anno scolastico, maggiormente nel primo quadrimestre, dei 

percorsi che quest’anno dovranno inevitabilmente adattarsi alle nuove condizioni determinate dalle 

restrizioni dovute alla pandemia. 

Essi si articoleranno in due tipologie:  

1. Continuità – Accoglienza (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria)  

2. Orientamento (scuole secondarie di I grado dell’Istituto: Garibaldi, Bruzzano, Buccarelli)  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

CONTINUITÀ – ACCOGLIENZA  

  
  

  

Per il PUNTO n.1: Saranno pianificati negli ambiti disciplinari linguistico – logico/matematico dei 

raccordi tra le classi ponte (infanzia/primaria) prendendo in esame:  

  

• le competenze in uscita / ingresso, cioè le capacità che si ritiene i bambini debbano aver 

acquisito al termine del percorso scolastico alla scuola dell’infanzia e della primaria, funzionali 

ad un proficuo approccio agli apprendimenti specifici della scuola di grado successivo;  

  

• la metodologia, in particolare le attività e i contenuti ritenuti significativi, i principi 

metodologici a cui fare riferimento, al fine di condividere un linguaggio comune tra le diverse 

scuole;  

  

• le situazioni critiche, cioè i “casi” difficili che richiedono un approccio particolare in modo da 

concordare le linee comuni a cui attenersi al fine di prevenire le difficoltà di apprendimento.  
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Le ATTIVITA’ al punto n.1 risponderanno alle seguenti domande:  

➢ IL PROSSIMO ANNO ANDIAMO A UNA NUOVA SCUOLA: PARLIAMONE!...  

➢ ALLA RICERCA D’INFORMAZIONE: CHIEDIAMO A… 

➢ RICEVIAMO UNA VISITA SPECIALE… 

➢ ANDIAMO A SCOPRIRE LA SCUOLA PRIMARIA … 

➢ RIPENSANDO ALL’ESPERIENZA VISSUTA … (RACCONTO, DISEGNO…) 

➢ SCRIVO UNA LETTERA ALLA NUOVA MAESTRA… 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE:IL PROSSIMO ANNO ANDIAMO A SCUOLA: PARLIAMONE!...  

Si tratta di n. 2 attività che mirano a far emergere i “pensieri” dei bambini sulla scuola:  

  

1. GIOCO di GRUPPO: “SE DICO SCUOLA MI VIENE IN MENTE…”  

Può essere utilizzata come brainstorming. I bambini a turno vengono invitati a dire quello che viene 

loro in mente quando pensano alla scuola. La regola è dire una sola parola, non elaborare un pensiero, 

un discorso.   

Quello che dicono i bambini non deve essere censurato e/o commentato dai compagni o dagli adulti.    

L’Insegnante annota tutte le parole dette ai bambini e le recupera per favorire la discussione e il 

confronto nel gruppo, allo scopo di sondare e far emergere le idee e le conoscenze dei bambini sulla 

scuola.  

In alternativa si può proporre una conversazione di gruppo tipo “circle time”.  

  

2. INTERVISTA INDIVIDUALE: “IL PROSSIMO ANNO ALLA SCUOLA PRIMARIA…”  

…cosa pensi di trovare (o fare)?  

…secondo te quali saranno le “cose belle?” …e quelle “brutte?”  

  

Una volta realizzate le interviste, l’insegnante condivide quanto emerso a livello individuale con il 

gruppo sezione, per favorire la discussione e il confronto e fare emergere paure, fantasie, attese, 

ecc… tutto l’immaginario collegato al futuro passaggio.  

  

OTTOBRE/NOVEMBRE: ALLA RICERCA D’INFORMAZIONE: CHIEDIAMO A…  

Dalle due suddette attività dovrebbero delinearsi curiosità, dubbi, interrogativi, richieste…  

  

Per trovare delle risposte, si possono chiamare in causa dei “testimoni” che, attraverso il racconto 

della loro esperienza, o rispondendo a domande, siano in grado di fornire informazioni o resoconti 

utili ai bambini ad immaginare e a prefigurarsi la situazione che li aspetterà alla scuola primaria.  

  

Questi testimoni possono essere:   

1) GENITORI E/O FRATELLI MAGGIORI  

(la loro testimonianza avrà soprattutto un significato affettivo, emotivo).  
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Ai bambini viene affidato il compito di intervistare i loro familiari, ad es. chiedendo ai genitori di 

raccontare il loro primo giorno di scuola o la loro esperienza scolastica o rievocare il loro vissuto 

circa le loro preoccupazioni a scuola, ecc…e, possibilmente, di accompagnare questa narrazione con 

una foto;  

Quanto emerso dal confronto con i familiari, viene poi condiviso col gruppo sezione. Per questo, 

sarebbe importante che il racconto venisse fatto anche in forma scritta in modo tale che possa 

essere letto agli altri bambini della sezione. 

 

2) GLI ALUNNI di 5^ della SCUOLA PRIMARIA   

(la loro testimonianza avrà soprattutto un valore “informativo”, ma non solo, dipende dal legame che 

si riesce a creare tra i bambini delle due classi…)  

  

Innanzitutto evidenziamo le ragioni della scelta degli alunni di 5^ (invece che di 1^):  

- Il valore simbolico (“passaggio del testimone): sono quelli che lasciano il posto ai più piccoli;  

- Questa esperienza può motivarli a riflettere sul loro passaggio alla scuola secondaria;  

- Sono abbastanza grandi per svolgere un ruolo di “tutor” nei confronti dei bambini della scuola 

dell’infanzia;  

- Dovrebbero aver maturato sufficienti competenze per rispondere in modo significativo alle 

richieste dei piccoli;  

- È un’occasione per le insegnanti di 5^ per conoscere da vicino i loro futuri alunni.  

 

I bambini della scuola dell’infanzia elaborano delle domande da porre agli alunni della classe  

5^ della scuola primaria, che potrebbero essere oggetto di CORRISPONDENZA tra le due classi.  

Questa corrispondenza (di numero variabile, volendo anche solo 1 lettera) potrebbe realizzarsi:  

- in forma collettiva (l’intera sezione si rapporta con l’intera classe e viceversa), e/o  

- in modo individualizzato (ciascun bambino scrive una singola lettera e riceverà una risposta 

personalizzata da un alunno di 5^); in questo caso si formeranno delle coppie che potrebbero 

essere utilizzate per l’attività di tutorato che si propone in seguito)  

In alternativa alla corrispondenza, è possibile ipotizzare anche un’INTERVISTA preparata dai 

bambini della sezione da rivolgere agli alunni della 5^ in un momento d’incontro con loro (vedi in 

seguito).  

I contenuti della corrispondenza (o dell’intervista) dipenderanno dalle richieste dei bambini.  

Oltre alle domande che emergeranno spontaneamente da loro, si potrebbe chiedere agli alunni di 5^ 

di:  

- “dire tutta la verità” sulle cose che piacciono o non piacciono della scuola  

- raccontare l’esperienza più bella / più brutta vissuta a scuola  

- come fanno la ricreazione con i compagni  
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- Predisporre un documento di “consigli per l’uso” utile al futuro ingresso dei bambini.  

La corrispondenza in forma scritta potrebbe essere arricchita da disegni, foto, video e da 

quant’altro si riterrà opportuno.  

DICEMBRE: “RICEVIAMO UNA VISITA SPECIALE…”  

Dopo la corrispondenza, la classe 5^ si reca a trovare i bambini della scuola dell’infanzia. L’incontro 

realizzato alla scuola dell’infanzia serve a creare un’occasione (seppur limitata) affinché gli 

insegnanti delle future classi prime possano confrontarsi con i bambini all’interno del loro 

contesto abituale. 

La visita può realizzarsi secondo diverse modalità (che dipendono, in parte, dalle scelte che si 

intendono compiere rispetto al percorso qui proposto): 

- solo le insegnanti si recano in visita (possibilmente 1 per ciascuna classe 5^), oppure  

- le insegnanti sono accompagnate dagli alunni della classe (ciò vale soprattutto se si è avviato 

un percorso di corrispondenza significativo, per cui sarebbe opportuno far incontrare gli 

alunni).  

Rispetto ai “contenuti” dell’incontro, si ipotizzano diverse opzioni:  

OPZIONE 1.  Utilizzare l’incontro come occasione per i bambini di intervistare gli alunni e le 

maestre di 5^;  

OPZIONE 2. Creare opportunità di gioco, di LETTURA DI STORIE o preparazione di materiali 

che verranno utilizzati alla scuola primaria (vedi poi…). Per la lettura si potrebbe concordare la 

storia da leggere (“Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola”, ecc.)   

DICEMBRE: ANDIAMO A SCOPRIRE LA SCUOLA PRIMARIA… 

La “scoperta” della scuola primaria potrebbe realizzarsi in due incontri.  

In entrambe le giornate sarebbe opportuno che i bambini facessero esperienza, seppur in modo 

parziale, della giornata scolastica della scuola primaria, partecipando alla ricreazione.  

1) Giornata dedicata a: “VISITA DELLA SCUOLA”/“STAGE” IN CLASSE PRIMA  

Si propongono due “giochi” a cui partecipano alternativamente i bambini divisi in gruppi:  

  

- Il gioco dell’esploratore: i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, muniti di macchina 

fotografica, vanno alla scoperta della scuola (aule, laboratori, arredi, strumenti, materiali, 

ecc..) avendo il compito di “ricercare le cose nuove”. Questa attività corrisponde 

sostanzialmente alla “visita” in forma “guidata”. Ovviamente le insegnanti della scuola 

primaria devono essere avvisate della presenza dei bambini dell’infanzia ed essere disponibili 

al “gioco”.  

- Il gioco dell’osservatore: i bambini assistono ad una lezione della classe prima (una sorta di 

stage) con il compito di prestare attenzione e ricordare successivamente tutto ciò che 

succede.  
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- La scelta della classe prima è determinata dal fatto che qui si svolgono attività più semplici 

e, quindi, comprensibili ai bambini dell’infanzia. La “lezione” della classe prima, dovrebbe 

essere organizzata in modo tale che i bambini possano rendersi conto delle attività 

significative della scuola primaria (lettura, scrittura, aritmetica, musica, ginnastica).  

- (in questa occasione si ipotizza che la ricreazione venga fatta insieme alla classe prima).  

  

2) Giornata dedicata a: ATTIVITA’ con la CLASSE 5^  

Le attività da proporre in questa giornata dipendono da quanto si è realizzato in precedenza 

con la classe 5^.  

La scelta della classe è determinata dalle ragioni sopra esposte, in particolare si ritiene idonea 

affinché possa svolgersi un’azione di tutorato del grande rispetto al piccolo.  

Per quanto si ipotizza, si formino delle coppie di lavoro: ogni bambino di 4 o 5 anni viene 

“affidato” ad un alunno bambino che lo assiste e lo aiuta nel compito da svolgere.  

  

Le attività di questa giornata potrebbero essere la prosecuzione di quanto avviato durante la 

visita della classe 5^ nel giorno della “VISITA SPECIALE”.  

(in questa occasione si ipotizza che la ricreazione venga fatta insieme alla classe 5^)  

 

GENNAIO: RIPENSANDO ALL’ESPERIENZA VISSUTA…  

Le informazioni acquisite dai bambini durante le visite/incontri alla scuola primaria potrebbero 

essere rielaborate in molteplici modi ed attività (foto, disegni, conversazioni…). Particolare 

rilevanza potrebbe essere data al riconoscimento di elementi di continuità e discontinuità con la 

scuola dell’infanzia (confronto fra le due realtà per individuare somiglianze e differenze). I 

contenuti di analisi potrebbero essere:  

- Le attività prevalenti  

- La giornata scolastica  

- Gli ambienti  

- I materiali e gli strumenti  

- Il personale della scuola  

  

GENNAIO/FEBBRAIO: ALLA FINE, SCRIVO UNA LETTERA ALLA MIA MAESTRA…  

Come conclusione del percorso, si potrebbero invitare i bambini a “scrivere” una lettera alla “futura 

maestra/e”, apertura di un dialogo in cui possono rivelare le proprie aspettative e i propri desideri 

rispetto all’accoglienza che li attende.  

La lettera si potrebbe consegnare alle insegnanti in concomitanza con i colloqui previsti per 

l’iscrizione.  
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SCUOLA PRIMARIA  
CONTINUITÀ – ACCOGLIENZA   

  

  
  

ORGANIZZAZIONE E TEMPI  

Per la continuità tra la primaria e la secondaria di I grado, si predispone un itinerario d’incontri e 

confronti, scanditi nell’arco dell’anno scolastico in corso. Molto importante è riuscire a costruire 

quel “filo conduttore” che aiuti bambini, genitori e docenti ad orientarsi durante il passaggio alla 

scuola successiva.  

  

SETTEMBRE/OTTOBRE 

 

- Settimana dell’Accoglienza organizzata in maniera autonoma nei singoli plessi; 

- Osservazione e monitoraggio di ogni singolo alunno per l’incontro con le maestre; 

- Scambio d’informazioni tra i docenti delle classi V dello scorso anno scolastico e i docenti di 

Lettere, Matematica e Sostegno delle classi prime dell’anno scolastico in corso;  

- In riferimento alle linee guida del D.M. 8/11, inizio delle lezioni di propedeutica musicale nelle 

classi IV e V finalizzate alla formazione di un coro di voci bianche e alla possibilità di 

indirizzare i bambini più motivati allo studio di uno strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado. I bambini saranno anche coinvolti nel coro per il concerto di Natale.   

  

NOVEMBRE/DICEMBRE  

- I docenti della secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola primaria concordano le 

attività e i laboratori da svolgere presso la scuola secondaria di I grado. 

- L’accoglienza dei bambini nei laboratori sarà effettuata dai docenti di: 

▪ Tecnologia, per l’uso dei computer;  

▪ Arte in laboratorio;  

▪ Strumento musicale con giochi musicali e l’utilizzo dello strumento specifico;  

▪ Latino con lettura di brani declamata dagli alunni;  
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▪ Scienze in laboratorio con l’utilizzo del materiale in dotazione oppure fare il gioco del 

gusto e/o dell’olfatto: “indovina che cibo è” dando rilievo alla giusta alimentazione;   

▪ Matematica, con semplici giochi di logica;  

▪ Lingue straniere, nelle tre tipologie, con facili giochi in lingua e/o brevi sketch. 

A causa delle limitazioni dovute all’emergenza per la situazione pandemica, saranno proposti in 

alternativa ai laboratori in presenza, video informativi sulle attività curricolari ed 

extracurricolari, nonché sui diversi ambienti di studio e lavoro presenti nelle scuole secondarie 

dell’I.C. 

I docenti di STRUMENTO, ospiti nella scuola primaria, organizzeranno invece brevi corsi nelle 

ore di educazione musicale. 

 

GENNAIO/FEBBRAIO 

- Il Dirigente Scolastico indirà delle assemblee aperte a tutti i genitori della scuola primaria 

al fine di far conoscere le diverse opportunità offerte dalla scuola per una scelta più 

consapevole; 

- MEETING DAY: la scuola offre l’opportunità di far visitare i vari plessi ai genitori per 

conoscere la realtà scolastica e le proposte educative e formative dell’Istituto. 

Le suddette attività potranno svolgersi soltanto a distanza in modalità virtuale. 

MARZO/APRILE 

- Proseguono i laboratori in orario antimeridiano nell’ambito musicale (inserendo gli alunni che 

hanno superato le prove attitudinali in orchestra con piccoli strumenti ritmici e/o nel coro), 

artistico (collaborando con i docenti d’arte per la realizzazione di lavori che si utilizzeranno 

per la mostra di fine anno. In questo caso si invitano anche i genitori dei bambini) e tecnologico 

(consentendo ai bambini di poter utilizzare gli impianti tecnologici diffusi nella scuola (Lim, 

computer, proiettori, ecc…) con l’ausilio dei docenti esperti. 

 

MAGGIO  

- Si organizzerà una giornata con i bambini e i genitori per visionare tutti insieme i lavori 

realizzati durante i laboratori.   

  

CONCLUSIONE  

Per promuovere la continuità in verticale sono molto importanti gli incontri continui e progressivi. 

Questi, se condivisi, favoriranno nei bambini atteggiamenti partecipativi e collaborativi 

promuovendo lo sviluppo di competenze specifiche rispetto a norme di convivenza, disponibilità 

all’ascolto e all’aiuto degli altri.  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
ORIENTAMENTO IN USCITA    

  

  

L’orientamento rientra fra le finalità della scuola secondaria di I grado: esso, infatti, deve favorire 

lo sviluppo dell’alunno e porlo in condizione di definire la propria identità.   

Il comma1 dell’art.3 del D.P.R. 323/99 recita: 

“La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli 

obiettivi indicati dalla Legge sull’elevamento dell’obbligo, potenziando le valenze orientative delle 

discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e 

al proprio progetto di vita”.  

La scelta della scuola superiore non deve essere una singola fase del III anno, ma un percorso 

maturato nel corso della “scuola media”.  

Tenuto conto che l’orientamento fa parte del curricolo e che non è soltanto responsabilità della 

funzione strumentale, ciascun docente è tenuto a illustrare ai propri alunni l’organizzazione della 

Scuola Secondaria di II Grado, in modo coordinato e condiviso con il consiglio di classe.   

Pertanto, durante le lezioni, ogni singolo docente fornirà informazioni dettagliate sull’Orientamento 

“in uscita” ai propri alunni, mettendo in relazione il curricolo della propria disciplina di insegnamento 

con quello delle scuole superiori.  

La scelta della Scuola Secondaria di II grado è una decisione sofferta che spesso mette in crisi 

l’alunno interessato e la sua famiglia.   

Pertanto, la scuola promuove le seguenti attività: 

NOVEMBRE  

- Attività in classe: interventi con schede, questionari e riflessioni sul proprio vissuto 

scolastico, sul proprio metodo di studio, sulle abilità maturate, sulle scelte che si vogliono 

fare;  

- Contenuti per conoscere sé stessi e il mondo del lavoro;  
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- Presentazione delle caratteristiche delle varie scuole superiori e di eventuali corsi di 

formazione professionali.  

  

DICEMBRE  

- Incontri individuali e collettivi tra genitori e docenti da attuarsi con le modalità della scuola 

in cui si analizzeranno i seguenti aspetti:  

• Rendimento scolastico nelle varie discipline;  

• Interessi, attitudini, tendenze personali, gusti e preferenze dell’alunno;  

• Competenze trasversali: analisi, sintesi, comunicazione, concentrazione, applicazione; 

• Possibilità di lavoro.  

Durante questi incontri sarà anche fornito ad alunni e famiglie materiale informativo 

proveniente dalle scuole superiori.  

Sarà, altresì, fornito il link del sito che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca per l’Orientamento ha messo a disposizione dei ragazzi per aiutarli nella propria 

scelta tra istituti tecnici, istituti professionali, licei e formazione professionale.  

Il sito  è www.istruzione.it/orientamento  

Sul sito si può approfondire per ogni indirizzo materie, quadri orari, sbocchi professionali 

e attraverso il portale di “scuola in chiaro” cercare le scuole superiori più vicine e iniziare 

a conoscerle attraverso le informazioni esistenti, comparando anche diverse scuole.  

- Libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi agli “Open Day” nelle modalità 

previste dalle singole istituzioni scolastiche. 

- Viene data comunicazione ai genitori dei giudizi orientativi elaborati dai Consigli di classe, 

utili all’atto di preiscrizione alla scuola secondaria di 2° grado. 

  

DICEMBRE/GENNAIO  

-  Incontri con i docenti rappresentanti le scuole superiori del territorio divisi per tipologie:  

1. LICEI  

2. ISTITUTI TECNICI  

3. ISTITUTI PROFESSIONALI  

Gli incontri saranno concordati con gli istituti superiori di appartenenza. 

Gli alunni conosceranno di persona gli ambienti, le attività peculiari dell’Istituto visitato, guidati dai 

docenti dello stesso, che illustreranno programmi, le attività scolastiche, la propria organizzazione 

scolastica, ecc. 

 

FEBBRAIO  

- Raccolta delle domande di iscrizione e trasmissione delle stesse alle singole scuole.  

 

CONCLUSIONE  

L’orientamento di ogni singolo alunno sarà monitorato da tutti i docenti.   

Le attività inerenti il Piano avranno una calendarizzazione dettagliata 

 

La F.S. Prof.ssa Teresa Ventrice 

http://www.istruzione.it/orientamento
http://www.istruzione.it/orientamento
http://www.istruzione.it/orientamento

