Referente stranieri :
Ricci Cinzia

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:
Sc. Infanzia:
Marta Zagni e Paola Moroni
Sc. Primaria:
Laura Monti, Roberta Raiteri, Leone Pasqua, Teresa Pollastro, Valeria Balboni, Bonanno
Floriana, Bonazzi Dario, Mastrangelo Matteo, Albieri Sofia, Zecchetti Paola, Cuccione Anna,
Trabanelli Monica, Farinatti Francesca, Dragoni Caterina, Lorenzoni Fabiana.
Scuola secondaria:
Loperfido Georgia, Macalli Massimiliano, Facchini Elisa, Bandiera Patrizia, Arena Fabiola,
Vanara Andrea, Fabbri Rossella, Mozzetti Lucilla, Tieghi Fabio, Magnavacca Maria Laura.
GRAZIE A TUTTI GLI EDUCATORI CHE HANNO COLLABORATO NELLE NOSTRE CLASSI E AI
COLLEGHI DOCENTI DI CLASSE
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Interventi della Scuola nel periodo della didattica a distanza:
Nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola superiore di primo grado i docenti, funzioni
strumentali, si sono organizzate per far partecipare alla didattica in presenza gli alunni BES. I docenti di
classe hanno collaborato a segnalare gli alunni BES e gli alunni che lo scorso anno scolastico in situazione
di DAD hanno evidenziato problemi di apprendimento per vari motivi.
Durante tutto l’anno scolastico
hanno collaborato con i docenti
di classe ed hanno seguito i loro
alunni in base al loro PEI
proponendo attività per una
didattica inclusiva.
AGGIUNGERE UN PIÈ
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Nelle classi delle singole scuole (nella primaria) si sono svolte attività sia di inclusione seguendo la DAD
con la classe a distanza attraverso la LIM che lavorando in piccoli gruppi svolgendo attività strutturate,
giochi e laboratori
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Progetto Accoglienza

• Giornata dei calzini spaiati

Prevede attività atte a favorire: la capacità di conoscere se stessi e di
conoscere i nuovi compagni;
la capacità di vedersi in relazione con gli altri;
una vita di relazione basata sulla cooperazione, sull’imitazione e
sull’affidamento per promuovere la stabilità affettiva del gruppo classe ecc..

Progetto continuità e orientamento con la
scuola Boiardo
-Prevede incontri di orientamento con la
famiglia dell’alunno certificato.
-Prevede attività svolte in classe, palestra
AGGIUNGERE UN PIÈ
DI di
PAGINA
o giardino
docenti provenienti dalla

nuova scuola.

• Dall’iniziativa di una scuola primaria in provincia di
Udine, si promuove la giornata dei calzini spaiati,
occasione per riflettere e sensibilizzare sul tema
della differenza in ottica inclusiva.

• Si propongono attività diverse per ciascuna classe,
oltre al rito di venire rigorosamente a scuola con i
calzini di colori diversi!
• Quest’anno il 5 febbraio ha partecipato tutta la
scuola Guarini
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• PROGETTO: IL CORPO E IL MOVIMENTO

• IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI (seconda
annualità) E IL PICCOLO LABORATORIO TEATRALE

• Scuola A. Costa

• Scuola Guarini

• Attraverso i giochi corporei, si porta
l’attenzione degli alunni alla scoperta dei
propri limiti e della diversità.
• Ogni alunno può diventare consapevole
delle proprie sensazioni, dei propri e altri
comportamenti, sentendosi parte
integrante del gruppo classe

• Attività di alfabetizzazione emotiva: tutti i giorni i bambini
indicano nello schema del termometro delle emozioni che
emozione si sentono in quel momento e descrivono il
“perché” la sentono. L’adulto aiuta a fornire un vocabolario
adeguato a poterle esprimere.
• Il laboratorio teatrale permette di offrire ai bambini uno
spazio di espressione, comunicazione e socializzazione.
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• Si svolgono giochi espressivi e rappresentazioni di storie
sociali per trovare insieme soluzioni diverse anche a problemi
avvenuti a scuola.

• LABORATORIO DI
FALEGNAMERIA
•

Scuola Manzoni

• PROGETTO “SCUOLA E DINTORNI” SCUOLA A. COSTA
• PROGETTO LABORATORIALE DI QUALIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI LEGATI ALL'AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE PER ALUNNI CERTIFICATI DELLE SCUOLE
PRIMARIE.

Il laboratorio si è svolto nella ex casina del custode con
metà classe per volta in modo da rispettare le distanze tra i
bambini.
Come attività sono state realizzate casette per gli uccellini
da utilizzare come arredo per il giardino.
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• Ripresa del progetto seguito da Cinzia Ricci
• “Che Mate!”: formazione, consulenza e
supervisione.

• Ripresa del progetto “UNA SCUOLA PER

TUTTI”

• classi prime e seconde di tutte le scuole della primaria

• Progetto “una SCUOLA per TUTTI…” sarà
implementato con le prove dell’area logico
matematica.

•

Formazione interna all’Istituto con la
referente del CTS:

“Scrittura inclusiva multimodale: usare la CAA a
scuola. (2 incontri di due ore ciascuno con
attestato conclusivo).
Lavoro successivo della docente Sofia Albieri
che ha reso accessibile con la CAA la scuola
Guarini.
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DOPO TANTA FORMAZIONE
webinar dell’Ufficio Scolastico
Regionale, Erikson, CTS ecc… SUL
NUOVO MODELLO DI PEI…
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OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ E
DEL BENESSERE A SCUOLA secondo un modello BIO-PSICO-SOCIALE.
❖ Lavorare sul CONTESTO SCOLASTICO(ambiente fisico e sociale): grande importanza è
individuare i facilitatori ed eliminare le barriere per poi mettere in atto interventi efficaci.
Come?
❖ Incominciare a creare un buon contesto socio-affettivo e relazionale in cui si conoscano e
valorizzino le identità sociali di ciascuno nel rispetto delle differenze.
❖ Progettare insieme ai docenti di classe /sezione con il supporto dei docenti di sostegno ed
educatori, una didattica che preveda lavori di gruppo esperienziali, laboratoriali, espressivi,
multimodali…

❖ GLO: il nuovo Gruppo di Lavoro Operativo predispone e approva il PEI e richiede direttamente
le risorse per l’anno successivo. Sono previsti tre incontri annuali.
❖ Proseguire una prospettiva ecologica: una realtà comprensiva di tanti micromondi fatti di
interazioni e collaborazioni pensando al Progetto di vita dell’alunno.
❖ Formare tutti i docenti non specializzati impegnati nelle classi con alunni con disabilità(Legge
n.107 del 2015 e legge bilancio 2021).
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Un ringraziamento e
un saluto speciale
alla nostra Dirigente
e ai tanti colleghi.

