PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nella stesura del PAI si è tenuto conto della seguente normativa:
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
- Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico.
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del
12/07/2011.
- Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 per l'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei
percorsi personalizzati.
- L.104/92 e DPR del 24 febbraio 1994 e alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità del 04/08/2009 in materia di disabilità certificata
- D.Lgs.n.66/2017 quadro di riferimento normativo per la predisposizione del Piano per l'inclusione
- DPCM 02/03/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Dec.Min. 89 del 07/08/2020 - adozione linee guida DDI
- Ord.Min. 134 del 09/10/2021 - Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
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SOGGETTI COINVOLTI E LORO RUOLO
●

Dirigente Scolastico: È responsabile dell’organizzazione dell’inclusione degli alunni con bisogni speciali e della vigilanza
sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Attuativo Inclusione.

●

Collegio Docenti: delibera il P.A.I., i protocolli relativi alle prassi inclusive e gli interventi formativi mirati nei vari ambiti di intervento.

●

Consigli di Classe: ha il compito principale di rilevare i bisogni speciali degli alunni, effettuare la segnalazione secondo i protocolli in
essere (protocollo disagio, accoglienza stranieri, CIC ecc), redigere la programmazione individualizzata per ogni alunno con bisogni
speciali

●

Referente integrazione alunni certificati: coordina l’integrazione degli alunni certificati 104 con DSA o con segnalazione clinica.
Mantiene monitoraggio costante del percorso scolastico degli alunni. Coordina il personale docente, educativo e di tutoraggio
assegnato agli alunni. Rileva le necessità formative del personale coinvolto e Mantiene i rapporti con i referenti ASL, i referenti locali
dei servizi scolastici e gli enti pubblici e privati in convenzione con l’istituto.

●

Referente alunni stranieri: Cura l’inserimento degli alunni stranieri nelle varie classi. Mantiene monitorata l’applicazione del
protocollo accoglienza alunni stranieri. Partecipa alle progettazioni d’istituto o di rete per la piena inclusione degli alunni.

●

Alunni: alunni con buone competenze relazionali e didattiche vengono coinvolti in attività di tutoraggio alla pari nei confronti di loro
compagni. Sono altresì valorizzate le competenze linguistiche per la mediazione culturale nei confronti di alunni stranieri nuovi
arrivati.

●

Commissione Disagio: è composta da referenti enti locali ASL e rappresentanti scuole ha la funzione di costruire la rete per la lettura
del bisogno speciale, la condivisione delle strategie, delle priorità e degli strumenti con finalità di prevenzione e intervento precoce,
nonché per la individuazione delle risorse progettuali necessarie.

●

Gruppo di lavoro educatore di istituto: progetta il supporto educativo e degli apprendimenti, creando luoghi di socializzazione e di
produzione creativa e di sviluppo della soggettività individuale.

●

Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusione attende alle necessità di base degli alunni

●

Enti pubblici e privati in convenzione: collaborano con la scuola nella costruzione di quell’alleanza strategica che permette la messa
in gioco delle risorse extrascolastiche educative e formative, formali o informali.

●

GLI: organo collegiale formato dalle rappresentanze di tutti gli attori del processo di inclusione. Elabora la proposta del documento di
inclusione (P.A.I.), ne mantiene monitorata l’applicazione, rileva le criticità, fissa gli obiettivi di incremento dell’inclusività con
indicazione delle risorse necessarie.

CHI LO REDIGE E QUANDO:
Il PAI è redatto entro il mese di giugno. Spetta al Gruppo di Lavoro Inclusione e al Collegio dei docenti approvarlo e deliberarlo entro il 30
giugno 2020.
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RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI BES PRESENTI
A.S. 2020-2021
1.

Alunni certificati in base alla legge 104/92

2.

Alunni con segnalazioni di disturbi specifici di apprendimento in base alla legge
170/2010

3.

Alunni in particolari condizioni di salute

n. 19+4 (Scuola Primaria e
Infanzia)
n. 12 (Sc. Secondaria)
Tot.: n.35

n. 7 (Scuola Primaria)
n.23 (Sc. Secondaria)
Tot.: n. 30

n.2 (Scuola primaria)
n.2 (Scuola secondaria)

3.1

Alunni ospedalizzati seguiti da scuola in ospedale

3.2

Alunni che usufruiscono della istruzione domiciliare

Non presenti

3.3

Alunni che usufruiscono del progetto “Far scuola ma non a scuola”

Non presenti

3.4

Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico

4.

4.1

4.2

Dato in continuo divenire

Scuola Primaria: 4
Scuola Secondaria: 8
Tot.: n. 12

Alunni in situazione di svantaggio:

Socio-economico

Alunni stranieri non alfabetizzati o con alfabetizzazione insufficiente

Altro: - Alunni in fase di accertamento presso i servizi di neuropsichiatria infantile

Scuola dell’Infanzia: 2
Scuola primaria:2
Scuola Secondaria: 1
Tot.: n. 5

Scuola dell’Infanzia: 1
Scuola Primaria: 6
Scuola Secondaria: 3
Tot.: 10

Scuola primaria: 4
Scuola secondaria: 1

5.
-Alunni con problematiche di apprendimento osservate a scuola in prima fase di
osservazione sistematica

Scuola dell’Infanzia: 5
Scuola primaria: 5
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ALUNNI CERTIFICATI SECONDO LA L. 104/1992 SUDDIVISI PER PLESSO
A.S. 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. B. GUARINI”:
SEZIONE

ALUNNI

SEZIONE A

non presenti

SEZIONE B

2 ALUNNI

SEZIONE C

non presenti

SEZIONE D

2 ALUNNI

TOTALE N. 4 ALUNNI

SCUOLE PRIMARIE
A. COSTA

G.B. GUARINI

MANZONI

1^A: 1 ALUNNO
2^B: 1 ALUNNO
3^A: 1 ALUNNO
3^B: 1 ALUNNO
4^A: 2 ALUNNI
4^ B: 1 ALUNNO
5^ A: 1 ALUNNO

1^A: 1 ALUNNO
2^A: 2 ALUNNI
3^A: 1 ALUNNO
4^ A: 2 ALUNNI
5^A: 1 ALUNNO

2^A: 1 ALUNNO
3^A: 1 ALUNNO
3^B: 1 ALUNNO
4^A: 1 ALUNNO

TOT. n. 8

TOT. n.7

TOT. n. 4

TOTALE N. 19 ALUNNI

7

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. M. BOIARDO”
CLASSE

NUMERO ALUNNI

1^C

1

1^D

1

1^E

1

2^C

2

3^A

1

3^C

2

3^E

1

3^F

2

3^G

1

TOTALE

12
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ALUNNI CON D.S.A. SUDDIVISI PER PLESSO
A.S. 2020/2021
SCUOLE PRIMARIE
A.COSTA

G.B. GUARINI

3^B: 1 ALUNNO
4^A:1 ALUNNO
5^A: 1 ALUNNO

4^A:1 ALUNNO
4^B: 2 ALUNNI

TOT: 3

TOT: 3

MANZONI
5°B: 1 ALUNNO

TOT: 1

TOTALE N. 7 ALUNNI Scuola Primaria

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ M. M. BOIARDO”
CLASSI

NUMERO ALUNNI

PRIME

7

SECONDE

7

TERZE

9

TOTALE

n. 23
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RILEVAZIONE ALUNNI CON B.E.S. (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)
A. S. 2020 - 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. B. GUARINI”
SEZIONE

ALUNNI
SEZIONE A

3

SEZIONE B

6

SEZIONE C

6

SEZIONE D

4
TOTALE N. 19 ALUNNI

SCUOLE PRIMARIE
A. COSTA

G. B. GUARINI

MANZONI

3^A: 5 alunni
4^A: 5 alunni
5^A: 1 alunno

2^A: 2 alunni
3^A: 3 alunni
4^A: 2 alunni
4^B: 1 alunno
5^A: 4 alunni

1^A: 1 alunno
2^A: 2 alunni
2^B: 2 alunni
3^A: 2 alunni
4^A: 2 alunni
5^B: 1 alunno

TOT. n. 11

TOT. n. 12

TOT. n. 10

TOTALE N. 33 ALUNNI Scuola Primaria

SCUOLA SECONDARIA M. M. BOIARDO-ALUNNI CON PDP
CLASSE
PRIME
SECONDE
TERZE
TOT: 7 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NUMERO ALUNNI
3
1
3
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Criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati

1) Lettura della diagnosi funzionale; in seguito alla loro introduzione, seguiranno Profili di
Funzionali
2) Osservazione sistematica dell’alunno (libera e/o tramite check list); tramite baseline e
individuazione possibili barriere e facilitatori
3) Colloqui con gli insegnanti dell’anno scolastico o dell’ordine di scuola precedente per la
continuità
4) Colloqui periodici con la famiglia e con gli specialisti. Sono previsti 3 momenti di
valutazione del PEI: inizio anno (entro 30/10), valutazione intermedia (entro 31 /03) e
finale (entro 30/06)
5) Stesura e condivisione con il team docente, famiglia e specialisti del P.E.I. o P.D.P.
6) Se necessario, durante l’anno revisione e modifica del P.E.I. o P.D.P.
Negli allegati si riportano i modelli di Percorso Educativo Individualizzato e di Piano Didattico
Personalizzato adottati dal nostro Istituto.
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Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati
Il P.E.I. (comprensivo del Profilo Dinamico Funzionale) e il P.D.P. vengono aggiornati
all’inizio di ogni anno e durante i mesi scolastici.
Per gli alunni certificati secondo la Legge 104/1992 è previsto che gli insegnanti di sostegno
scrivano una relazione di fine primo quadrimestre (per la primaria) ed una relazione finale, da
condividere con il team docente, oltre a stilare naturalmente i documenti di valutazione. Al
termine dei cicli scolastici vengono compilati:
● il documento relativo alla certificazione delle competenze
● il P.D.F. (per la scuola secondaria)
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali viene effettuata sulla base del
percorso personalizzato, redatto a inizio anno. Si rammenta che l’allievo va giudicato anche in base
al livello di partenza e all’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e
non discriminare, all’insegna di una scuola inclusiva. Infatti la valutazione è necessaria soprattutto
all’insegnante, per eventualmente modificare le proprie strategie didattiche e per venire incontro
alle esigenze degli studenti.
Per quanto riguarda la partecipazione alle prove INVALSI, queste vanno concordate con la
famiglia e riportate nel P.E.I. o P.D.P.; si precisa che vengono privilegiate le modalità di
somministrazione più simili alle consuetudini didattiche degli alunni interessati. Ogni anno
l’INVALSI pubbliche apposite note riguardanti lo svolgimento delle prove per gli alunni con B.E.S.
Negli allegati si riportano i modelli di relazione di fine I quadrimestre e della relazione finale,
redatte per gli alunni della scuola primaria con certificazione secondo la Legge 104/1992 (allegati
n. 10 e n. 11).

NB: durante l’anno scolastico 2020/2021, il MIUR, con il Decreto Ministeriale n.182 del 29
Dicembre 2020, ha emanato il nuovo modello di PEI per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria, basato sul modello bio-psico-sociale dell’ICF. Poiché i PEI dell’anno in corso
erano stati redatti al 30/11, gli Istituti della provincia hanno mantenuto il vecchio modello,
partecipando a formazioni online indette dal Ministero per la conoscenza e la futura applicazione
del nuovo modello; questa avverrà per i PEI provvisori dell’anno in corso (relativi alle certificazioni
ottenute nel suddetto anno scolastico) e vedrà una piena attuazione con l’anno scolastico
2021/2022 (si veda aggiornamento sul PEI provvisorio sul sito della scuola).
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PROGETTI INCLUSIONE PRIMO QUADRIMESTRE
anno scolastico 2020/2021
PROGETTO:

“ACCOGLIENZA”

DESTINATARI:
Tutti gli alunni di classe
prima con particolare
attenzione agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali

Prevede attività atte a favorire:
- la capacità di conoscere sé 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.
Fondamentale è prevenire il disagio, avviare una
conoscenza reciproca che renda tutti partecipi dei
bisogni educativi speciali dei bambini.
Prevede un approccio metodologico motivante,
semplice e diretto: giochi di conoscenza, giochi di
ruolo, attività di gruppo. Si potranno allestire
strumenti visivi (es: elenco dei bambini con loro foto)
per facilitare la conoscenza.
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PROGETTO:

SCUOLA
DELL’INFANZIA
STATALE GUARINI
E SCUOLE
PRIMARIE E
SECONDARIA DI
ISTITUTO

Referenti:
Tutti gli insegnanti
dell’Istituto Comprensivo
“A.Costa”
Destinatari: tutti gli alunni
di ogni ordine e grado
scolastico

Obiettivi e finalità:
La scuola garantisce per l’alunno certificato forme di
didattica individualizzata e di recupero partendo
dalla costruzione condivisa di un piano educativo
individualizzato. Questo progetto nasce dall’esigenza
concreta di includere tutti quegli alunni con bisogni
educativi speciali per cui non è prevista tale azione
educativa.
Gli obiettivi didattici consentiranno di:
- Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto,
al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla
cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace
verso tutte le persone e tutte le culture
- Sviluppare la consapevolezza della diversità come
“valore” da vivere e da condividere
- Promuovere la formazione della persona nel
rispetto della propria individualità
- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che
consentano l’interazione con l’altro
- Migliorare il livello di autonomia degli alunni
- Recuperare
comunicazione

e

consolidare

le

abilità

di

Metodologia: La progettualità didattica orientata
all’inclusione comporta il superamento della visione
della didattica di tipo tradizionale che prevedeva la
realizzazione di un processo educativo uguale per
tutti.
Qui
si
intende,
invece,
valorizzare
la
personalizzazione dei percorsi didattici, adottando
strategie quali:
- attività di affiancamento all’interno della classe
- attività svolte in piccolo gruppo
- attività di laboratorio
- scelta di materiali adattabili
- utilizzo di strumenti multimediali
La nostra scuola vuole essere realmente inclusiva e
costruire ambienti che promuovano l’autonomia per
sopperire alle difficoltà indotte dal disagio e dallo
svantaggio.
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PROGETTO

“MUSICA, RITMO E
MOVIMENTO PER LA
SCUOLA DI TUTTI”

DESTINATARI:
TUTTI GLI ALUNNI E CLASSI
CON BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI
DELLE SCUOLE PRIMARIE E
D’INFANZIA DELL'ISTITUTO.
Il progetto,In questo anno
scolastico, è stato molto
limitato dalle regole anti
Covid 19.

ATTIVITÁ DI LABORATORIO MUSICALE
PARTECIPAZIONE attività ai saggi e lezioni aperte
(durante tutto l’anno scolastico)
Prevede lo svolgimento di numerosissime attività per
favorire la piena partecipazione degli alunni con
bisogni educativi speciali: traduzione delle canzoni in
simboli P.C.S., attività laboratoriali e manuali, a
coppie, in piccolo e grande gruppo…

Redatto dall’insegnante
statale Laura Monti
PROGETTO

ORIENTAMENTO e
CONTINUITA’
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“GUARINI”SCUOLA PRIMARIA
“GUARINI”
PROGETTO

“CheMate!”:
formazione,
consulenza e
supervisione.
Progetto “una
SCUOLA per TUTTI…”
sarà implementato
con le prove dell’area
logico matematica.

Destinatari:
Tutti gli alunni della scuola
dell’infanzia dei cinque
anni.

Finalità: Offrire ai bambini disabili e ai loro compagni
la possibilità di conoscere la nuova scuola; ambienti,
routine, tempi e personale scolastico.

Progetto sperimentale
biennale a cura del CTS di
Ferrara. La
sperimentazione sarà
svolta in collaborazione e
con la consulenza
dell'università di Bologna
(Laboratorio Assessment
Disturbi di Apprendimento)
- LADA - della prof. Paola
Bonifacci), che si occupa da
anni di attività di ricerca e
clinica riferita al tema dello
sviluppo dei processi e
disturbi
dell’apprendimento, in
termini di formazione,
prevenzione precoce,
diagnosi, sviluppo di
strumenti di valutazione.

Il progetto si pone quindi gli obiettivi specifici di
formare sia a livello teorico che pratico gli insegnanti
in merito all’individuazione precoce di difficoltà
legate alle competenze di numero
e calcolo, ai
metodi per l’osservazione e al potenziamento
didattico specifico.
Esso si articola in attività didattiche laboratoriali per
il potenziamento rivolto ai bambini che
manifestano difficoltà di apprendimento rispetto alle
competenze di numero e calcolo,
attraverso
indicazioni per le attività e secondo un monitoraggio
longitudinale che prevede
una serie di
osservazioni in più momenti con l’applicazione del
metodo RTI .
I TEMPI di somministrazione saranno:
● In SECONDA: a gennaio
● In TERZA: a seLembre e in aprile

Referente per l’Istituto:
Cinzia Ricci.
DESTINATARI:
alunni delle classi terze
della scuola primaria
Manzoni.
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PROGETTO

Scuola primaria “Guarini”

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!

DESTINATARI:
Progetto rivolto agli alunni
di 4°B della scuola primaria
A.Costa.

“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”

Giornata dei calzini
spaiati
(5 Febbraio)

PROGETTO:

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

Referente : la docente
Leone Pasqua Filomena

TEMPI :Tutti i mercoledì pomeriggio 1 ora
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PROGETTO:

“INCLUSIONE...
LABORATORIO
CREATIVO MANUALE
DI PICCOLA
FALEGNAMERIA”

Organizzato
dall'Ufficio
integrazione del Comune di
Ferrara -e- Il Germogliocooperativa ATI- e la
Funzione
Strumentale
Laura Monti.

FINALITA’:
●
●
●
●

Stabilire buone relazioni tra i pari mediante
attività che abbiano finalità comuni.
Potenziare il pensiero divergente e creativo.
Migliorare la motricità fine e la manualità.
Migliorare i tempi di attenzione e la capacità di
portare a termine un compito che richieda
attenzione prolungata e obiettivi a lungo
termine.

Il laboratorio è gestito
dall’esperto
Alberto
Minotti di UN BEL Dì KIDS
in collaborazione con le
insegnanti di sostegno e di Obiettivi specifici del laboratorio di falegnameria:
classe terza A della scuola ✓Conoscere e rispettare le regole del laboratorio
Manzoni
✓Ascoltare la consegna data
✓Imparare a riconoscere gli attrezzi ed il loro utilizzo
✓Saper chiedere aiuto e/o assistenza agli insegnanti o
ai compagni presenti in laboratorio ✓Saper chiedere
di ripetere le istruzioni date se non si sono comprese
le consegne.
✓ Saper portare a termine il lavoro dato
✓Essere propositivi e creativi ovvero saper attivare il
problem solving.
✓Aumentare le abilità relative alla coordinazione
oculo-manuale e relative alla motricità fine.
✓Lasciare l’ambiente in ordine: occorre imparare a
riordinare e pulire gli spazi nell’ottica della
responsabilizzazione e collaborazione.
Tempi: Secondo quadrimestre
Il laboratorio è stato svolto nella ex casina del custode con
metà classe per volta in modo da rispettare le distanze tra i
bambini .

Come attività saranno realizzate casette per gli
uccellini da utilizzare come arredo per il giardino
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PROGETTO

“UNA SCUOLA PER
TUTTI 3.0”

Organizzata da: CTS e in
collaborazione con
UONPIA.

Attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
Difficoltà di Apprendimento (IPDA).
FINESTRE TEMPORALI per la somministrazione delle
prove CLASSE PRIMA
DESTINATARI: tutti gli
■ PRIMA SOMMINISTRAZIONE dal 1 al 6
alunni delle classi
febbraio 2021.
prima e seconde della
febbraio.
scuola primaria dell'Istituto
■ Attività di potenziamento marzo - aprile
■ SECONDA SOMMINISTRAZIONE 3-8 maggio
A.Costa.
2021.
SOMMINISTRAZIONE CLASSI SECONDE
Referente: insegnante
Monti Laura
■ dal 1 al 6 marzo 2021
INVIO DATI classi 1° al CTS:
entro il 30 maggio 2021
INVIO DATI classi 2° al CTS:
entro il 7 maggio 2021

SCUOLA PRIMARIA
A.COSTA,GUARINI E
MANZONI

IL TERMOMETRO DELLE
EMOZIONI (seconda
annualità).

Referente del progetto
l’educatrice Sansone
Antonietta.

E

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 per
poterle esprimere.
Questa attività permette di prendere consapevolezza
della gradualità delle singole emozioni,capacità per i
bambini non semplice.

PICCOLO LABORATORIO
TEATRALE
Referente la docente
Bonanno Floriana e le
docenti di classe seconda.
DESTINATARI: alunni di
classe seconda della scuola
Guarini

Il piccolo laboratorio teatrale,svolto nelle ore di
motoria in palestra , permette di offrire ai bambini
uno spazio di espressione,comunicazione e
socializzazione.
Si svolgono giochi espressivi e rappresentazioni di
storie sociali per trovare insieme soluzioni diverse
anche a problemi avvenuti a scuola.
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PROGETTO “SCUOLA E
DINTORNI”
PROGETTO LABORATORIALE
DI QUALIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI LEGATI
ALL'AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE PER
ALUNNI CERTIFICATI DELLE
SCUOLE PRIMARIE.
SCUOLA PRIMARIA A.COSTA

Organizzato:dall'Unità
operativa integrazione
scolastica del Comune di
Ferrara e Ati -sostegno.
Partecipanti:
Un alunno della classe
seconda A (e 1 incontro
previsto anche con tutti i
compagni di classe) della
Scuola primaria A.Costa.
Il progetto coinvolge
quattro bambini di diverse
scuole che hanno in
comune le medesime
finalità educative.
Parteciperà l'insegnante
Valeria Balboni e altri
insegnanti ed educatori di
sostegno dei bambini
partecipanti e due
educatrici comunali che
terranno i laboratori: Elisa
Pirani e Elena Squerzanti.

Finalità: Migliorare l'autonomia e la comunicazione.
Il modello è quello laboratoriale e di piccolo gruppo,
con la presenza di personale educativo esperto in
affiancamento agli insegnanti ed educatori degli
alunni partecipanti. Questo progetto è stato pensato
per:
× offrire ad alunni con problematiche complesse,
relative alla comunicazione ed alle autonomie
personali e sociali, un’esperienza laboratoriale
integrativa al percorso scolastico.
× Proporre attività ed esperienze basate sullo
stimolo di emozioni, rispettando i tempi di questi
bambini, fornire esperienze sensoriali formative
diverse, far emergere le potenzialità dei singoli e
cercare in loro nuovi interessi. × Favorire la
comunicazione non verbale attraverso immagini e
simboli.
ORGANIZZAZIONE
Il laboratorio si svolgerà nel primo quadrimestre una
mattina a settimana, dall’accoglienza al dopo mensa;
in questo arco di tempo saranno impostati momenti
di routine continuativi, attività strutturate ed
incentrate su obiettivi specifici per ciascun bambino
e condivise (CAA, autonomie personali di base,
orientamento nello spazio, valutazione e gestione dei
comportamenti problema), uscite per attività
specifiche (ippoterapia, piscina, musicoterapia,
psicomotricità, ecc.) Il team di lavoro sarà composto
da educatori esperti U.O. Integrazione scolastica,
personale esperto ATI e Cooperativa Serena per
consulenze e la stretta collaborazione di insegnanti
ed educatori che accompagneranno i bambini al
laboratorio, con i quali condividere gli obiettivi,
individuare le migliori strategie di supporto e creare
un ponte di collaborazione in ambito scolastico.
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- COLLABORAZIONE TRA LA RETE DELL’INCLUSIONE -

“Siamo, con forza, comunità:
docenti, dirigenti, personale della scuola,
famiglie e studenti.
Vogliamo sostenerci a vicenda,
ognuno per il ruolo che ricopre.
Fare lezione adesso significa
affrontare insieme un’emergenza
che rinsalderà la nostra scuola,
la farà crescere e la renderà migliore”

Dal Manifesto della scuola che non si ferma, Ministero dell’Istruzione

DIRIGENTI TEAM DEI DOCENTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO EDUCATORI
GENITORI
CTS
UOI del
Comune di Ferrara e ATI e Cooperative educative
Assessore
Associazioni e nuove associazioni di volontariato (“Genitori
per i genitori”)
Croce Rossa Ufficio Regionale Scolastico Miur
Servizio Marconi Consorzio Factory Grisù
L’unione fa la forza
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LA RETE
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.
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.

Funzioni strumentali dell’inclusione scolastica
Georgia Loperfido, Laura Monti e Massimiliano Macalli
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Relazione finale alunni stranieri
Istituto Comprensivo A. Costa a.s. 2020/21
PROGETTAZIONE ANNUALE:
La progettazione delle attività per l’anno scolastico in corso, sono state precedute da un attento monitoraggio delle
esigenze dei singoli plessi, dando la priorità ai neo arrivati e agli alunni con competenza linguistica nulla o scarsa.
Si è cercato di dare una risposta positiva anche alle esigenze dei plessi nei quali era presente un numero esiguo di
alunni stranieri, in particolar modo alla Scuola Primaria Guarini, dove è stato attivato un laboratorio di prima
alfabetizzazione.
La progettazione degli interventi ha dovuto tener conto della situazione sanitaria dovuta alla pandemia e alle
conseguenti restrizioni dovute alla necessità di contenere la diffusione del virus Covid 19.
L’attivazione dei laboratori linguistici e degli interventi di mediazione linguistico-culturale hanno reso necessario
l’elaborazione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Ferrara. (visionabile sul sito dell’Istituto).
Dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni delle famiglie sono stati attivati tre laboratori di prima
alfabetizzazione.
Nel mese di ottobre tutti gli alunni stranieri hanno effettuato un test d’ingresso per valutare le competenze
linguistiche, al fine definire il programma didattico e di organizzare, dove possibile, gruppi di livello.

LABORATORI di ALFABETIZZAZIONE attivati dall’Ufficio Stranieri del Comune di Ferrara in collaborazione con CIDAS :
- Primaria A. Costa due laboratori di alfabetizzazione per un totale di 12 alunni.
- Primaria Guarini un laboratorio rivolto a 5 alunni. (docente Anna Monini)
- Secondaria di primo grado Boiardo laboratorio di alfabetizzazione per 6 alunni,
(docenti Benedetta Gigante e successivamente Philip Teodoreanu).
INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA:
- nel mese di gennaio è stato attivato un progetto di mediazione linguistica durata 16 ore) per un’alunna
proveniente dal Messico iscritta in 3A alla Primaria A. Manzoni
- all’inizio di maggio è iniziato un percorso di mediazione linguistica per un alunno della Scuola Secondaria
Boiardo, che si concluderà alla fine di maggio.
- sono stati effettuati interventi di mediazione linguistica anche per facilitare le comunicazioni scuolafamiglia e gli incontri con gli specialisti per gli alunni L. 104.
All’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Stranieri ha messo a disposizione materiale informativo sulle norme sanitarie
legate alla pandemia tradotto nelle principali lingue parlate dagli alunni iscritti nel nostro istituto.
Le mediazioni linguistiche con le famiglie sono state effettuate attraverso la modalità del colloquio telefonico o
attraverso collegamenti su piattaforma Meet.
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Grazie a questo tipo di interventi è stato possibile riallacciare i contatti con alcune famiglie con situazione socioeconomiche svantaggiate e alunni a rischio di dispersione scolastica.
L’Ufficio Stranieri ha avviato un monitoraggio per valutare la possibilità di attivare un percorso di potenziamento
linguistico per gli alunni che dovranno sostenere l’esame di stato a conclusione della Scuola Secondaria di primo
grado.
Quest’anno si è reso necessario l’aggiornamento del PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI che
è stato elaborato e integrato dalla Funzione Strumentale alunni stranieri con la supervisione della Dirigente Dott.ssa
Musacci Stefania, approvato
con delibera del Collegio dei Docenti del 21/01/2020.
In data 04/02/2021 si è tenuto un incontro della COMMISSIONE TECNICA STRANIERI E INTEGRAZIONE, con la
partecipazione del nuovo Responsabile dell’Unità Organizzativa Integrazione Scolastica Alessandro Venturini.
Di seguito i punti principali trattati :
- Condivisione dell’esperienza della Scuola Estiva per alunni stranieri a.s. 2019/2020, l’esperienza ha
coinvolto 55 alunni suddivisi in piccoli gruppi, il bilancio è stato molto positivo, nonostante le difficoltà
organizzative dovute alle norme di contenimento della diffusione del Coronavirus.
- Sono state ipotizzati interventi a sostegno delle famiglie e degli alunni con svantaggio socio-economico.
- Proposta di attività di potenziamento linguistico anche per gli alunni stranieri della scuola dell’infanzia.
- Le docenti di L2, alla conclusione della scuola estiva, hanno consegnato agli insegnanti curricolari il
programma dei laboratori ludico-creativi, il fascicolo personale dell’alunno e test d’uscita.
FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI
L’Ufficio Stranieri ha organizzato un ciclo di tre incontri formativi (maggio/giugno) rivolto ai docenti della Scuola
dell’Infanzia: “Didattica dell’italiano L2 e comunicazione interculturale nella scuola dell’infanzia.”
CONVEGNO SUL TEMA DELL’INCLUSIONE
Il 24 maggio 2021 si terrà un convegno sull’inclusione, nel quale verrà presentato un progetto di laboratorio teatrale,
effettuato nell’anno scolastico 2019/20 in una classe della primaria A. Costa nella quale sono iscritti alunni stranieri.
Ferrara 17 maggio 2021

Funzione Strumentale alunni stranieri
Ricci Cinzia
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FORMAZIONE
DOCENTI
I corsi di
aggiornamento elencati
sono rivolti a tutti i
docenti curricolari
dell’Istituto
Comprensivo.

TEMI DELLA FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE

-"Nuovo PEI. Osservare i contesti: barriere e facilitatori" con Dario Ianes, Giovanni Simoneschi e
Heidrun Demo, in programma l’8 febbraio, ore 17:00
- "Nuovo PEI: corresponsabilità educativa e ruolo del GLO" con Dario Ianes, Flavio Fogarolo e
Giancarlo Onger, in programma il 15 febbraio, ore 17:00
-"Autismo a scuola: cosa fare e non" con Marco Pontis, in programma il 19 febbraio, ore 17:00
Webinar organizzati da "USR Emilia-Romagna: il nuovo modello PEI (1 sessione)" nelle date:
Webinar di presentazione su “i nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione delle misure di
sostegno” – 26/01/2020
-

Webinar- mar 9 febbraio 2021 14.30 - 16.30

-“Seminario Regionale Potenziamento Letto-scrittura”organizzato dal CTS di Ferrara.
-Nuovo PEI: il ruolo dei genitori, lunedì 1° marzo alle ore 17,00-19,00
-Webinar con Stefania Stellino, Francesca Palmas, Dario Ianes e Flavio Fogarolo(Erikson)
-Eco digitale di EuroSofia: “Il nuovo modello di PEI e la sua compilazione”. Intervista alla Dott.ssa
Evelina Chiocca e al Dott. Ernesto Ciraci (martedì 6 aprile ore 16,00-18,00)
-Percorso formativo sul tema dell’osservazione sistematica degli alunni con disabilità secondo le
dimensioni del funzionamento in ottica ICF: “Descrivere gli alunni nelle 4 DIMENSIONI del
funzionamento (D.L. 66/2017)” organizzato dal CTS di Ferrara,
(aprile-maggio tot. 10 ore)
Il Seminario, dal titolo: "Osservare per progettare l'intervento didattico", organizzato dal
CTS(sportello autismo) di Ferrara in collaborazione con UONPIA e UAT VI di Ferrara e con il
sostegno dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna (aprile -maggio tot.10 ore
Webinar “ Linguaggio e inclusione: come progettare percorsi di lettura per l’inclusione” - 14/04/2021
- 17.00-18.00 organizzato da Riconnessi educazione al futuro, Fondazione per la scuola.
“Pei e Pdp su base ICF” – organizzato da ISS Bassi Burgatti Cento FE per SOFIA corsi del MIURattraverso la piattaforma Pearson- (aprile/maggio 25 ore)
✓

Formazione interna all’Istituto:

Organizzato dalla F.S Monti Laura e la referente DiFonzo Antonietta del CTS per il nostro Istituto:
“Scrittura inclusiva multimodale: usare la CAA a scuola. (2 incontri da due ore ciascuno con attestato
conclusivo).
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PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

PUNTI FORTI
Professionalità ed esperienza degli insegnanti e figure
strumentali che consentono un’organizzazione e
pianificazione delle attività e delle relazioni, da
mantenere all’interno dell’Istituto, con gli enti e i
servizi che cooperano con la scuola in rete.
Collaborazione attiva tra i docenti nella risoluzione di
problematiche relative agli aspetti educativi degli
alunni con difficoltà.
Accordo con il Comune per la realizzazione di
progetti in rete tra Comprensivi.
La circolarità delle informazioni anche a livello delle
attività didattiche fra i tre ordini di scuola permettono
di collaborare nella realizzazione di attività
laboratoriali peculiari.
Promozione e realizzazione di tre incontri o di
formazione per tutti i docenti della scuola primaria,
progetto “Una scuola per tutti” e individuazione
precoce disturbi dell’apprendimento in collaborazione
con CTS di Ferrara e centro di alta specializzazione.
Coinvolgimento nei laboratori e nei progetti in rete, in
un’ottica di orizzontalità e verticalità all’interno dei
progetti di vita degli alunni con disabilità promossi
dall’ufficio integrazione del Comune di Ferrara.
Comunicazione rapida e circolare, anche online, atta
alla collaborazione tra docenti ed enti.
Collaborazione tra gradi scolastici per garantire la
continuità educativo-didattica dei nostri alunni
Incontri regolari e collaborativi tra scuola, equipe
dell’ UONPIA e servizi privati.
Proficua collaborazione con gli insegnanti ed
educatori comunali e delle cooperative.
Proficua collaborazione con la psicologa di
PROMECO (Sportelli di Ascolto e corsi di
formazione e prevenzione).
Promozione e partecipazione ai corsi di
aggiornamento.
Sensibilità nel valorizzare la diversità e adesione ad
attività di formazione educativo-didattiche in
verticale.
Valorizzazione delle diverse figure coinvolte nel
processo di inclusione.
Ottimo servizio della Scuola in Ospedale, in
collaborazione con i diversi plessi dell’Istituto.
Capacità di tutti i docenti di intervenire prontamente
all’emergenza CORONAVIRUS attivando un
rapporto educativo e didattico con alunni e genitori.
Capacità di formarsi e attivare nuove metodologie per
la didattica a distanza.
-

PUNTI DEBOLI E PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO
Puntualizzazione dei criteri da utilizzare ai fini
dell’individuazione degli alunni B.E.S.
Strutturazione di una modulistica sempre più efficace
ai fini dell’intervento educativo-didattico e
adeguamento modello nuovo PEI su base ICF.
Aumentare la disponibilità di fondi per l’acquisto di
materiale per gli alunni certificati secondo la L.
104/1992 e BES.
Incentivare finanziamenti per la realizzazione dei
Progetti e Laboratori sia in Rete sia all’interno
dell’Istituto.
Proporre attuazione di laboratori e progetti (interni
all’Istituto ed in rete) che non è stato possibile attivare
a causa dell’emergenza sanitaria.
-
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ
Si ricorda che la scuola integrata prevede che la responsabilità dei percorsi personalizzati sia condivisa tra tutti i docenti, nessuno dei
quali può sottrarsi da essa né nei confronti di allievi della propria classe né nei confronti degli allievi delle altre classi (dalla Nota USR
ER del 29 maggio 2013), anche se nella classe sono presenti risorse importanti quali l’insegnante di sostegno, educatore comunale,
mediatore culturale e mediatore linguistico.

Ogni bambino deve essere posto al centro del percorso didattico ed educativo,
visto nella sua interezza, pertanto ogni diversità va valorizzata
come ricchezza formativa per tutti gli alunni e insegnanti.
Nonostante le difficoltà date dall’emergenza sanitaria, l’Istituto ha mantenuto i rapporti con i bambini, le loro famiglie e gli enti per
salvaguardare la rete dell’inclusione.
Si precisa che, in linea con le direttive ministeriali, l’Istituto si impegna a provvedere già dal presente anno scolastico ad utilizzare il
nuovo modello di PEI e a sensibilizzare sulla nuova prospettiva la comunità docente tramite percorsi di formazione.

“Non permettere che ciò che non puoi fare interferisca con ciò che puoi fare”
G. Wooden
(dal Convegno “Una Scuola per Tutti – Tutti per la Scuola”, Ferrara, Teatro Comunale, 10 maggio 2014)
“L’unica didattica è quella inclusiva, dove tutti possono trovare un posto”.
Dott.ssa Franca Da Re – Dirigente Tecnico USR Veneto – Scuola Secondaria di I grado “M.M. Boiardo” -7 novembre
2014
“Non c’è nulla di più ingiusto che far parti uguali tra disuguali”
Don Milani - Lettera ad una professoressa

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Approvato dal Collegio Docenti in data 25 giugno 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Musacci
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