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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI MARSCIANO

ANNO SCOLASTICO 201

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ

 ( D.M. del 27/12/12 – C.M. n. 8 del 6/3/2013

RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Totale alunni tutelati da legge 104/92 

per i quali è stato predisposto un 

Totale alunni tutelati da legge 170/2010 

per i quali è stato predisposto un

Totale altri alunni BES (ADHD, Disturbo 

Oppositivo – Provocatorio, Borderline 

Cognitivo, Altro…) per i quali è stato 

predisposto un PDP 

UTILIZZO DELLE RISORSE 

Insegnanti di sostegno 
 
 
 
Docenti curricolari  
 

 

 

Educatori ad personam 
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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI MARSCIANO

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI)

C.M. n. 8 del 6/3/2013  – Nota prot n° 1551 del 27/06/2013 

Prot. n. 2563 22.11.2013) 

 

RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Totale alunni tutelati da legge 104/92 

per i quali è stato predisposto un PEI 

N. 29 (6 scuola dell’infanzia 

primaria) 

Totale alunni tutelati da legge 170/2010  

per i quali è stato predisposto un PDP 
N. 14 

Totale altri alunni BES (ADHD, Disturbo 

Provocatorio, Borderline 

per i quali è stato 
N. 20 

 

UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE 

Coinvolgimento di: 

N. 3  (scuola dell’infanzia)

N. 12 e ½ (scuola primaria)

 

 

N. 33 insegnanti scuola dell’infanzia

N. 72 docenti scuola primaria

 

 

N. 11 
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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI MARSCIANO - AMMETO 

(PAI) 

1551 del 27/06/2013 –  

RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
29 (6 scuola dell’infanzia - 23 scuola 

SÌ/NO 

(scuola dell’infanzia) 

(scuola primaria) 

insegnanti scuola dell’infanzia 

primaria 

SÌ 
 
 
 

SÌ 
 
 

 
    SÌ 
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Facilitatori alla 
comunicazione 

Insegnanti appositamente 
formati 
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/ 

 

Insegnanti appositamente Nel Circolo sono presenti alcuni 

insegnanti curricolari e specializzati che 

hanno partecipato ad iniziative formative 

inerenti a tematiche che favoriscono una 

didattica inclusiva, quali: Autismo, ADHD

BES, E-Twinning, CLIL, Didattica Digitale, 

Cooperative Learning ecc. 

 
Tutti i docenti si sono attivati per 

promuovere l’inclusione attraverso  la 

pianificazione/progettazione e messa in 

atto di attività laboratoriali 

attività individualizzate e a piccolo gruppo 

(sfruttando le ore di compresenza), l’uso 

di diverse strategie e metodologie 

educativo - didattiche e di gestione della 

classe, tenendo conto dei diversi stili di 

apprendimento degli alunni. 

 
Al fine di individuare e condividere azioni 

e  metodologie ritenute più significative 

ed efficaci per innalzare ulteriormente i 

livelli di inclusività in tutto il circolo è stata 

istituita la Commissione 

Inclusive”, formata da un docente 

curricolare per ogni plesso e dalle F.S. 

Area3.  

Nel corso dell’anno la commissione si è 

occupata di: 

 

- Scelta delle metodologie e delle 

azioni da mettere in campo per la 

personalizzazione degli interventi
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NO 

Nel Circolo sono presenti alcuni 

insegnanti curricolari e specializzati che 

hanno partecipato ad iniziative formative 

inerenti a tematiche che favoriscono una 

Autismo, ADHD, 

attica Digitale, 

si sono attivati per 

promuovere l’inclusione attraverso  la 

pianificazione/progettazione e messa in 

atto di attività laboratoriali integrate, 

attività individualizzate e a piccolo gruppo 

(sfruttando le ore di compresenza), l’uso 

di diverse strategie e metodologie 

didattiche e di gestione della 

classe, tenendo conto dei diversi stili di 

di individuare e condividere azioni 

e  metodologie ritenute più significative 

ed efficaci per innalzare ulteriormente i 

livelli di inclusività in tutto il circolo è stata 

 “Didattiche 

, formata da un docente 

r ogni plesso e dalle F.S. 

commissione si è 

Scelta delle metodologie e delle 

azioni da mettere in campo per la 

personalizzazione degli interventi 

SÌ 
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Funzioni strumentali 
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- Creazione di Focus Group per 

disseminazione/condivisione delle 

prassi inclusive individuate

- Pianificazione condivisa del progetto 

di Circolo per la scuola primaria 

“Didattica Inclusiva” 

- Lavoro d’aula a partire dalle attività 

ritenute più efficaci da tutti i 

docenti, attraverso la pratica del 

cooperative learning 

- Monitoraggio in itinere 

- Valutazione finale del progetto

Nel Circolo sono presenti 10

strumentali facenti parte del

Dirigente, che hanno coordinat

aspetti del PTOF; si sono occupate

particolari settori dell'organizzazione 

scolastica per i quali si rende necessario 

un supporto inteso come sostegno ai 

docenti, al fine di incrementare la qualità 

dell’offerta formativa. Inoltre hanno 

coordinato: 

- Il monitoraggio dei progetti attua

- I gruppi di studio sulle metodologie 

innovative trattate nei percorsi 

formativi attuati, 

all’istituzione scolastica. 

 

- AREA 1: n.2 funzioni strumentali che 

si sono occupate del coordinamento 

e valutazione delle attività del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa

- AREA 2: n.6 funzioni strumentali che 

si sono occupate rispettivamente

� Coordinamento del registro on 
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Creazione di Focus Group per 

disseminazione/condivisione delle 

assi inclusive individuate 

Pianificazione condivisa del progetto 

di Circolo per la scuola primaria 

Lavoro d’aula a partire dalle attività 

ritenute più efficaci da tutti i 

docenti, attraverso la pratica del 

Valutazione finale del progetto 

10 funzioni 

lo staff del 

che hanno coordinato diversi 

sono occupate di quei 

particolari settori dell'organizzazione 

scolastica per i quali si rende necessario 

un supporto inteso come sostegno ai 

docenti, al fine di incrementare la qualità 

dell’offerta formativa. Inoltre hanno 

Il monitoraggio dei progetti attuati; 

metodologie 

innovative trattate nei percorsi 

 interni 

 

n.2 funzioni strumentali che 

oordinamento 

delle attività del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

ioni strumentali che 

si sono occupate rispettivamente di: 

Coordinamento del registro on 

SÌ 
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Personale Ata 
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line, prove INVALSI, valutazione, 

continuità; 

� Coordinamento didattico

� Progetti Europei. 

 

- AREA 3: n.2 funzioni strumentali

si sono occupate di: 

� interventi e servizi a favore degli 

studenti; 

� coordinamento delle attività 

progettuali relative agli alunni 

con difficoltà di apprendimento 

e  diversamente abili.

� Gestione e coordinamento della 

Commissione Inclusione, 

formata da tutti gli insegnanti di 

sostegno del Circolo  

N. 16 collaboratori scolastici in totale

Tutti i collaboratori, nello specifico

hanno: 

- accolto e sorvegliato 

rispetto alle esigenze del trasporto 

scolastico di competenza dell'Ente 

Locale;  

- offerto assistenza agli alunni disabili 

nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale; 

- contribuito ed offerto supporto in 

occasione del trasferimento dei 

bambini dai locali della scuola o 

verso le aree esterne;  

- offerto assistenza agli alunni disabili 

in caso di evacuazione;  

- offerto assistenza durante la 

mensa;  
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line, prove INVALSI, valutazione, 

Coordinamento didattico; 

2 funzioni strumentali che 

interventi e servizi a favore degli 

delle attività 

progettuali relative agli alunni 

con difficoltà di apprendimento 

. 

Gestione e coordinamento della 

Commissione Inclusione, 

formata da tutti gli insegnanti di 

 

collaboratori scolastici in totale. 

nello specifico, 

 gli alunni 

alle esigenze del trasporto 

scolastico di competenza dell'Ente 

assistenza agli alunni disabili 

nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale;  

supporto in 

imento dei 

bambini dai locali della scuola o 

assistenza agli alunni disabili 

 

durante la 

SÌ 
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Famiglie 

Servizi socio – sanitari e 
territoriali e Specialisti privati 
e Centri di volontariato 
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- offerto ausilio al docente.

I rappresentanti di classe dei genitori

sede di Consiglio di 

intersezione/interclasse, di Circolo e di GLI

e tutte la famiglie in fase di assemblee di 

inizio anno e tramite pubblicazioni nel 

sito, sono stati informati del

formative attivate dalla scuola.

sanitari e 
territoriali e Specialisti privati 

- Servizi socio-sanitari dell’USL 

Umbria1 e zona sociale n.4

- Centro Speranza di Fratta Todina

- Centro “Fare”  

- Centro di “Neuropsicologia Clinica 

dell’Età evolutiva”  

- Servizi accreditati 

certificazioni di Disturbi Evolutivi 

Specifici 

- Comune di Marsciano, Collazzone, 

Fratta Todina. 

- Associazioni del territorio

- Servizi privati per alunni con BES

- Enti locali e cooperative (“Onda”, 

“Polis”, “Nuova Dimensione”, 

“ACTL”) 

- Centri Territoriali di Supporto

 

Gli enti e gli specialisti sopra menzionati 

hanno collaborato attraverso la 

condivisione di quanto previsto nelle 

procedure di intervento e negli 

programma o protocolli di intesa

formalizzati sulla disabilità. 

 
Nello specifico è stato stipulato un 

“Accordo operativo per l’inclusione 
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rto ausilio al docente. 

I rappresentanti di classe dei genitori, in 

i Consiglio di 

terclasse, di Circolo e di GLI 

utte la famiglie in fase di assemblee di 

inizio anno e tramite pubblicazioni nel 

delle iniziative 

. 

SÌ 

sanitari dell’USL 

e zona sociale n.4 

Centro Speranza di Fratta Todina 

Centro di “Neuropsicologia Clinica 

Servizi accreditati per le 

certificazioni di Disturbi Evolutivi 

Comune di Marsciano, Collazzone, 

Associazioni del territorio 

rivati per alunni con BES 

Enti locali e cooperative (“Onda”, 

“Polis”, “Nuova Dimensione”, 

di Supporto (CTS) 

specialisti sopra menzionati 

hanno collaborato attraverso la 

quanto previsto nelle 

procedure di intervento e negli accordi di 

protocolli di intesa, 

è stato stipulato un 

“Accordo operativo per l’inclusione 

SÌ 
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All’inizio del corrente anno il Dir

alle classi i docenti di sostegno secondo dei criteri di priorità quali: la 

continuità, la stabilità, 

eventuali specializzazioni ed esperienze pregresse in re

disabilità; in sede di GLH di Istituto Iniziale

referenti dei Servizi socio 

degli operatori ad personam 

specifici degli allievi, al fine di garantire 

A livello di Circolo, a sostegno

percorsi formativi inclusivi.

Alcuni di questi, particolarmente significativi:

PROGETTO “DIDATTICA INCLUSIVA”

Il progetto “Didattica Inclusiva”

con il proposito di rendere

al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, ponendo particolare 

attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali. 

Le proposte della Commissione Inclusione sono

attività laboratoriali (a coppie, piccolo gruppo, classi aperte, parallele o in 

verticale) atte a sviluppare la consapevolezza della diversità intesa come valore.

I docenti hanno poi calibrato

bisogni educativi dei propri alunni.

 

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA
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scolastica degli alunni con disabilità” 

(Prot. n.10589 del 28/04/2016) tra 

Comuni, USL e Istituzioni Scolastiche

afferenti alla Zona Sociale n.4 ed è stato 

istituito un gruppo di studio per

protocollo d’intesa per alunni con BES.

 

All’inizio del corrente anno il Dirigente Scolastico ha provveduto

alle classi i docenti di sostegno secondo dei criteri di priorità quali: la 

continuità, la stabilità, le competenze degli insegnanti relativamente ad 

eventuali specializzazioni ed esperienze pregresse in relazione a specifiche 

in sede di GLH di Istituto Iniziale ha stabilito, in collaborazione 

ei Servizi socio – sanitari, l’assegnazione e la distribuzione delle ore

degli operatori ad personam sulla base delle esigenze educative e de

, al fine di garantire loro un valido e costruttivo

sostegno di quanto dichiarato nel PTOF, sono stati attuati

percorsi formativi inclusivi. 

Alcuni di questi, particolarmente significativi: 

PROGETTO “DIDATTICA INCLUSIVA” 

Il progetto “Didattica Inclusiva” ha coinvolto tutti i plessi della scuola primaria, 

posito di rendere sempre più operativa la Mission del nostro C

fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, ponendo particolare 

attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali.  

ste della Commissione Inclusione sono state raccolte e utilizzate in

a coppie, piccolo gruppo, classi aperte, parallele o in 

a sviluppare la consapevolezza della diversità intesa come valore.

calibrato il lavoro condiviso, secondo le

bisogni educativi dei propri alunni. 

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 
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scolastica degli alunni con disabilità” 

10589 del 28/04/2016) tra 

muni, USL e Istituzioni Scolastiche 

afferenti alla Zona Sociale n.4 ed è stato 

istituito un gruppo di studio per stilare un 

per alunni con BES. 

igente Scolastico ha provveduto ad attribuire 

alle classi i docenti di sostegno secondo dei criteri di priorità quali: la 

relativamente ad 

lazione a specifiche 

in collaborazione con i 

distribuzione delle ore 

educative e dei bisogni 

loro un valido e costruttivo supporto. 

di quanto dichiarato nel PTOF, sono stati attuati 

ha coinvolto tutti i plessi della scuola primaria, 

operativa la Mission del nostro Circolo, 

fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, ponendo particolare 

state raccolte e utilizzate in 

a coppie, piccolo gruppo, classi aperte, parallele o in 

a sviluppare la consapevolezza della diversità intesa come valore. 

secondo le specificità e i 
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Il progetto si è posto come obiettivo

esperienze di cittadinanza nel rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente

Le specificità, in entrambi gli ordini di scuola, hanno caratterizzato ciascun 

plesso e le proprie scelte progettuali 

nell’ottica della trasparenza e della condivisione.

Sono state elaborati percorsi tenendo conto de

metodologico – didattiche di Circolo e privilegiando le competenze chiave di 

cittadinanza. Questo è stato possibile mediante 

documentazione, l’espressione e l’uso di diversi linguaggi, 

didattica laboratoriale, il cooperative learning, il service learning 

progetti di ricerca-azione, attraverso una gradualità dell’insegnamento e una 

trasversalità disciplinare e nei campi di esperienza

 

PROGETTO E-TWINNING 

Il Progetto ha coinvolto

permesso agli studenti e agli insegnanti di scuole diverse di presentare in 

piattaforma un progetto condiviso utile a favorire lo scambio di buone prassi e 

la conoscenza di culture diverse.

La lingua straniera spesso è stata veicolo per creare un ambiente accogliente in 

un’ottica di cooperazione interculturale. 

E’ stata inoltre promossa una 

metodologia CLIL. I docenti sono stati invitati a padroneggiare le procedure per 

guidare gli allievi a  gestire

apprendimento. 

 

 

IL PROGETTO CONTINUITÀ

Questo percorso si è rivelato

flessibili i momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro e attuare un 

raccordo tra le istituzioni

comune.  
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è posto come obiettivo quello di  far vivere agli alunni 

esperienze di cittadinanza nel rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente

Le specificità, in entrambi gli ordini di scuola, hanno caratterizzato ciascun 

le proprie scelte progettuali sono state socializzate nel territorio, 

nell’ottica della trasparenza e della condivisione. 

percorsi tenendo conto delle linee di progettazione 

didattiche di Circolo e privilegiando le competenze chiave di 

Questo è stato possibile mediante il gioco, l’esplorazione, la 

documentazione, l’espressione e l’uso di diversi linguaggi, lo sviluppo di 

il cooperative learning, il service learning 

azione, attraverso una gradualità dell’insegnamento e una 

sciplinare e nei campi di esperienza. 

TWINNING  

coinvolto tutti i plessi di scuola primaria del Circolo

permesso agli studenti e agli insegnanti di scuole diverse di presentare in 

piattaforma un progetto condiviso utile a favorire lo scambio di buone prassi e 

la conoscenza di culture diverse. 

ngua straniera spesso è stata veicolo per creare un ambiente accogliente in 

un’ottica di cooperazione interculturale.  

promossa una didattica di tipo laboratoriale, con attività in 

. I docenti sono stati invitati a padroneggiare le procedure per 

a  gestire, a loro volta, stili, modi 

PROGETTO CONTINUITÀ   

Questo percorso si è rivelato un prezioso strumento per rendere maggiormente

flessibili i momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro e attuare un 

raccordo tra le istituzioni anche attraverso la costruzione di un linguaggio 
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agli alunni le prime 

esperienze di cittadinanza nel rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente.  

Le specificità, in entrambi gli ordini di scuola, hanno caratterizzato ciascun 

sono state socializzate nel territorio, 

lle linee di progettazione 

didattiche di Circolo e privilegiando le competenze chiave di 

il gioco, l’esplorazione, la 

lo sviluppo di una 

il cooperative learning, il service learning promuovendo 

azione, attraverso una gradualità dell’insegnamento e una 

del Circolo e ha 

permesso agli studenti e agli insegnanti di scuole diverse di presentare in 

piattaforma un progetto condiviso utile a favorire lo scambio di buone prassi e 

ngua straniera spesso è stata veicolo per creare un ambiente accogliente in 

didattica di tipo laboratoriale, con attività in 

. I docenti sono stati invitati a padroneggiare le procedure per 

 e strategie di 

strumento per rendere maggiormente 

flessibili i momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro e attuare un 

anche attraverso la costruzione di un linguaggio 
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Sono state privilegiate metodologie attive e cooperative e d

momenti e le attività di continuità messe in campo

-  negli anni ponte nido

condivisa, lavori in piccoli gruppi eterogenei, circle time, rappresentazioni 

grafico-pittoriche, percorsi motori, condivisione di una 

frutta e sperimentazione di routine tipiche della scuola dell’infanzia;

-  scuola dell’infanzia-scuola primaria: 

gli ordini di scuola, attività manipolative a gruppi misti, ascolto di brani 

musicali, drammatizzazione, rappresentazioni grafiche a coppie miste;

-  scuola primaria-scuola secondaria di primo grado: condivisione, in verticale, 

di uno sfondo integrator

attività laboratoriali artistic

Per gli alunni di classe quinta di tutti i plessi è stato progettato un

realtà che ha previsto la realizzazione di 

bambini delle classi prime, come

A queste esperienze si è aggiunta la partecipazione da parte di alcune classi 

quinte alla “Marcia della Pace”

“Salvatorelli-Moneta”. 

 

IL PROGETTO ALUNNI STRANIERI

I progetti “Linguistica-mente” e “Dire, Fare e Parlare”

ONDA hanno consentito

linguistico degli alunni stranieri

capacità comunicative espressive.

Nel  plesso di Schiavo, sempre all’interno della cornice del  Progetto Stranieri

del Progetto di Circolo sulla Cittadinanza Attiva

coinvolte in un Laboratorio di Teatro

“imparare facendo”, non da soli ma in gruppo, uniti verso un obiettivo comune, 

con l’utilizzo di tutti i canali comunicativi. Il laboratorio si è concluso con uno 

spettacolo finale dal titolo “I bisbetici domati” condiviso con le famiglie e il 

territorio. 
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Sono state privilegiate metodologie attive e cooperative e diversi sono stati i 

le attività di continuità messe in campo: 

negli anni ponte nido-scuola dell’infanzia: lettura di una storia scelta e 

condivisa, lavori in piccoli gruppi eterogenei, circle time, rappresentazioni 

pittoriche, percorsi motori, condivisione di una colazione a base di 

frutta e sperimentazione di routine tipiche della scuola dell’infanzia;

scuola primaria: lettura di un testo da parte di entrambi 

gli ordini di scuola, attività manipolative a gruppi misti, ascolto di brani 

ione, rappresentazioni grafiche a coppie miste;

scuola secondaria di primo grado: condivisione, in verticale, 

sfondo integratore. Lettura di un testo condiviso, visione di un film e

attività laboratoriali artistiche, musicali e teatrali. 

classe quinta di tutti i plessi è stato progettato un

che ha previsto la realizzazione di un libricino personale da regalar

bambini delle classi prime, come simbolo di passaggio di consegna

A queste esperienze si è aggiunta la partecipazione da parte di alcune classi 

“Marcia della Pace”, organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo 

PROGETTO ALUNNI STRANIERI (L.R. 18/90 – D.G.R. n.1513 del 14/12/2015)

mente” e “Dire, Fare e Parlare” attivati dalla Cooperativa 

consentito, in diversi plessi, l’alfabetizzazione

linguistico degli alunni stranieri, puntando all’avvio e al consolidamento delle 

ve espressive. 

, sempre all’interno della cornice del  Progetto Stranieri

del Progetto di Circolo sulla Cittadinanza Attiva,  le classi 4ª 

coinvolte in un Laboratorio di Teatro, che ha permesso a tutti gli alunni di 

“imparare facendo”, non da soli ma in gruppo, uniti verso un obiettivo comune, 

con l’utilizzo di tutti i canali comunicativi. Il laboratorio si è concluso con uno 

spettacolo finale dal titolo “I bisbetici domati” condiviso con le famiglie e il 
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iversi sono stati i 

lettura di una storia scelta e 

condivisa, lavori in piccoli gruppi eterogenei, circle time, rappresentazioni 

colazione a base di 

frutta e sperimentazione di routine tipiche della scuola dell’infanzia; 

lettura di un testo da parte di entrambi 

gli ordini di scuola, attività manipolative a gruppi misti, ascolto di brani 

ione, rappresentazioni grafiche a coppie miste; 

scuola secondaria di primo grado: condivisione, in verticale, 

Lettura di un testo condiviso, visione di un film e 

classe quinta di tutti i plessi è stato progettato un compito di 

un libricino personale da regalare ai 

simbolo di passaggio di consegna. 

A queste esperienze si è aggiunta la partecipazione da parte di alcune classi 

, organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo 

D.G.R. n.1513 del 14/12/2015) 

attivati dalla Cooperativa 

l’alfabetizzazione e il rinforzo 

all’avvio e al consolidamento delle 

, sempre all’interno della cornice del  Progetto Stranieri e 

 e 5ª sono state 

, che ha permesso a tutti gli alunni di 

“imparare facendo”, non da soli ma in gruppo, uniti verso un obiettivo comune, 

con l’utilizzo di tutti i canali comunicativi. Il laboratorio si è concluso con uno 

spettacolo finale dal titolo “I bisbetici domati” condiviso con le famiglie e il 
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PROGETTI LINGUISTICO-ESPRESSIVI

� Teatro: ha permesso di lavorare in gruppo, stimolando una 

collaborazione costruttiva, necessaria per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. Gli alunni hanno potuto dare il meglio di se stessi, 

esprimendosi con diversi 

esplorativa. 

� Musica: sono stati attivati diversi progetti, in base alle esigenze dei 

singoli plessi, tutti con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della 

musica, con un approccio ludico ed esperienziale, i

e valorizzare le competenze di ciascuno.

� Danza Sportiva: 

dell’intelligenza cinestetica, visivo/spaziale e musicale, per promuovere 

uno sviluppo armonico e integral

la cultura del movimento come abitudine di vita.

� Educazione Fisica “GiocAsport”

classe prima alla quinta, nel rispetto dei naturali ritmi di crescita, di 

maturazione e di apprendimento, privilegiand

divertimento e la socializzazione per promuovere attività motorie

rispetto delle regole 

� Attività alternativa 

sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica, per fornire un 

servizio educativo rispondente alle richie

nato con lo scopo 

regole di convivenza civile e di far acquisire la cons

cittadino in una società interculturale.

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, alcuni Progetti particolarmente 

inclusivi che hanno destato 

- Il Progetto di Lingua Inglese
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ESPRESSIVI 

ha permesso di lavorare in gruppo, stimolando una 

collaborazione costruttiva, necessaria per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. Gli alunni hanno potuto dare il meglio di se stessi, 

esprimendosi con diversi canali comunicativi, in una dimensione ludico

sono stati attivati diversi progetti, in base alle esigenze dei 

singoli plessi, tutti con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della 

musica, con un approccio ludico ed esperienziale, in grado di potenziare 

e valorizzare le competenze di ciascuno. 

 un progetto  che ha valorizzato

dell’intelligenza cinestetica, visivo/spaziale e musicale, per promuovere 

uno sviluppo armonico e integrale di tutte le dimensioni 

la cultura del movimento come abitudine di vita. 

Educazione Fisica “GiocAsport”: il progetto ha coinvolto i bambini

classe prima alla quinta, nel rispetto dei naturali ritmi di crescita, di 

maturazione e di apprendimento, privilegiando soprattutto il 

divertimento e la socializzazione per promuovere attività motorie

rispetto delle regole e sani stili di vita. 

 all’IRC: è stato attuato per tutti gli alunni che non si 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, per fornire un 

servizio educativo rispondente alle richieste dell’utenza. Il progetto è 

nato con lo scopo di far conoscere e comprendere l’importanza delle 

regole di convivenza civile e di far acquisire la consapevolezza di essere 

cittadino in una società interculturale. 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, alcuni Progetti particolarmente 

inclusivi che hanno destato attenzione e coinvolgimento sono stati:

Progetto di Lingua Inglese 
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ha permesso di lavorare in gruppo, stimolando una 

collaborazione costruttiva, necessaria per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. Gli alunni hanno potuto dare il meglio di se stessi, 

canali comunicativi, in una dimensione ludico-

sono stati attivati diversi progetti, in base alle esigenze dei 

singoli plessi, tutti con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della 

n grado di potenziare 

un progetto  che ha valorizzato la riscoperta 

dell’intelligenza cinestetica, visivo/spaziale e musicale, per promuovere 

e di tutte le dimensioni della persona e 

coinvolto i bambini dalla 

classe prima alla quinta, nel rispetto dei naturali ritmi di crescita, di 

o soprattutto il 

divertimento e la socializzazione per promuovere attività motorie, 

per tutti gli alunni che non si 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, per fornire un 

ste dell’utenza. Il progetto è 

di far conoscere e comprendere l’importanza delle 

apevolezza di essere 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, alcuni Progetti particolarmente 

sono stati: 
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Svolto da una docen

approccio agli elementi della lingua inglese. Il percorso ha offerto agli 

alunni esperienze motivanti, coinvolgendoli sul piano affettivo

- Il Progetto Service Learning

L’applicazione di tale metodo ha creato situ

compiti reali dove i bambini hanno rivestito un ruolo attivo insieme 

agli adulti del territorio, sviluppando un senso di responsabilità, 

appartenenza al gruppo classe e maturando un certo grado di 

autostima. Ciò ha facil

costruttivo.  

Al suo interno si è inserito il progetto “Giardino Inclusivo 

Didattico”, gestito 

collaborazione de

genitori) e degli 

stato realizzato un orto didattico ed è attualmente in fase di 

realizzazione una pavimentazione

- I Progetti linguistico

Hanno valorizzato ogni tipo di linguaggio aiutando gli alunni ad 

integrarsi, a stare bene con gli altri e

- Realizzazione di 

- IV Concorso Nazionale di Editoria Tattile

presentato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

Onlus, dalla Fondazione Robert Hollman e dall’Istituto Serafico per i 

sordomuti e ciechi di Assisi, presentando un libro illustrato 

tattilmente; 

- Concorso “Contesti di c

Sindrome X Fragile Onlus, in collab

favorire l’implementazione e la diffusione di buone prassi in tema di 

inclusione scolastica e apprendimenti.
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Svolto da una docente di madrelingua, si è posto come un primo 

approccio agli elementi della lingua inglese. Il percorso ha offerto agli 

alunni esperienze motivanti, coinvolgendoli sul piano affettivo

Progetto Service Learning 

L’applicazione di tale metodo ha creato situazioni didattiche basate su 

compiti reali dove i bambini hanno rivestito un ruolo attivo insieme 

agli adulti del territorio, sviluppando un senso di responsabilità, 

appartenenza al gruppo classe e maturando un certo grado di 

autostima. Ciò ha facilitato la creazione di un clima di apprendimento 

Al suo interno si è inserito il progetto “Giardino Inclusivo 

Didattico”, gestito dalla scuola dell’infanzia di Ammeto, 

del “Comitato giardino attivo inclusivo” 

gli Enti Territoriali. Presso la sede centrale di Ammeto è 

stato realizzato un orto didattico ed è attualmente in fase di 

realizzazione una pavimentazione priva di barriere architettoniche.

Progetti linguistico-espressivi (Musica e Teatro) 

valorizzato ogni tipo di linguaggio aiutando gli alunni ad 

rsi, a stare bene con gli altri e ad acquisire fiducia in se stessi.

Realizzazione di percorsi inclusivi e partecipazione a concorsi

IV Concorso Nazionale di Editoria Tattile Illustrata “Tocca a te”, 

presentato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

Onlus, dalla Fondazione Robert Hollman e dall’Istituto Serafico per i 

sordomuti e ciechi di Assisi, presentando un libro illustrato 

Concorso “Contesti di classe”  promosso dall’Associazione Italiana 

Sindrome X Fragile Onlus, in collaborazione con Erickson Edizioni, per 

favorire l’implementazione e la diffusione di buone prassi in tema di 

inclusione scolastica e apprendimenti. 
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te di madrelingua, si è posto come un primo 

approccio agli elementi della lingua inglese. Il percorso ha offerto agli 

alunni esperienze motivanti, coinvolgendoli sul piano affettivo. 

azioni didattiche basate su 

compiti reali dove i bambini hanno rivestito un ruolo attivo insieme 

agli adulti del territorio, sviluppando un senso di responsabilità, 

appartenenza al gruppo classe e maturando un certo grado di 

creazione di un clima di apprendimento 

Al suo interno si è inserito il progetto “Giardino Inclusivo – Orto 

uola dell’infanzia di Ammeto, con la 

to giardino attivo inclusivo” (costituito da 

Presso la sede centrale di Ammeto è 

stato realizzato un orto didattico ed è attualmente in fase di 

di barriere architettoniche. 

valorizzato ogni tipo di linguaggio aiutando gli alunni ad 

ad acquisire fiducia in se stessi. 

partecipazione a concorsi: 

trata “Tocca a te”, 

presentato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

Onlus, dalla Fondazione Robert Hollman e dall’Istituto Serafico per i 

sordomuti e ciechi di Assisi, presentando un libro illustrato 

lasse”  promosso dall’Associazione Italiana 

orazione con Erickson Edizioni, per 

favorire l’implementazione e la diffusione di buone prassi in tema di 
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Nel corso dell’anno scolastico 

aggiornamento specifici per i docenti

- Corso di Formazione Pluriennale “Progettazione per competenze: 

rubriche valutative

Francesca Napole

- Corso di Formazione “Metodologi

Minardi  

- Corso di Formazione 

Baldini 

- Corsi di formazione in tema di sicurezza: “Corso base di primo 

soccorso” e “corso per coordinatori di emergenza”.

- Corsi scuola polo di formazione ambito 2

Molti altri corsi di formazione

particolare rilevanza è stata la numerosa partecipazione al Convegno promosso 

dal Centro Studi Erickson 

Novembre 2016. 

Il nostro Circolo ha, inoltre, 

dall’Associazione Italiana Dislessia

rappresentativi di tutti i plessi.

formativo svolto dai docenti l’AID ha 

certificazione di “Dislessia Amica”.

 

Nell’anno scolastico in corso è

tutti i docenti del Circolo, infanzia e primaria, relativamente ai livelli di 

inclusione percepiti. I risultati

permesso al GLI di individuare alcune proposte di miglioramen

prossimo anno scolastico:

- Integrare il modello PAI con una parte valutativa (sintesi di punti di 

forza e criticità) 

- Individuare e concordare gli obiettivi minimi
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Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati dei percorsi di formazione e 
aggiornamento specifici per i docenti, quali: 

Corso di Formazione Pluriennale “Progettazione per competenze: 

rubriche valutative e metodologie attive” tenuto dalla dott.ssa 

Francesca Napoletano 

azione “Metodologia CLIL” tenuto dalla dott.ssa 

Corso di Formazione “Didattiche Digitali” tenuto dal prof. Domizio 

di formazione in tema di sicurezza: “Corso base di primo 

soccorso” e “corso per coordinatori di emergenza”. 

si scuola polo di formazione ambito 2 

Molti altri corsi di formazione  sono stati frequentati dai docenti del Circolo. Di

particolare rilevanza è stata la numerosa partecipazione al Convegno promosso 

Centro Studi Erickson “Didattiche.2016”, tenutosi a Rimini nei giorni 11

Il nostro Circolo ha, inoltre, partecipato alla formazione

dall’Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.), che ha coinvolto 30 docenti 

rappresentativi di tutti i plessi. A seguito dell’esito positivo del perco

formativo svolto dai docenti l’AID ha rilasciato all’istituzione scolastica la 

“Dislessia Amica”. 

Nell’anno scolastico in corso è stato inoltre somministrato un questionario a 

tutti i docenti del Circolo, infanzia e primaria, relativamente ai livelli di 

percepiti. I risultati, nell’insieme molto positivi (v. allegato), hanno 

permesso al GLI di individuare alcune proposte di miglioramen

prossimo anno scolastico: 

ntegrare il modello PAI con una parte valutativa (sintesi di punti di 

  

ndividuare e concordare gli obiettivi minimi per singola disciplina
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attivati dei percorsi di formazione e 

Corso di Formazione Pluriennale “Progettazione per competenze: 

e metodologie attive” tenuto dalla dott.ssa 

dalla dott.ssa Silvia 

“Didattiche Digitali” tenuto dal prof. Domizio 

di formazione in tema di sicurezza: “Corso base di primo 

sono stati frequentati dai docenti del Circolo. Di 

particolare rilevanza è stata la numerosa partecipazione al Convegno promosso 

Rimini nei giorni 11-12 

partecipato alla formazione promossa 

(A.I.D.), che ha coinvolto 30 docenti 

A seguito dell’esito positivo del percorso 

rilasciato all’istituzione scolastica la 

somministrato un questionario a 

tutti i docenti del Circolo, infanzia e primaria, relativamente ai livelli di 

(v. allegato), hanno 

permesso al GLI di individuare alcune proposte di miglioramento per il 

ntegrare il modello PAI con una parte valutativa (sintesi di punti di 

per singola disciplina 
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- Prevedere incontri della Commissione Accoglienza in fase di 

nuovo anno scolastico 

competenze linguistiche e un archivio di materiali didattici specifici 

consultabili dai docenti.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/06/2017

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2017
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Prevedere incontri della Commissione Accoglienza in fase di 

nuovo anno scolastico per predisporre schede di rilevazione delle 

competenze linguistiche e un archivio di materiali didattici specifici 

consultabili dai docenti. 

oro per l’Inclusione in data 12/06/2017 

io dei Docenti in data 28/06/2017 
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Prevedere incontri della Commissione Accoglienza in fase di avvio del 

predisporre schede di rilevazione delle 

competenze linguistiche e un archivio di materiali didattici specifici 

                                                        


