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L'Istituto Comprensivo Milani ha in animo di realizzare il “Progetto Inclusione” 

nella piena coscienza che l'obiettivo primario di ogni ordine di scuola sia quello di 

garantire la formazione di ogni alunno, sia quelli che manifestano facilità di 

apprendimento, sia quelli che abbisognano di percorsi particolari per maturare su 

tutti i piani: fisico-psichico intellettivo e socio-culturale in conformità con la 

normativa concernente il modello di “Scuola Inclusiva”. 

 

La nostra comunità scolastica si propone di: 

 

- realizzare tale progetto nell'ambito di una più ampia prospettiva educativa, tesa 

alla formazione di una coscienza del rispetto delle diversità e del rispetto dei 

diritti fondati sulla natura umana (giusnaturalismo); 

 

- migliorare e rendere effettivo il senso della “inclusività”; 

 

- considerare che la cogenza della norma debba risolversi nella opportunità di 

dare vita a un tipo di scuola chiamata a favorire con metodologie idonee, il 

successo scolastico di ciascuno e di tutti nella visione di quanto sosteneva già 

Don Milani con l'affermazione pregna di verità:« Non c'è nulla che sia ingiusto, 

quanto far le parti uguali tra disuguali». E.Decroly, a sua volta: 

«L’individualizzazione è la capacità di commisurare 

l’apprendimento/insegnamento alle peculiari caratteristiche psichiche e al modo 

di apprendere di ciascuno». 

 

Individualizzare l'insegnamento/apprendimento significa perciò “mettere a profitto 

l'individualità di ognuno, le proprie risorse, le vie personali con le quali le attività 

conoscitive e pratiche sono passibili di svolgimento”. 

Intendiamo dunque con il progetto rendere sempre più efficace 

l’insegnamento/apprendimento, fissando obiettivi realizzabili e adottando strategie 

idonee e confacenti alle caratteristiche di ogni alunno (individualizzazione) per 

assicurare a tutti la possibilità reale e non solo formale, astratta di realizzarsi come 
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persona cosciente delle proprie idee e principi, e capace di operare con profitto 

nella società.  

Diceva Aristotele: «ogni alunno è unico e irripetibile nella sua organicità e 

funzionalità». Ciò ci porta a considerare che ogni alunno ha bisogno di cure idonee 

per una crescita armonica. Ogni alunno è portatore di una propria identità e 

cultura, di esperienze affettive emotive e cognitive.  

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 

diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 

potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui.  

Nella valorizzazione delle differenze l'individualizzazione è questione riguardante 

tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 

potenzialità individuali.  

All'interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in 

modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) vivono una situazione particolare 

che li ostacola nell'apprendimento e talvolta nella partecipazione alla vita sociale.  

Tali difficoltà possono essere globali e pervasive specifiche e settoriali, gravi, 

severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti 

gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di 

identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 

particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”.  

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l'obiettivo generale di 

garantire alle fasce di alunni più fragili, una didattica individualizzata o 

personalizzata.  

Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione 

Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
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Sono da prendere in considerazione tre grandi sottocategorie di BES: 

 

- della disabilità fisica psichica o sensoriale certificate (BES1);  

 

- dei disturbi evolutivi specifici (Bes 2); 

 

- dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (BES 3). 

 

Gli alunni con disabilità certificata (BES 1) hanno bisogni educativi specifici: 

richiedono un'attenzione didattica e pedagogica particolare, che si realizza mediante 

attività capaci di rendere effettivo il diritto allo studio, l'inserimento e l'integrazione 

sociale. 

 

L'articolo 12 della Legge 104 prevede per ciascun alunno DVA, l'elaborazione della 

seguente documentazione specifica: 

 

1) diagnosi funzionale 

2) profilo dinamico funzionale  

3) piano educativo individualizzato 

 

E' preciso dovere della scuola elaborare una programmazione didattica ed educativa 

individualizzata (PEI) in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi 

socio-sanitari. 

Nel PEI devono essere definiti percorsi individualizzati, che prevedono la fissazione 

degli obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate.  

Per disturbi evolutivi specifici (BES 2) si intendono, oltre ai disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, di abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività. 

La legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma 

possono costituire limitazioni importanti per alcune attività della vita quotidiana. 
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L'intervento educativo per l'alunno con disturbi specifici dell'apprendimento si 

realizza attraverso una programmazione flessibile, riferita agli obiettivi della classe 

e non differenziata, condivisa all'interno del team docente, dalla famiglia e dagli 

specialisti dell'ASL, che prevede l'utilizzo di strumenti compensativi ed eventuali 

dispense da alcune prestazioni.  

Ogni proposta didattica va commisurata alle potenzialità dell'alunno: 

 

- rispettando i suoi tempi di apprendimento; 

- prevedendo l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

indicate nel PDP;  

- commisurando tempi e modi delle verifiche alle caratteristiche degli alunni.  

"Il PDP (piano didattico personalizzato) non può essere inteso come mera 

esplicazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è 

bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-

educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti 

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 

carattere squisitamente didattico- strumentale" (C.M. n.8 del 6/3/2013). 

 

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni con problemi di controllo 

attentivo e/o delle attività, spesso definiti con l'acronimo ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder).  

L' ADHD ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di 

apprendimento e di socializzazione con i coetanei.  

Con notevole frequenza l' ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età 

evolutiva: 

 disturbo oppositivo provocatorio (DOP); 

 disturbo della condotta in adolescenza;  

 disturbi specifici dell'apprendimento;  

 disturbi d'ansia;  

 disturbi dell'umore; ecc. 
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Il percorso migliore per la presa in carico di un alunno con ADHD si attua senz'altro 

quando è presente una sinergia tra famiglia, scuola ed equipe socio-psico- 

pedagogica.  

Le informazioni che possono fornire i docenti rivestono una parte importante per il 

completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello 

fondamentale nel processo riabilitativo. Va riservata particolare considerazione 

anche agli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con 

le espressioni di funzionamento cognitivo limite o BORDERLINE; se adeguatamente 

sostenuti e indirizzati verso percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, 

potranno avere una vita normale.  

 

L'ultima area dei Bes (BES 3) concerne lo svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale. Ogni alunno va messo nella condizione di manifestare bisogni educativi 

speciali con continuità o per determinati periodi.  

I motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali.  
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Finalità fissate per gli alunni:  

 

1. favorire il benessere di tutti gli alunni in situazione di difficoltà cognitiva, 

comunicativa, comportamentale e relazionale; 

2. prestare attenzione alle situazioni di disagio;- prevenire e ridurre le difficoltà 

di apprendimento, facilitandone i percorsi; 

3. identificare precocemente gli alunni a rischio di un disturbo specifico di 

apprendimento;  

4. migliorare il rapporto degli alunni con la scuola, riducendo le possibilità di 

insuccesso scolastico; 

5. favorire la crescita dell'autostima, lo sviluppo della motivazione e delle 

potenzialità; 

6. promuovere le relazioni tra gli alunni, stimolando la collaboratività e la 

sperimentazione di forme di aiuto reciproco; 

7. sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e 

condividere; 

8. facilitare l'ingresso di nuovi alunni nel tessuto scolastico e sociale per 

sostenerli nella fase di adattamento; 

9. favorire un clima accogliente ed attento alle relazioni che rimuova eventuali 

ostacoli alla piena inclusione; 
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10. valorizzare la cultura d'origine e la storia personale di ogni alunno.  

 

Finalità concernenti i docenti: 

 

1. migliorare la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni; 

2. perfezionare le competenze operative legate alla didattica inclusiva; 

3. migliorare il coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, curricolari e di 

sostegno, nella progettazione e nella realizzazione di interventi in senso 

inclusivo; 

4. utilizzare maggiore inclusività ordinaria nella didattica e maggiore adattabilità 

e flessibilità per raccogliere individualizzazioni e personalizzazioni; 

5. definire e condividere pratiche inclusive tra tutto il personale dell'istituto; 

6. incrementare la comunicazione e favorire il rapporto con la famiglia e con i 

Servizi Sanitari; 

7. adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative 

degli alunni; 

8. accompagnare adeguatamente gli alunni nel percorso scolastico, sostenendoli 

nel passaggio tra i diversi gradi di scuola. 
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Il presente progetto richiede l’impegno di tutte le componenti la comunità 

scolastica, coinvolte nell’assunzione collegiale delle responsabilità specifiche di ogni 

elemento. Il primo impegno concerne l’adozione di forme mediatiche e di 

comunicazione idonee al progetto di inclusione e la realizzazione di un clima di 

relazioni positive. 

Al progetto sono interessati: 

- Gli studenti ( parte preminente nel progetto); 

- Le famiglie ( istituzioni primarie nel sistema educativo); 

- Il dirigente scolastico ( la persona “de iure” responsabile di tutto l’apparato 

scolastico); 

- Il gruppo di lavoro per l’inclusione GLI e GLHO; 

- Il docente referente per il progetto di inclusione; 

- I docenti ( indispensabili nel processo di apprendimento/insegnamento); 

- Il personale non docente ( per l’azione di sostegno); 

- Gli operatori sanitari; 

- Gli operatori nel territorio. 

Abbiamo già espresso in una somma sintesi, come in un flash il compito e la 

funzione dei vari componenti per il progetto di inclusione; ma ci siamo resi conto 

della necessità di lumeggiare con maggiore dovizia di particolari l’importanza di tutti 

gli operatori nell’istituzione scolastica e nell’ambiente socio-familiare.  

 

GLI STUDENTI 

Essi costituiscono la base di tutta l’azione educativa ( pedagogica e didattica). 

Senza individui che devono realizzare la propria educazione, formare la loro 

personalità, non avrebbe motivo di esistere neppure l’istituzione educativa, cioè la 

scuola. Sono infatti gli alunni che ( nella scuola) devono apprendere, per educarsi, 

cioè formarsi come persone consapevoli della cultura, frutto di una civiltà, e 

coscienti della loro funzione nella complessa società odierna. Possiamo parlare di 

diritto allo studio proprio perché gli alunni ( come esseri umani e razionali) devono 

formarsi mediante la cultura e le dotazioni naturali. Il GIUSRAZIONALISMO ( sec 

XVIII ) enunciò questo principio: “ se tutti gli uomini sono uguali per la RAGIONE, 

hanno anche gli stessi DIRITTI”. Il diritto allo studio e alla formazione è per tutti. 
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Perciò questo diritto va riconosciuto ed assicurato anche agli alunni ( e studenti ) in 

difficoltà e/o con disabilità. Soprattutto per questi va adottato il principio 

fondamentale (nell’azione educativa ) dell’individualizzazione 

dell’insegnamento/apprendimento. Tale metodologia è caldeggiata dalla totalità dei 

programmi scolastici e da tutta la letteratura PEDAGOGICO/DIDATTICA. L’esigenza 

di adattare l’insegnamento/apprendimento alle caratteristiche psicologiche e 

intellettive degli alunni è la “ conditio sine qua non” per la riuscita del progetto 

formazione. 

 

LE FAMIGLIE 

La famiglia è la fonte primaria, essenziale per una anamnesi delle varie situazioni 

personali, ossia di ogni alunno. E “conoscere l’alunno” è fondamentale per l’azione 

educativa. Già Rosseau così si esprimeva: “l’infanzia non è punto conosciuto, e sulle 

false conoscenze che si hanno, man mano che si procede si erra sempre di più. 

Cominciate perciò con lo studiare i vostri alunni, che certissimamente non li 

conoscete”. Cosi Rosseau ed a ragione! Conoscere per progettare, programmare 

per attuare, è fondamentale conoscere l’alunno, il suo ambiente, le potenzialità, 

culturali, economiche e sociali della famiglia, per indirizzare l’azione formativa lungo 

la giusta direttrice. La famiglia va coinvolta nel progetto educativo, nella 

progettazione del “PEI/PDP”.  

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il dirigente scolastico è garante non solo del buon andamento dell’azione educativa 

“in itinere”, ma anche dell’offerta formativa che viene progettata dall’istituzione 

scolastica e che concerne la totalità dei soggetti, quindi anche dei disabili e degli 

alunni in difficoltà sul piano psichico/intellettivo.                A tal fine egli: 

- procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di  

- sostegno; 

- assicura la continuità nell’assegnazione dei docenti; 

- gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso e situazione 

particolare; 
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- assicura al proprio istituto il reperimento di tutti i sussidi e/o attrezzature 

necessarie al caso di precise esigenze dell’alunno; 

- attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per facilitare 

l’inclusione dell’alunno; 

- dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti 

e confronti; 

- stimola e sostiene l’azione educativa indirizzandola verso finalità positive. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) 

Nella scuola si è costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, nominato dal 

dirigente scolastico e svolge le seguenti funzioni: 

- promuovere una cultura dell’inclusione; 

- rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

- elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per l’Inclusione dei 

portatori di disabilità e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi particolari entro 

il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

- richiedere al Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare; 

- assicurare il confronto sui casi specifici, la consulenza e il supporto ai docenti 

sulle strategie/metodologie delle classi; 

- formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del 

territorio; 

- proporre al dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale 

didattico destinati alle attività per il supporto dei soggetti disabili.                                  

 

DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

Il docente referente per l’inclusione collabora con la dirigenza, con gli insegnanti 

curricolari, con i servizi socio-sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio; e 

cura inoltre: 

- l’azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’aria di sostegno; 
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- il raccordo tra le diverse realtà ( Enti territoriali, Enti di formazione, 

Cooperative, scuole, ASL e famiglie); 

- l’azione di coordinamento con l’equipe medica; 

- il supporto per la stesura del Piano d’Inclusione Scolastica e del PDP degli 

alunni con DSA e/o con BES; 

- la collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 

- il coordinamento del GLI; 

- la ricerca e produzione di materiali per la didattica; 

- l’individuazione di adeguate strategie educative; 

- l’aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 

 

DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di 

Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli 

alunni. E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato per un alunno 

con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al 

PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente 

delegato), dai docenti e dalla famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o 

diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso. In particolare per gli alunni 

diversamente abili o con DSA certificati il Consiglio di Classe: 

- in una riunione ad inizio d’anno, acquisisce informazioni sugli alunni in 

ingresso tramite lettura della documentazione prodotta dalle Scuole Medie e 

dal progetto di accoglienza, e attraverso una prima presentazione a cura del 

docente di sostegno assegnato alla classe qualora vi sia; 

- definisce con il coordinatore di classe o con il docente di sostegno, se vi è, le 

modalità più consone per favorire l’accoglienza dei nuovi alunni e, quando è 
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possibile, attività comuni al resto della classe per promuovere una prima 

socializzazione; 

- stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnanti e 

possa adottare, divenendo in prima persona un modello positivo per 

l’integrazione degli studenti con disabilità; 

- collabora, col coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PDP degli alunni, 

curando in particolare l’organizzazione oraria delle attività, da svolgere in 

classe con o senza il personale di sostegno, e iniziative funzionali al percorso 

di integrazione; 

- collabora col coordinatore di classe alla redazione della programmazione 

individualizzata; 

- collabora con il coordinatore di classe alla pianificazione e all’organizzazione di 

uscite didattiche e viaggi di istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei 

ragazzi disabili; 

- si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP; 

- partecipa all’incontro annuale con gli operatori dell’ASL e con la famiglia 

dell’alunno. 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito  dell’assistenza fisica al 

disabile nonché di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività 

didattiche che si svolgono esterne alla scuola in collaborazione con i docenti. 

Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse. Assistono gli alunni con 

disabilità nell’uso dei servizi igienici. 

 

OPERATORI SANITARI 

Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF e del PEI/PDP. 

Seguono gli alunni nelle terapie di recupero. Elaborano con la scuola strategie di 

intervento. 
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OPERATORI NEL TERRITORIO 

Il territorio costituisce una risorsa importante per il soggetto disabile come, in 

generale, per tutti gli alunni. Esso dà senso alle attività della scuola, integra e 

definisce il Progetto di Vita dell’alunno. Consapevole di ciò, l’I.C. Milani si avvale 

della collaborazione dei diversi soggetti esterni alla scuola. 

 

METODOLOGIE E AZIONI DIDATTICHE INCLUSIVE 

Creare relazioni significative positive 

La realizzazione di un clima sociale positivo, che garantisca l’accettazione e il 

rispetto delle diversità, è una delle condizioni essenziali affinché la scuola possa 

efficacemente diventare inclusiva. Tale clima dovrebbe favorire in particolare la 

sicurezza, l’autostima, l’autonomia e la motivazione all’apprendimento scolastico. Il 

clima sarà positivo se ciascun alunno si percepisce adeguato alla situazione e in 

grado di potercela fare, se ogni alunno è capace di valutare realisticamente e 

positivamente le proprie risorse, se tutti hanno la possibilità di partecipare in modo 

attivo mettendo in pratica il proprio spirito di iniziativa e le competenze per agire 

efficacemente, se si dispone di una certa libertà di movimento, se si è incoraggiati 

nell’affrontare compiti e situazioni nuove e nello stesso momento si sa di poter 

disporre di aiuto e protezione in caso di difficoltà. 

Rispettare principi pedagogici dell’individualizzazione e della personalizzazione 

Al fine di permettere a ciascun alunno di raggiungere, attraverso un apprendimento 

significativo, il successo formativo. Il docente inclusivo: 

- adatta stile insegnamento, materiali, tempi, tecnologie; 

- modifica strategie in itinere; 

- sviluppa una didattica metacognitiva; 

- sviluppa un approccio cooperativo; 

- favorisce la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti…). 

La metodologia utilizzata sarà rispettosa delle caratteristiche psicologiche degli 

alunni, dei loro stili e dei loro tempi di apprendimento e seguirà, pertanto, i 

seguenti principi pedagogici: 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
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Si prevedono obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe ma, per 

permettere agli alunni di operare in condizioni più agevoli e per rendere le situazioni 

di apprendimento più adeguate alle caratteristiche di ciascuno, si garantisce 

l’adattamento della proposta didattica attraverso: 

- la facilitazione (l’uso di strumenti didattici e tecnologici compensativi che 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria); 

- la segmentazione del lavoro per quantità e complessità; 

- la semplificazione del materiale didattico (modificazione del lessico, riduzione 

dei concetti, dei criteri di esecuzione del compito); 

- la scomposizione dei compiti in nuclei fondanti. 

 

PERSONALIZZAZIONE 

Si adeguano gli obiettivi in relazione alle caratteristiche personali dell’alunno per 

renderli adeguati e significativi attraverso: 

la semplificazione: l’obiettivo è semplificato in merito a comprensione, 

elaborazione, risposta: si modifica il lessico, si riduce la complessità concettuale, si 

evitano/sostituiscono alcune procedure (attuando misure dispensative) e si 

modificano i criteri di risposta e valutazione, anche prevedendo l’uso di strumenti 

compensativi. Le misure compensative hanno lo scopo di impedire al disturbo, o 

alla difficoltà, di comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute 

personali anche gravi. 

Scegliere materiali di apprendimento adattabili 

Gli insegnanti, al fine di offrire stimoli formativi diversi in relazione a ritmi e stili di 

apprendimento, a esigenze formative e livelli di sviluppo personali: 

- cercano e/o strutturano materiali didattici che permettano di scegliere livelli 

graduati di difficoltà per operare facilmente semplificazioni o per rendere il 

compito più complesso, a seconda delle caratteristiche degli alunni; 

- scelgono e/o strutturano materiali didattici che, prevedendo l’utilizzo di 

diversificati linguaggi, modalità espressive e ruoli, permettano il 

raggiungimento degli obiettivi in modi diversi, nel rispetto  dei diversi stili di 

apprendimento degli alunni. 

Scegliere strategie e tecniche per attivare i gruppi collaborativi 
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Gli insegnanti si impegnano nell’uso limitato di format didattici frontali e trasmissivi, 

strutturalmente poco adatti alla personalizzazione e all’individualizzazione, e 

costruiscono almeno una parte della loro attività didattica per piccoli gruppi di 

apprendimento cooperativo, con modalità di peer tutoring, al fine di realizzare un 

format didattico più inclusivo, predisposto alla diversificazione dei ruoli, dei 

materiali e degli obiettivi, mirante alla valorizzazione della risorsa classe. 

Attuare una didattica integrata 

Garantire il punto di contatto tra gli obiettivi dell’alunno con BES e quelli della 

classe. Il raccordo e la ricerca di punti di contatto tra le due programmazioni tende 

a costruire situazioni formative significative per gli alunni. Nei casi in cui gli obiettivi 

della programmazione individualizzata divergono dalla programmazione di classe, si 

individuano attività che consentano all’alunno diversamente abile la partecipazione 

anche parziale, ma finalizzata ai propri obiettivi. La ricerca della compatibilità dei 

punti di contatto tra la programmazione della classe e quella dell’alunno con BES è 

prerogativa dell’inclusione. 

Procedure d’intervento 

Per concretizzare il modello di scuola inclusivo descritto, questa Istituzione 

scolastica intende attuare i seguenti protocolli. 

- Protocollo per l’inclusione degli alunni con disabilità certificata; 

- Protocollo per l’inclusione degli alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento diagnosticato; 

- Protocollo per l’inclusione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali non 

certificati. 

I seguenti protocolli contengono le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche 

per l’inclusione degli alunni con BES. Rappresentano degli strumenti di lavoro e 

potranno, pertanto, essere integrati e rivisti periodicamente sulla base delle 

esperienze realizzate e delle esigenze che si genereranno. Hanno lo scopo di 

definire le pratiche condivise dell’ “alleanza educativa” tra tutto il personale che 

opera nell’Istituzione Scolastica al fine di facilitare l’accoglienza e l’inclusione di tutti 

gli alunni. 
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BES 
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

COMPRENDONO 

1. DISABILITA’ 2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

3. SVANTAGGIO SOCIO 

– ECONOMICO, 

LINGUISTICO, 

CULTURALE 

Sono gli 

studenti 

diversamente 

abili 

Si intendono alunni: 

 DSA 

 Deficit del linguaggio 

 Deficit abilità non verbali 

 Deficit coordinazione 

motoria 

 ADHD (attenzione 

Iperattività) 

 Funzionamento iperattivo 

limite 

 Spettro autistico lieve 

 

Si intendono coloro che 

con continuità o per 

determinati periodi, 

possono manifestare 

bisogni educativi 

speciali: o per motivi 

fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, 

sociali, rispetto ai quali 

è necessario che le 

scuole offrano adeguata 

e personalizzata 

risposta. 

Svantaggiati linguistici 

Svantaggiati 

socioeconomici 

Svantaggiati culturali 

Alunni con disagio 

comportamentale/ 

relazionale 

 

CERTIFICATI 

DAL ASL O 

ENTI 

ACCREDITA

TI 

- CERTIFICATI 

DALL’ASL O ENTI 

ACCREDITATI 

- CERTIFICATI DA 

PRIVATI (purchè entro 

gli anni terminali di 

ciascun ciclo scolastico 

sia presentata la 

certificazione Asl) 

CERTIFICATI DA CONSIGLIO 

DI CLASSE/ TEAM DEI 

DOCENTI, FIRMATO DAL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E 

DALLA FAMIGLIA. 

Questi BES dovranno essere 

individuati sulla base di elementi 

oggettivi (es. segnalazione dei 

servizi sociali), ovvero di ben 

fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche 

INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO 

 

NO INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO 
NO INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO 

 SITUAZIONE A 

CARATTERE 

PERMANENETE: A 

SCUOLA SI REDIGE: 

- P.E.I. 
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PROGETTO-INCLUSIONE PER LE SCUOLE DELLA INFANZIA E PRIMARIA 

DELL’I.C. MILANI DI TERRACINA ANNO SCOLASTICO 2015/16. 

 

Premessa 

 

Il progetto nasce dall’idea e dall’esigenza di offrire a tutti gli alunni in situazioni di 

difficoltà e disagio, frequentanti l’I.C. “Milani” di Terracina, risorse e metodologie 

per valorizzare la specificità e facilitare l’integrazione fra loro. La scuola si impegna 

affinché l’incontro delle diversità divenga un importante momento di crescita 

personale ed umana per tutti gli alunni. 

Finalità del progetto 

- Prevenire il disagio, attuando una didattica inclusiva per tutti; 

- Intraprendere percorsi legati al potenziamento dell’autonomia personale e 

sociale, dell’autostima e della fiducia in se stessi; 

- Acquisire specifiche competenze tecnico-pratiche. 

 

Finalità e aspettative 

Garantire occasioni di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità: 

apprendimenti, autonomia, comunicazione e relazione.  

 

Destinatari 

- alunni con disabilità; 

- alunni con disturbi evolutivi specifici e della personalità; 

- alunni con svantaggio culturale, socio-economico e linguistico. 

 

Risorse professionali 

    - Docenti di sostegno; 

    -  docenti di classe; 

    -  funzione strumentale Area Inclusione; 

    -  gruppo di lavoro per l’Inclusione. 

SITUAZIONE A 

CARATTERE 

PERMANENETE: A 

SCUOLA SI REDIGE: 

- PDP DSA 

- PDP BES2 

SITUAZIONE A 

CARATTERE 

TRANSITORIO: 

a scuola si redige: 

- PDP BES 3 
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Esperti-consulenti 

Logopedista e psicologa (che operano già nel nostro istituto). 

 

Laboratorio 

- Laboratorio di cucina 

-            “            “   ceramica 

-            “               psicomotorio 

-            “            linguistico-espressivo. 

 

ART THERAPY 

Viene proposta per le sezioni dell’infanzia e per le prime e seconde classi della 

Primaria, come mezzo terapeutico, finalizzato al recupero e alla crescita del 

bambino nella sfera emotiva, affettiva e relazionale; tutto ciò attraverso l’utilizzo di 

tecniche artistiche visuali e mirate a sviluppare la fantasia, la creatività e la 

coordinazione oculo-manuale. 

 

PSICOMOTRICITA’ 

A tale attività psicomotoria sono interessati gli alunni delle classi terze come pratica 

riabilitativa, per il processo di maturazione psico-corporea. L’originalità di questa 

pratica sta nella semplicità dei mezzi mediante i quali si realizza, per far acquisire 

una piena consapevolezza dello schema corporeo, attraverso il gioco e il 

movimento. 

 

CUCINA 

Proposta per le classi quarte si propone il fine di far acquisire l’autonomia sul piano 

funzionale in un contesto stimolante e gratificante, scopo precipuo è la 

socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e della loro identità, il saper 

stare insieme, il condividere spazi e materiali. 

 

CERAMICA 
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Riservata agli alunni delle classi quinte, ha la finalità di favorire momenti di 

aggregazione in un contesto di creatività e di libera espressione individuale, di 

presa di coscienza e della propria identità culturale, per sviluppare la capacità di 

collaborazione e partecipazione alla vita sociale, favorire occasioni per le scelte 

future in base alle opportunità offerte dal territorio. 

 

PROGETTO-INCLUSIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELL’I.C. MILANI DI TERRACINA ANNO SCOLASTICO 2015/16. 

 

PREMESSA 

 

Un ruolo privilegiato nella nostra scuola è dato alla didattica laboratoriale: 

il laboratorio inteso non semplicemente come spazio attrezzato, ma come 

metodologia di lavoro capace di favorire i processi di inclusione degli allievi con 

bisogni educativi speciali. La direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà, per i 

quali non è previsto il ricorso alla legge 104 o alla legge 170, il diritto alla 

personalizzazione dell'apprendimento, anche quando non è presente la 

certificazione clinica o la diagnosi. 

 

CORO POLIFONICO 

 

 il progetto coro polifonico "Joyful Notes" nasce dall'idea di riunire tutti i ragazzi 

dell'Istituto che manifestano il desiderio di far parte di un CORO di voci, non 

indirizzato soltanto ed esclusivamente a quegli alunni con spiccate  doti vocali e 

attitudini musicali, ma anche e soprattutto a quei ragazzi che, nel gruppo classe, 

manifestano insofferenza, che presentano problemi dal punto di vista relazionale, o 

che per motivi culturali si sentono esclusi o inadeguati (alunni stranieri), e infine ma 

non ultimi, gli alunni in difficoltà che si avvalgono della legge 104/92 o della legge 

170/2010 (DSA). Insomma un grande gruppo eterogeneo che, attraverso il 

linguaggio universale della musica, possa sentirsi finalmente alla pari. 
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Referenti: i professori Forte Marilisa, Mangolini Sergio, Del Monte Ines, Sacchetti 

Alessandra.  

 

FINALITA': 

 

 1) Partecipazione di tutti gli studenti interessati all' esperienza musicale 

attiva,invogliando anche coloro che , a causa di alcune problematiche relazionali , 

possono apparire in un primo momento rinunciatari o semplicemente non 

interessati. 

2) Maturazione della sensibilità e del senso estetico.  

3) Sviluppo delle capacità critiche. 

4) Costruzione di una visione critica della diversità elemento imprescindibile della 

realtà odierna, che nonostante le difficoltà bisogna imparare a gestire, e fonte di 

arricchimento personale e sociale. 

5) Apertura ad esperienze che tendono a prevenire fenomeni di razzismo e 

intolleranza. 

6) Conoscenza di usi, costumi, credenze e modi di vita dei paesi di provenienza dei 

compagni stranieri. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 

1) La socializzazione tra gruppi eterogenei di alunni che si trovano ad operare 

insieme per lo stesso fine; 

2) utilizzare il canto corale quale veicolo per creare un clima relazionale sereno e 

che soprattutto unisca; 

3)  educare all'ascolto delle proprie emozioni per imparare a relazionarsi con gli 

altri. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

1) Favorire le capacità espressive e creative; 

2) Comprendere il valore del testo nella canzone; 
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3) Riconoscere il valore universale del linguaggio musicale; 

4) Conoscere mondi musicalmente vicini e lontani; 

5) Sviluppare una cultura interdisciplinare; 

6) Praticare  canti in lingua straniera. 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Lavoro per gruppi e d'insieme per favorire la capacità polifonica con largo uso del 

canto "ad orecchio" ma anche del canto su lettura della partitura. 

 

VERIFICHE: 

 

 si prevedono delle verifiche in ingresso, nel medio periodo ( Concerto di Natale) e 

conclusive (nel saggio finale di Maggio). 

 

DESTINATARI: 

 

Alunni dell'Istituto Comprensivo "Milani" di Terracina. 

 

CONTENUTI: 

 

Si cercherà sempre di condurre i ragazzi verso la consapevolezza delle proprie 

capacità espressive, partendo da giochi ritmici con il parlato, per passare a canoni e 

canti con ostinati melodici e ritmici e giungere a brani polifonici in stili e lingue 

diversi. 

Il percorso sarà intercalato da attività di ascolto, volte a rendere i ragazzi sensibili a 

proposte sonore il più possibile varie. 
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PROGETTO “RECUPERO DI MATEMATICA”  

ANNO SCOLASTICO 20015/2016 

 

Docenti:  Percoco, Eramo, Mangolini, Rendinaro 

 

 Destinatari del progetto 

 

  Gli alunni del corso A, del corso B e delle classi  seconda e terza C. 

 

 

Motivazione del progetto: 

 presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta debito formativo in 

matematica; 

 

 esigenza di un recupero delle competenze nell’area logico-matematica 

manifestata dagli alunni stessi e motivata da preoccupazione ed ansia in 

previsione degli esami di Stato; 

 

 richiesta da parte delle famiglie che, in mancanza di tale offerta, dovrebbero 

provvedere autonomamente. 

 

 

 Individuazione del problema e dei bisogni  

 

Questo progetto nasce dall’esigenza di aiutare e seguire gli alunni  più svantaggiati 

per potenziare la loro autostima, confermando in loro l’immagine di sé come 

studenti in senso fortemente positivo, promovendo  una maggiore motivazione allo 

studio. Per la realizzazione  di questo progetto si richiede un orario tale che una 

insegnante lavori durante alcune sue ore libere antimeridiane in compresenza con 

le ore curriculari dell’altra insegnante e viceversa.  
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Finalità ed obiettivi  

 

Contrastare il disagio, l’insuccesso e la dispersione scolastica. 

Questo progetto si propone di fornire, a tutti gli alunni che hanno difficoltà 

nell’apprendimento e nello studio della matematica gli strumenti per recuperare , la 

possibilità di poter  lavorare in autonomia   e l’aiuto adeguato per acquisire un 

valido metodo di lavoro e per accrescere la loro autostima. 

 

Competenze specifiche : si fa riferimento alle competenze minime da 

raggiungere indicate nel curricolo verticale a.s. 2015/2016 

Classi prime 

a) Conoscere il concetto di numero naturale, le quattro operazioni e le fondamentali 

proprietà.  

b) Conoscere le fondamentali figure geometriche.  

c) Saper risolvere semplici problemi ed espressioni con le quattro operazioni.  

d) Riconoscere le principali misure di grandezza.  

e) Saper leggere e interpretare un grafico. 

 

Classi seconde 

a) Conoscere il concetto di numero razionale.  

b) Conoscere le fondamentali figure geometriche.  

c) Conoscere il teorema di Pitagora.  

d) Applicare le tecniche di calcolo in Q+.  

e) Saper impostare e risolvere semplici problemi risolubili con il teorema di 

Pitagora.  

f) Saper applicare semplici procedimenti risolutivi aritmetici. 

 

Classi terze 

a) Conoscere il concetto di numero relativo.  

b) Conoscere le quattro operazioni e le fondamentali proprietà dell’insieme Z.  

c) Conoscere le fondamentali figure geometriche solide.  

d) Applicare le tecniche di calcolo in Z.  
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e) Saper risolvere semplici problemi sulla superficie totale e volume dei solidi, 

utilizzando le opportune u.d.m..  

f) Individuare nel piano cartesiano punti e semplici figure geometriche. 

 

Metodologia :  

 attività fortemente individualizzate attraverso interventi individualizzati; 

 

 didattica per problemi; 

 

 metodo induttivo-deduttivo; 

 

 applicazione guidata e graduata; 

 

 incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività: 

• Esercizi differenziati  

• Schede di recupero di aritmetica e/o algebra, di geometria  

• Risoluzione guidata di problemi di vario genere 

 

  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1      

2 IIE-IIF 

Rendinaro 

1A 

Rendinaro 

IE-ID-IF 

Mangolini 

 IIA 

Mangolini 

3     II B 

Percoco 

4  II C 

Percoco 

   

5   3A Eramo  3C Eramo 

6   I B Percoco   
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Spazi: quelli opportunamente a disposizione. 

 

Verifiche:  in itinere e /o conclusive. 

 

 

Valutazione: verrà effettuata sulla base dei criteri individuati dal Dipartimento di 

matematica e terrà conto dell’impegno , dell’attenzione e dei progressi fatti 

registrare dall’allievo durante le attività di recupero. 

 

Tempi: Un minimo di 30 ore di insegnamento aggiuntivo per insegnante distribuite 

in due ore settimanali secondo il seguente prospetto: 

Mezzi: utilizzo del libro di testo, eventuali fotocopie, Lim, computer, eserciziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


