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I. ANALISI DELL'ISTITUTO relativa all'  A.S. 2018/2019 

 

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITA' 

 
 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti nell'istituto comprensivo 

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
67 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

77 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 77 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                     n. 0 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 

  

c) Svantaggio 

54 

 Socio-economico, linguistico-culturale n. 0 

 Linguistico-culturale n. 0 

 Disagio comportamentale/relazionale n. 0 

 Altro [specificare] _____________ n. 54 

  

n. totale alunni della scuola: 1417 
totale alunni BES 198 

14 % su popolazione scolastica  

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 67 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 76 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 40 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   
Altre schede di osservazione: scheda di individuazione ispirata al modello ICF   
Altro (specificare) _____________   

   
 

B. Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola  
 

B1. SCUOLA DELL’INFANZIA  

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
6 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

0  DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 0 
 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 0 



6  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Altro [specificare] _____________ n. 0 
  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

 

 Socio-economico, linguistico-culturale n. 0 
 Linguistico-culturale n. 0 
 Disagio comportamentale/relazionale n. 0 
 Altro [specificare] _____________ n. 14 
  

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 6 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 0 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 0 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 366 totale alunni BES 20 

 

B2. SCUOLA PRIMARIA  

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
29 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

40 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 40 
 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                     n. 0 
 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Altro (disturbo misto/FIL, situazioni di BES che non rientrano nello 

svantaggio) 
n. 0 

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

30 

 Socio-economico, linguistico-culturale n. 0 
 Linguistico-culturale n. 0 
 Disagio comportamentale/relazionale n. 0 
 Altro [specificare] _____________ n.  30 
  

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 29 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 39 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 30 

 
 

totale alunni dell’ordine di scuola: 641 totale alunni BES          98 
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B3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
32 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

37 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 37 
 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                       n. 0 
 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
 Altro [specificare] _____________ n. 0 
  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

10 

 Socio-economico, linguistico culturale. n. 0 

 Linguistico-culturale n. 4 

 Disagio comportamentale/relazionale n. 0 
 Altro [specificare] _____________ n.6 
  

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 32 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 37 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 10 

  

 totale alunni dell’ordine di scuola: 410  totale alunni BES 79 
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C. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 
1. Docenti di sostegno    

SCUOLA DELL’INFANZIA n. 5   

SCUOLA PRIMARIA n. 21   

SCUOLA SECONDARIA n. 22   

2. Assistenti Educativi Culturali    

SCUOLA DELL’INFANZIA n. 5   

SCUOLA PRIMARIA n.11   

SCUOLA SECONDARIA n. 6   

3. Assistenti alla Comunicazione    

4. Referenti di Istituto 
Per l’inclusione (referente del GLI)   

Per  i DSA   

5. Altre figure 

Funzioni strumentali  (Disagio e Disabilità)   

Referenti commissioni (DSA)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

   

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe   

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva
  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.)
  

Didattica interculturale / italiano L2   

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità Intellettive, 

sensoriali…)
  

altro (specificare) _____________   

   

totale docenti della scuola: 163 
docenti curricolari  114 

docenti di sostegno  49 

 

D. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola     

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.)     

Laboratori con postazioni PC dedicate     

altro (specificare) _____________     

     

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati     

Software dedicati     

altro (specificare) _____________     

     
 

E. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili   

coinvolti in progetti di inclusione   
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2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili   

formalmente incaricato   

   

 

F. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva   

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante   

Incontro con la referente dell' A.I.D. con docenti e genitori   

   

 

G. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti con 

CTS / CTI 

 SI NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità   

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili   

Procedure condivise di intervento su disagio e simili   

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Rapporti con CTS / CTI   
 Protocollo d’Intesa tra Istituti Scolastici  per la costituzione della Rete  del Progetto “GeneriAmo parità”   

   

 

H. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 
Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Progetti a livello di reti di scuole   

altro (specificare) _____________   
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                    II. VALUTAZIONE DELL'INCLUSIVITA'                                           

A.S. 2018/2019 

 

 

A. Strumenti utilizzati  

 SI NO 
1. Index per l’inclusione   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 2 anni)   

• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo)   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo)   

• in rete con altre scuole   

   

2. Quadis   

• utilizzato da almeno un anno   

• in fase di approccio   

• in rete con altre scuole   

   

3. Altro   

• valutazione interna: Domande inserite nel Questionario dell’Autovalutazione di Istituto   

• valutazione esterna (specificare) _____________   

• in rete con altre scuole   

   

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     

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

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

servizi esistenti 
    

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

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
    

7. Valorizzazione delle risorse esistenti     

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti     

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
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 III. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITA'                                        

A.S. 2019/2020 

 

 

A. Figure coinvolte nel processo inclusivo e loro funzioni  

 

FIGURE DI RIFERIMENTO FUNZIONI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Coordina il GLI  

 E′ responsabile per la scuola di accordi con ASL, Servizi sociali 

comunali, enti ed associazioni di volontariato. 

 

 

 
GLI: GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

 Si occupa del rilevamento dei BES. 

 Elabora il Piano Annuale per l’Inclusività che propone al Collegio dei 

docenti. 

 Partecipa alla formazione sul modello di PDP e di PEI da condividere 

con i docenti 

 Si occupa dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

certificata, elaborando progetti e monitorando le attività programmate dalla 

scuola. 

 Gestisce i rapporti con gli Enti Locali, le Istituzioni e le Associazioni 

delle persone diversamente abili. 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  

 

Disagio e Disabilità 

 Rileva i BES sulla base delle segnalazioni dei coordinatori di classe. 

 Riceve le segnalazioni dei coordinatori dei consigli di classe sugli 

alunni con svantaggio/DSA. 

 Cura l’informazione ai docenti sulla Normativa vigente e relativa 

modulistica relativa agli alunni con svantaggio/DSA. 

 Collabora con i coordinatori di classe per la predisposizione dei PDP 

degli alunni con svantaggio/DSA. 

 Concorre al monitoraggio delle attività programmate con i 

Coordinatori di Classe. 

 Collabora con le altre Funzioni Strumentali dell'Istituto per 

l’attuazione delle azioni programmate relativamente agli alunni con 

svantaggio/DSA. 

 Cura la custodia della documentazione e certificazioni DSA in 

collaborazione con l'Ufficio alunni. 

 È componente del gruppo GLHI e GLI con il quale elabora il Piano 

Annuale per l’Inclusività 

 Partecipa come delegato del Dirigente agli incontri ed alle iniziative di 

formazione su DSA. 

 Collabora con la segreteria per la gestione della documentazione. 

 Cura i rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, i Servizi Sociali e 

la Cooperativa per l’assistenza specialistica e di base. 

 Propone l'organizzazione oraria degli assistenti ed educatori in base al 

monte ore assegnato dal Comune. 

 Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno. 

 Partecipa con il Dirigente agli incontri ed alle iniziative di formazione 

sulle disabilità. 

COORDINATORI DI CLASSE  Rilevano e segnalano i BES presenti nelle proprie classi ai referenti 

d'istituto. 

 Coordinano i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP degli alunni 

e delle alunne con svantaggio/DSA per l’elaborazione dei Piani Educativi 

Personalizzati per gli alunni e le alunne con disabilità. 

CONSIGLI DI CLASSE Il Consiglio di Classe, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, gli 
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operatori sanitari dell’ASL e la famiglia, predispone il P.E.I. per gli alunni con 

disabilità certificata (L. 104) e il P.D.P. per gli alunni con svantaggio/DSA. 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO Gli insegnanti di sostegno condividono con tutti gli altri colleghi i compiti 

professionali e le responsabilità sull'intera classe. Accolgono, insieme ai docenti 

curricolari, l’alunno con Bisogni Educativi Speciali, adottando metodologie 

didattiche specifiche. L'insegnante di sostegno supporta la famiglia dell'alunno 

con disabilità e costruisce un rapporto di collaborazione utile a favorire un 

percorso di integrazione scolastica e sociale. Gli insegnanti, assieme al team 

docente/Consiglio di Classe, effettuano colloqui specifici con la famiglia, gli 

specialisti e gli operatori sanitari ASL o privati, che hanno in carico gli alunni 

con BES. 

Coordinano i Consigli di classe per la stesura del P.E.I. per gli alunni con 

disabilità certificata (L.104/92). 

DOCENTI CURRICOLARI Insieme agli insegnanti di sostegno predispongono il PEI ed effettuano colloqui 

specifici con la famiglia, gli specialisti della ASL e gli operatori sanitari che 

hanno in carico gli alunni con BES. Attuano la programmazione dei P.EI./P.D.P. 
 

B. Aspetti formativi coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 

 

DISLESSIA AMICA (livello avanzato) è un percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) 

con Fondazione TIM come promotore e sostenitore del progetto e di intesa con il MIUR.  

L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per 

ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni 

ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Il corso partirà a Settembre e vedrà 

la partecipazione degli insegnanti dei vari ordini di scuola e si svolgerà in modalità E-learning. 

https://www.dislessiaamica.com/it/progetto  

 

DIFFERENTI ABILITÀ – presso la sede UICI SASSARI -  Il progetto "Differenti Abilità" consiste in un percorso 

formativo di 124 ore in 17 moduli (parte rivolti a genitori, parte ai docenti e parte agli studenti) che propone azioni a 

supporto dei processi di apprendimento nel sistema scolastico. Il corso è partito giovedì 24 gennaio e si è concluso ad 

aprile 2019.  I docenti interessati hnno potuto  seguire gratuitamente tutta l'attività formativa o scegliere singoli moduli, 

con il rilascio di un attestato di partecipazione.  L' AID (Associazione Italiana Dislessia) ha partecipato al progetto con i 

propri formatori, con l'obiettivo di far comprendere ad una sempre più vasta platea la possibilità di apprendere in maniera 

multi-canale e multi-sensoriale. 

Tra i temi affrontati nel corso ci sono la teoria degli apprendimenti, il metodo di studio, la didattica inclusiva, il coding, 

l'uso delle nuove tecnologie. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna. 

https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/Sassari/Documenti/Piano%20Didattico.pdf  

 
GENERIAMO PARITÀ 

 Cyber…comunicando # parliamone in rete, scuola polo per la regione Sardegna, Sinnai 27/10/2018 

 Corso di formazione per referenti sul bullismo sulla piattaforma Elisa (MIUR) 

 Corso di formazione on line: Linguaggio, identità di genere e lingua italiana (eduopen) 

 Corso di educazione finanziaria/legalità (Banca di Italia) 

 Corso Regionale di formazione in “Diritto Antidiscriminatorio” (Ufficio della Consigliera di Parità e il Comitato 

Pari Opportunità del Consiglio dell’ Ordine Forense di Sassari) 
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/dicembre_2016/progetto_progettiAMO_parita.pdf  

 

https://www.dislessiaamica.com/it/progetto
https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/Sassari/Documenti/Piano%20Didattico.pdf
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/dicembre_2016/progetto_progettiAMO_parita.pdf
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PROGETTI PER L'INCLUSIONE: 

 

TUTTI A ISCOL@ - Linea B2 MATEMATICODING 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180706140055.pdf  

Progetto per prevenire la dispersione scolastica nell’ambito della matematica e del coding; il progetto si propone di 

ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, la riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa con interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza.  

 

GENERIAMO PARITA' 

http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/dicembre_2016/progetto_progettiAMO_parita.pdf  

Creazione di una cartella di materiali informativi/educativi/ didattici utili per promuovere azioni di contrasto, 

sensibilizzazione ai temi del bullismo cyberbullismo; di promozione culturale sulla parità di genere e contrasto degli 

stereotipi,da utilizzare in seguito a livello di istituto; Creazione e pubblicazione sul sito della scuola delle linee di 

indirizzo e strumenti operativi utili alla disseminazione e all’autoformazione sui temi: parità di genere, bullismo e 

cyberbullismo e sulle varie forme per contrastarlo.  

All’interno delle linee guida si è promossa: 

 la visione di film educativi/ formativi sulle tematiche in questione  

 la formazione continua (insegnanti, genitori, studenti) fornendo indicazioni su come accedere a corsi gratuiti in 

modalità e-learning. 

 la partecipazione degli studenti nell'elaborazione/sperimentazione di contenuti, tematiche utili alla disseminazione 

delle buone pratiche. 

 una sintesi delle più importanti caratteristiche del bullismo e cyberbullismo con i più rilevanti riferimenti 

normativi 

Inoltre si sono svolte attività di supporto ad integrazione dei contenuti interdisciplinari e trasversali trattati in altri progetti 

a livello di istituto e inerente le seguenti aree: Continuità, Cittadinanza attiva e legalità; Educazione finanziaria (con 

esperti della Banca d’Italia); Salute. 

La commissione pari opportunità ha seguito diversi corsi di formazione e autoformazione: 

 Cyber…comunicando # parliamone in rete, scuola polo per la 

regione Sardegna, Sinnai 27/10/2018 

 Corso di formazione per referenti sul bullismo sulla 

piattaforma Elisa (MIUR). 

 Corso di formazione on line: Linguaggio, identità di genere e 

lingua italiana (eduopen) 

 Corso di educazione finanziaria/legalità (Banca di Italia) 

 

A seguito dell’incontro dei docenti delle scuole in rete del corso triennale Generiamo Parità le docenti hanno avuto la 

possibilità di partecipare al “Corso Regionale di formazione in Diritto Antidiscriminatorio” (Ufficio della Consigliera di 

Parità e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’ Ordine Forense di Sassari). 

PROGRAMMA DI INTERVENTO P.I.P.P.I.  https://www.minori.it/it/il-programma-pippi  

Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. Il percorso intende sostenere la relazione genitore-

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180706140055.pdf
http://www.comune.sassari.it/comune/ufficio_stampa/dicembre_2016/progetto_progettiAMO_parita.pdf
https://www.minori.it/it/il-programma-pippi
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figlio. L’obiettivo è accompagnare i genitori che vivono situazioni di momentanea difficoltà, coinvolgendoli nella 

definizione degli obiettivi e delle azioni che possono aiutare a far stare bene i bambini e le famiglie. Questo lavoro è 

condotto in accordo con tutti i professionisti dei servizi sociali e della scuola: educatori, psicologi assistenti sociali e 

insegnanti. Il progetto ha coinvolto la scuola dell’infanzia. 

 

 

SCIENZA IN VERTICALE: introdurre e sviluppare concetti, metodi e modelli della scienza sin dai primi ordini 

scolastici 

 

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (RMT) http://www.armtint.org/  

Promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica tramite un 

confronto fra classi 

 

 

 

 

Inoltre, tutte le classi dell’Istituto sono state impegnate in vari progetti che hanno previsto l’inclusione e la partecipazione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 
 
PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Progetto danza educativa: valorizzazione dell’attività ludica, del gioco motorio in particolare della musica e 

danza. 

 La musica come gioco: acquisizione, in maniera spontanea e divertente, delle principali nozioni musicali e corali 

relativi al ritmo e alla melodia. 

 Sa idda de Alighedda: scoperta della lingua sarda attraverso il filo conduttore della programmazione ispirata alla 

fiaba “Alice nel paese delle meraviglie”.   

 Tu chiamale, se vuoi, Emozioni: percorso di “alfabetizzazione emozionale” attraverso un gemellaggio elettronico 

(progetto eTwinning) con una scuola della Spagna. 

 Alice in Wonderland: approccio alla lingua inglese attraverso la fiaba in una prospettiva giocosa. 

 Scacchi, una mossa per crescere; Giocomotricità e prescacchi: sviluppare la crescita dei bambini e lo sviluppo 

delle capacità logiche attraverso gli scacchi come veicolo di cultura e di aggregazione.  

 Scienza in verticale: introdurre e sviluppare concetti, metodi e modelli della scienza sin dai primi ordini 

scolastici 

 
PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

 

 Nessuno può dirmi…… “cosa devo o non devo fare” 

 Popoli in scena: Sviluppare l’ascolto e la collaborazione attraverso il teatro e la musica come arti collettiva 

 Anche io nel Ballo Tondo: Recuperare e valorizzare le tradizioni locali 

 Giocare con l’arte della ceramica -“Tutti a Iscol@- Linea B2”- con Laboratori didattici extracurriculari: 

Laboratorio di ceramica con approccio munariano per valorizzare il gioco e la creatività di ogni bambino 

 AREA MOTORIA: Mini e Easy basket, Mini Volley, Baseball, Racchette di classe. 

 Sharing celebrations: percorso interattivo e collaborativo tra Paesi partner (Italia, Spagna, Polonia, Turchia) per 

condividere usi e costumi di tre festività: Halloween, Natale e Carnevale in rapporto al mondo anglosassone di 

cui si utilizza la lingua come veicolo di comunicazione (progetto eTwinning). 

http://www.armtint.org/
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 Progetto decorazione giardino: rendere partecipi gli alunni alla realizzazione degli spazi verdi attraverso attività 

interdisciplinari in collaborazione con l’IIS “Pellegrini” di Sassari e il Comitato genitori 

 Amici in fiore: percorso didattico ludico -creativo nell’ambito dell’Educazione Ambientale e dell’Educazione 

Relazionale Affettiva 

 Su e giù per l’Italia: un viaggio tra le regioni italiane: conoscere il proprio Paese in un contesto interattivo, 

collaborativo e innovativo che metta in evidenza come l’aspetto geografico sia sempre connesso con il 

patrimonio culturale e sociale di riferimento  (progetto eTwinning). 

 Happy English: potenziamento della lingua inglese. 

 Coding e robotica educativa: sperimentare un “nuovo linguaggio” funzionale allo sviluppo del “pensiero 

computazionale” e accrescere in tal modo le competenze logiche e la capacità di risolvere i problemi in modo 

creativo . 

 Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche per una piena inclusività. 

 Scienza in verticale: introdurre e sviluppare concetti, metodi e modelli della scienza sin dai primi ordini 

scolastici 

 Rally Matematico Transalpino (RMT) Promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e 

l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi 

 

 
 

PROGETTI DELLA SCUOLA  SECONDARIA: 

 

 Arcobaleno di emozioni, (Associazione Anemone e Comune di Sassari – bando Agorà): Percorso sulle emozioni 

abbinato alla produzione di murale e elaborati artistici. 

 Scienza in verticale: introdurre e sviluppare concetti, metodi e modelli della scienza sin dai primi ordini 

scolastici 

 Rally Matematico Transalpino (RMT): promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e 

l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi 

 

 

C. Figure esterne coinvolte nel progetto di inclusione 

 

CTS, CTI 

 Sostegno al processo di inclusione 

 Sostegno allo sviluppo professionale dei docenti   

 Diffusione delle migliori pratiche; attività di ricerca e sperimentazione 

 Consulenza; formazione/informazione docenti 

 

ASL / STRUTTURE CONVENZIONATE 

 Si occupano della valutazione e diagnosi. 

 Forniscono supporto alla scuola. 

 Su richiesta della famiglia e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, effettuano interventi riabilitativi, anche in 

orario scolastico 

 

 

SERVIZI SOCIALI / COOPERATIVA “ALTRI COLORI” 

I Servizi Sociali forniscono alla scuola figure specialistiche ed educative attraverso le Cooperative socio-assistenziali. 
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I rappresentanti dei Servizi Sociali e i referenti della Cooperativa partecipano ad appositi incontri per organizzare il 

servizio, esaminare situazioni di problematicità e coordinare gli interventi. 

 

 

D. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
  
 Adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche individuali degli studenti in vista del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

 Cura degli aspetti emotivo-relazionali, in particolare l'autonomia e la socialità. 

 Attività di recupero, supporto e potenziamento. 

 Sviluppo di procedure ed attività personalizzate e/o semplificate. 

 Ampliamento del curricolo con esperienze legate al territorio. 

 Utilizzo di strategie metodologiche e strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con BES. 

 

 

E. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

  
 

Nei P.E.I. e nei P.D.P. sono specificate varie modalità di azione da parte dei docenti nei confronti dell'alunno, tra cui: 

 Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

 Tempi più lunghi per le prove scritte 

 Attività di supporto per  la preparazione delle interrogazioni 

 Verifiche concordate con l'alunno e la famiglia 

 Personalizzazione del percorso sulla base degli obiettivi individuati 

 Personalizzazione delle modalità di valutazione degli apprendimenti sia per gli alunni con DSA certificati ai sensi della 

L.170 /10 sia per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 

 

 

  

F. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
 

 Colloqui scuola-famiglia e incontri dei GLH Operativi  

 Partecipazione e collaborazione delle famiglie nei Consigli di Classe (Secondaria) e Interclasse (Primaria), Intersezione 

(Infanzia) 

 Partecipazione delle famiglie all'elaborazione del P.E.I. e P.D.P. e  collaborazione all'attuazione degli obiettivi ivi 

contenuti. 

 Collaborazione con i Servizi Sociali e con  i referenti della Cooperativa socio-assistenziale, “Altri Colori”, al fine di 

garantire un efficace servizio 
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G. Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 

 Insegnanti di sezione e di classe. 

 Gruppo di lavoro per la disabilità e per l’inclusione (GLI). 

 Funzioni strumentali (Referenti alunni con disabilità, svantaggi e DSA  dei tre ordini di Scuola. 

 Utilizzo di sussidi e tecnologie per la didattica inclusiva: PC, software specifici, LIM. 

 Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola. 

 

H. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di 

attuazione: singolarmente o in rete) 

 

 

 Corsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche relative all'inclusione ed integrazione. 

 Partecipazione ai corsi di formazione/informazione organizzati dal CTS di Sassari. 

 

 

I. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

 

 

Con il Progetto Continuità la scuola ha previsto incontri tra i docenti delle classi ponte (ultimo anno della scuola 

dell′Infanzia, primo e ultimo anno della Primaria, primo e ultimo anno della Secondaria) per assicurare l’inserimento e la 

continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. Prevede inoltre attività di 

orientamento in uscita per le classi terze della scuola secondaria. 

 
 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 4/06/2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/07/2019 

 

 

Allegati: 

 Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica 

 

 

 

 

Sassari, 24/06/2019                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Dott.ssa M.P. Teresa Useri 

 

 


