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In coerenza con quanto indicato nella nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016, riguardante 
l’organico dell’autonomia, e tenuto conto degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento, il contingente di organico 
potenziato a disposizione dell’IC n. 1 di Bologna è stato così utilizzato: 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Unità -  6, di cui 5 docenti di posto comune e 1 docente di sostegno. 

Modalità di utilizzo  

Assegnazione di: 

− 3 cattedre di posto comune e 12 ore di sostegno alla scuola “Giovanni XXIII”,   
− 2 cattedre di posto comune e 12 ore di sostegno alla scuola “G. Morandi”, 

plessi nei quali si registra la maggiore presenza di: 
− alunni diversamente abili, alcuni con problematiche gravi,  
− alunni stranieri provenienti da paesi europei ed extra-europei, anche NAI, con vissuti 

differenti, a volte molto complessi,  
− alunni in situazione di accentuato disagio per difficoltà di tipo affettivo-relazionali, familiari 

e psicologiche.   
 

Tale assegnazione consente di: 

1. implementare e sviluppare la didattica laboratoriale, al fine di prevenire eventuali rischi di 
dispersione scolastica, aumentando i livelli di autostima, fiducia dell’efficacia della propria 
azione, autocontrollo e capacità d’interazione sociale, anche attraverso l’attuazione di 
progetti mirati all’inclusione e al potenziamento e consolidamento delle competenze di 
base, effettuati in compresenza e/o contemporaneità tra più docenti, in particolare nelle 
classi dove si rilevano le maggiori complessità; 

2. sostituire i colleghi in caso di assenze brevi; 
3. assicurare il prolungamento del tempo-scuola (tempo pieno alle scuole Giovanni XXIII e 

Morandi e funzionamento a 33 ore alla scuola Cesana) a tutte le classi dell’Istituto, così 
come richiesto dalle famiglie in sede di iscrizione; 

4. garantire la copertura delle ore di non insegnamento di un collaboratore del D.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UTILIZZO DEL CONTINGENTE DI                               

ORGANICO POTENZIATO 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Unità -  3, di cui 1 docente di arte  (A028), 1 di musica (A032) e 1 di sostegno. 

Modalità di utilizzo  

Assegnazione di: 

− 1 cattedra A032: Educazione musicale 18 ore, assegnata alle classi IIA, IIB, IIC, IID, IIIA e 
IIIF alla Secondaria; 20 ore annuali alla scuola primaria “G. Morandi” e 20 ore annuali alla 
scuola dell’infanzia “Futura”. 

− 1 cattedra A028: Educazione artistica 18 ore, assegnata alle classi  IA, IIA, IC, IIC, IIIC, IF, 
IIF, IIIF, IG  

− 1 cattedra AD00 sostegno: 8 ore nella classe IIIC e 10 ore di semiesonero per incarico di 
secondo collaboratore del Dirigente. 
 

Tale assegnazione consente di: 

1. sviluppare progetti volti all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, al fine di 
migliorare la fiducia in sé, l’autocontrollo, il senso di autoefficacia, la conoscenza di sé e 
delle proprie inclinazioni; 

2. sostituire i colleghi in caso di assenze brevi; 
3. garantire la copertura delle ore di non insegnamento di un collaboratore del D.S. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA "FUTURA" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
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SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 
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SCUOLA PRIMARIA CESANA 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. DOZZA” 
 
 
 

 



14 
 

 

 
 
 

 
SCUOLA 

N.   
SEZIONI/ 
CLASSI 

TEMPO 
SCUOLA 

ORARI 
GIORNALIERI 

 
SERVIZI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“FUTURA” 
4 sezioni 

46 ore  
15 minuti 
settimanali 

dalle 07:30  alle 
16:45 

Mensa 

SCUOLA PRIMARIA 
“F.CESANA” 

10 classi 
33 ore 

settimanali 

LU, MA, GI 
 

dalle 08:30 
 alle 16:30 

 
dalle 08:30  
alle 13:00 

 

           
Mensa 

 
    Pre e post scuola 
 

Progetto di Istituto per 
prolungamento tempo 
scuola il mercoledì e           

il venerdì  
dalle 14.30 alle 16.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“GIOVANNI XXIII” 11 classi 

40 ore 
settimanali 

dalle 08:30  
alle 16:30 

 

Mensa 
 

Pre e post scuola 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“G.MORANDI” 10 classi 

40 ore 
settimanali 

dalle 08:30  alle 
16:30 

 

Mensa 
 

Pre e post scuola 
 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
“G.DOZZA” 

21 classi 30 ore 
settimanali 

dalle 08:00 
 alle 13:00 

Mensa 

 
 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA” 

 
La scuola dell’infanzia propone il seguente orario settimanale: 46 ore e 15 minuti dal lunedì al 
venerdì. La scuola è aperta dalle ore 07:30 alle ore 16:45 
 

 Entrata dalle ore 07:30 alle ore 09:00; 
 Uscita dalle ore 16:15 alle 16:45. 

 
Le insegnati svolgono il servizio di pre-scuola; a turnazione 
mensile l'insegnante di una sola sezione accoglie i bambini di 
tutto il plesso alle 7:30. 
Il modello organizzativo giornaliero si basa sulla scansione 
delle routine cioè quelle attività che si ripetono quotidianamente 
regolarmente 

 

 
 
 
 
 
 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI BOLOGNA 
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LE SCUOLE PRIMARIE “F.CESANA”, “GIOVANNI XXIII”, “G.MORANDI” 
 

Le Scuole Primarie del nostro Istituto propongono, alla propria utenza, l’organizzazione oraria 
prevista dall’art. 4 del D.L. 01 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 
ottobre 2008, n. 169, che prevede la seguente articolazione: 
 

 orario di 33 ore settimanali (comprensivo di mensa) nel plesso “F.Cesana”; 

 tempo pieno a 40 ore settimanali (comprensivo di mensa) nei plessi “Giovanni  
XXIII” e “G.Morandi”. 

 

In tutte le scuole primarie dell’Istituto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. In tutti i Plessi sono 
previsti cinque minuti di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni: dalle 08:25 alle 08:30. 

 
L'ORGANIZZAZIONE 

Sulle classi operano più insegnanti, ognuno responsabile di uno o più ambiti disciplinari. 
Le classi si avvalgono di insegnanti di classe specializzati per l’insegnamento della lingua inglese e 
specialisti per la religione cattolica e, quando previsto, dell'insegnante di sostegno. 
Su specifici progetti, la Scuola si avvale anche di esperti interni e esterni. 

 
 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA  DI   I  GRADO  “G.DOZZA” 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto attua l’orario previsto dalla legge 53/2003. 
L'orario delle lezioni è distribuito su 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 
13.00, per complessive 30 ore curriculari. 
Sulla base delle risorse disponibili, dei bisogni rilevati, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
approvato dal Collegio Docenti, si realizzano laboratori e attività facoltative nel pomeriggio, aperte a 
chi ne faccia richiesta o dedicate ad alunni che abbiano particolari esigenze. Tali laboratori/attività si 
riconducono essenzialmente ai seguenti ambiti: 
 

 inclusione; 
 potenziamento e consolidamento delle competenze; 
 apertura al territorio; 
 acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
 
 

L'ORGANIZZAZIONE 
 
Per tutte le classi vengono proposte: 

 le attività curriculari; 
 le attività didattiche interdisciplinari; 

le attività personalizzate:recupero,sostegno, approfondimento e alfabetizzazione. 
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PREMESSA 

 

“Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle quali sono 

sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli immigrati nella 

società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, il ruolo della scuola è primario. 

Tale integrazione è oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale, che prevede diritti e doveri 

tanto per gli immigrati quanto per la società che li accoglie” (C.M. n.24 1 marzo 2006 – Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri).  

 

L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l’integrazione interculturale come suo 

orizzonte culturale (C.M. 26 luglio 1990, n.205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione 

interculturale; C.M. 2 marzo 1994, n.73, Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno 

progettuale della scuola; art. 36 della legge 40/98, non modificato dalla legge 189/02).  

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

● C.M. 26 luglio 1990, n.205 - La circolare tratta congiuntamente i temi dell’inserimento degli alunni 

stranieri nella scuola e dell’educazione interculturale;  

● C.M. 2 marzo 1994, n.73 – Si sottolinea che l’educazione interculturale promuove il dialogo e la 

convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse; 

● La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella 

legge sull’immigrazione n.40 del 6 marzo 1998 e nel Decreto legislativo del 27 luglio 1998; 

● D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 – Delinea, tra le altre cose, le modalità di iscrizione, accoglienza, 

inserimento dei minori, affermando il diritto/obbligo all’istruzione scolastica, prevedendo dispositivi 

mirati; 

● Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini) – Conferma le procedure di accoglienza degli alunni 

stranieri a scuola; 

● D.P.R. n. 275/99 sull’autonomia scolastica – Rappresenta lo strumento principale per affrontare 

tramite soluzioni flessibili, tutti gli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che 

richiedono appropriate e specifiche soluzioni; 

● Legge n. 53 del 2003 – Relativa alla personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di 

percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente; 

● Nel giugno 2004 è stato istituito l’Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri presso la Direzione 

Generale per lo studente del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di potenziare e coordinare 

gli interventi a sostegno dell’accoglienza e dell’integrazione;  

● C.M. n.24 1 marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – 

Documento che ha l’obiettivo di presentare orientamenti condivisi sul piano educativo e culturale, 

di individuare punti fermi sul piano normativo e di dare alcuni suggerimenti di carattere 

organizzativo e didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa, fermo 

restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro responsabilità in materia, nel quadro 

della legislazione vigente;  

PROTOCOLLO  

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
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● C.M. n.4233 19 febbraio 2014 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

– Ultimo aggiornamento in materia che tiene conto di uno scenario mutato rispetto agli alunni con 

cittadinanza non italiana e vede nel secondo ciclo di istruzione il punto in cui si addensano le 

maggiori criticità. In questo documento si esaminano temi che erano stati meno approfonditi in 

precedenza: inserimento nelle scuole del secondo ciclo, la valutazione, gli esami, la didattica 

dell’italiano L2, la formazione del personale scolastico, l’istruzione e la formazione degli adulti.  

 

Allo scopo di dare piena attuazione al dettato normativo e con l'intento di gestire nella maniera più efficace 

e funzionale l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Ufficio 

Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna hanno ritenuto 

necessaria l'istituzione di cinque scuole-polo sul territorio della città di Bologna. 

 

Dal 2014 l'IC1 è scuola-polo per l'area Sud-Ovest (zona Reno), e ad esso sono collegati in rete tramite 

appositi accordi l'IC2 e l'IC14.  

 

 

La scuola-polo ha il compito di: 

 

● Fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri non italofoni neo-arrivati in Italia; 

● Individuare sul territorio la scuola in rete disponibile all'accoglienza; 

● Indirizzare e monitorare l'iscrizione degli alunni neo-arrivati in Italia presso la scuola di 

accoglienza; 

● Condividere con le scuole della rete in maniera efficace, le risorse comunali destinate alla 

promozione della conoscenza della lingua italiana, allo scopo di garantire il successo formativo di 

tutti gli studenti. 

 

IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA  

 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti. Contiene criteri, 

princìpi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, definisce i compiti e i ruoli 

dei diversi operatori scolastici, delinea le diverse possibili fasi dell'accoglienza e le attività di facilitazione 

per l'apprendimento della lingua italiana (D.P.R. 394 del '99).  

 

 

Il Protocollo d’Accoglienza si propone di: 
 
 

● Definire pratiche condivise all’interno dell'Istituto in tema di accoglienza di   alunni stranieri; 

● Facilitare l’ingresso di bambini/e e ragazzi/e di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

● Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

● Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena inclusione; 

● Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie  di ogni alunno; 

● Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

● Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

● Utilizzare in maniera razionale le risorse professionali disponibili. 
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1. ISCRIZIONE 

 

Dal 2013/2014 le procedure di iscrizione alle scuole pubbliche sono on line, ma in ogni caso le segreterie 

devono offrire un supporto per le necessarie informazioni o il perfezionamento dell'iscrizione che, per gli 

alunni stranieri può avvenire in qualsiasi momento dell'anno o quando sia  necessaria  un'integrazione 

della documentazione. 
 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell’alunno/a straniero/a e della sua 

famiglia. Tra il personale di segreteria viene indicata una  persona incaricata al ricevimento delle iscrizioni 

degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali per 

l’interazione con cittadini stranieri. Ove ritenuto necessario, è possibile prevedere l’intervento di mediatori 

linguistici messi a disposizione da enti locali e associazioni, sulla base di convenzioni e accordi. 

 

 

Gli Uffici di segreteria: 
 
 

●  Iscrivono i  minori, curando la compilazione della documentazione anagrafica, scolastica e 

sanitaria, con l’utilizzo di materiali già disponibili o reperibili sul sito 

www.comune.bologna.it/istruzione/cdlei/materiali/scuolacomunica o creati al bisogno. Raccolgono la 

documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente); 

● Acquisiscono l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica;  

●  Avvisano tempestivamente i referenti della scuola al fine di favorire le successive fasi 

dell’accoglienza; 

●  Forniscono alle famiglie materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema scolastico 

italiano. 
 

I collaboratori scolastici: 

 

* Accolgono all’ingresso nella scuola i ragazzi e le loro famiglie; 

* Li accompagnano verso gli uffici amministrativi. 

 

2. DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Nell’accoglienza degli  alunni stranieri gioca un ruolo fondamentale il Dirigente Scolastico cui compete, tra 

l’altro, attuare “interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico degli 

studenti appartenenti all’istituzione scolastica“. Svolge quindi la funzione di vero e proprio garante del 

diritto all’apprendimento nei confronti delle famiglie straniere. L’azione del Capo di Istituto è indispensabile 

per stimolare la responsabilizzazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, il loro prendersi carico 

dei nuovi bisogni, e per promuovere e supportare la  progettualità della  scuola. Il Dirigente esercita 

all’interno una  funzione di coordinamento e di previsione, in particolare per quanto riguarda la messa a 

disposizione di risorse professionali, economiche e strumentali in modo flessibile secondo le esigenze. 

All’esterno garantisce relazioni stabili con enti locali e associazioni, oltre che con le altre scuole del 

territorio che condividono le stesse problematiche e anche per incentivare progetti comuni. 

Si occupa del monitoraggio e dell'andamento dell'accoglienza. 

 
 

3. I DOCENTI 
 

L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe 

poiché solo una tale sinergia permette l’inclusione. La storia scolastica dell’alunno/a deve essere tenuta 

presente sia in termini di competenze, abilità, saperi, sia per avere un quadro più completo della scuola di 

origine. 

http://www.comune.bologna.it/istruzione/cdlei/materiali/scuolacomunica
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Il consiglio di classe deve favorire l’integrazione, promuovendo la diversificazione delle attività e delle 

metodologie; individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; rileva i 

bisogni specifici d’apprendimento; elabora percorsi didattici di L2, considerando l’insegnamento della 

lingua italiana trasversale alle discipline e prioritaria nella prima fase di alfabetizzazione.  

Il consiglio di classe predispone un Piano Scolastico Personalizzato, al fine di ridurre il più possibile le 

difficoltà linguistiche e facilitare l’acquisizione di competenze di base essenziali per poter proseguire il 

percorso scolastico. 
 

 

4. VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto del livello iniziale di partenza, dei risultati ottenuti nell’apprendimento 

dell’italiano L2 e/o nelle azioni di sostegno programmate, della motivazione, partecipazione e impegno. Le 

valutazioni in italiano e/o in altre materie, in collaborazione con il docente alfabetizzatore, possono essere 

integrate o sostituite con quelle conseguite nei corsi di italiano L2. In particolare nelle prime prove in 

lingua italiana, i docenti devono rilevare gli errori grammaticali e di ortografia utilizzando la didattica 

dell’errore, senza però farli pesare nella valutazione. 

La valutazione può essere sospesa alla fine del primo quadrimestre laddove essa non sia positiva per 

ragioni legate alla scarsa o non conoscenza  della lingua italiana. Il Consiglio di Classe potrà esprimere, in 

ogni singola disciplina, una valutazione del tipo “la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si 

trova  nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione espressa fa riferimento al 

PSP (Piano di Studio Personalizzato) programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova  nella 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.  

5. LE RISORSE 

 

Al fine di facilitare l'inclusione degli alunni stranieri e l'apprendimento della lingua italiana, l'Istituto può 

contare su alcune risorse professionali e strumentali: 

 

● Didattica inclusiva anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

● Attività laboratoriali in orario curricolare e/o extracurricolare realizzate grazie alle risorse 

professionali della scuola e all’intervento di volontari e associazioni di volontariato presenti sul 

territorio; 

● Sportello d’ascolto psicopedagogico; 

● Corsi di recupero pomeridiani per alunni con bisogni specifici; 

● Laboratorio sui linguaggi specifici delle discipline; 

● Compresenze e contemporaneità (qualora previste); 

● Attività in collaborazione con il territorio (Enti Locali, Associazioni, Centri di Documentazione, 

Altro): laboratori linguistici di italiano L2 in orario scolastico e extrascolastico, a cura di insegnanti 

incaricati dal Comune; interventi di mediazione/facilitazione linguistica; collaborazione con il CD-

LEI di Bologna;  

● Interventi di volontari e associazioni di volontariato presenti sul territorio (Spi CGIL) con l’intento di 

accompagnare e sostenere lo sviluppo linguistico degli alunni stranieri; 

● Laboratori di orientamento scolastico-professionale; 

● Sviluppo di percorsi integrati tra istruzione scolastica, formazione professionale, corsi serali in cui 

conseguire sia titoli di studio e qualifiche che competenze linguistiche.  
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PREMESSO CHE:  

● è indispensabile concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire, 

rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché ogni forma di 

disagio o carenza, da cui derivino situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e 

sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;  

● è opportuno promuovere azioni e progetti nel quadro della tutela dei diritti dei minori, più volte 

riaffermati nella normativa di riferimento e nei documenti degli organismi internazionali, 

connessi alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo;  

● la scuola è da considerarsi un osservatorio privilegiato di prevenzione primaria del disagio 

sociale e luogo naturale di crescita educativa dei minori. E' quindi dovere di tale istituzione, 

salvo qualora si ipotizzi di essere in presenza di un reato intra-familiare, tentare ogni tipo di 

collaborazione con la famiglia prima di procedere ad eventuali segnalazioni ai Servizi 

competenti; 

● le problematiche dei minori necessitano di un più preciso ed uniforme coordinamento fra le 

Istituzioni, secondo una metodologia di approccio integrato e interdisciplinare, che favorisca 

una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione condivisa di percorsi 

di rilevazione, segnalazione e trattamento;  

● il lavoro interdisciplinare richiede la costruzione di strumenti e linguaggi condivisi dai diversi 

soggetti che collaborano. 

 

E VISTI I  RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

● La Legge Regionale n.12/2003 ed il successivo Protocollo d’intesa tra Regione e i 

Ministeri interessati (ottobre 2003), richiamano l’integrazione fra le politiche scolastiche e 

politiche  sociali,  sanitarie,  culturali  e  giovanili  quale  elemento  strategico  per  

sostenere  l'innalzamento  generalizzato  dei  livelli  di  istruzione,  favorire  il  successo 

formativo, contrastare l'abbandono scolastico e prevenire il disagio giovanile 
 

● Legge Finanziaria n° 296 art. 1 comma 622 del 27/12/2006 dispone l’innalzamento 

dell’obbligo scolastico dai 9 ai 10 anni di scuola 
 

● Le Linee di indirizzo per il “Contrasto alla dispersione scolastica e formativa”, approvate 

nel 2009 dalla Conferenza Provinciale di coordinamento hanno creato le basi per un 

raccordo tra  i  luoghi  della  programmazione dell’offerta  formativa  e  quelli  della  

programmazione  sociale  e  sanitaria  in  tema  di  contrasto al disagio scolastico e alla 

dispersione scolastica e formativa 

● La Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 la Regione Emilia-Romagna ha delineato il 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che ha preso avvio 

con l'anno scolastico e formativo 2011/2012 
 

● La Convenzione tra il Comune di Bologna e le Istituzioni Scolastiche Statali (18 novembre 

2015). 

PROTOCOLLO  

Prevenzione del Disagio Sociale 
e della Dispersione Scolastica 
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SI DEFINISCONO FINALITÀ E  OBIETTIVI 

 

L’applicazione del protocollo è orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della 

qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una 

sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.  

Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno 

permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 

l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei 

suoi diversi aspetti. 

 

FINALITÀ 

● affrontare i fenomeni della dispersione, dell’evasione dell’obbligo scolastico e del disagio 

in un’ottica preventiva e di contrasto, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 

percorsi di accoglienza e di integrazione, promuovendone il successo formativo attraverso 

la valorizzazione delle potenzialità individuali e il graduale superamento degli ostacoli; 

● prevenire la dispersione scolastica, offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già 

predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze 

fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati; 

● favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo 

anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica; 

● promuovere il benessere e l’orientamento scolastico, anche attraverso il raccordo con i 

servizi educativi e sociali di zona e le attività extrascolastiche del territorio. 

 

Obiettivi 
 

 

● Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni a disagio, anche attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di materiale specifico; 

● Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei 

docenti delle équipe pedagogiche; 

● Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la 

realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione; 

● Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia 

● Creare una rete di supporto, evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; 

● Indurre i docenti  dell’Istituto a percorsi di autoformazione e di ricerca/azione didattica e 

metodologica  volti all’apprendimento delle modalità in cui operare in ambito dei bisogni 

educativi speciali  

● Divulgare e diffondere le note informative inerenti alla tematica di scuola inclusiva, sia dal 

punto di vista didattico, sia educativo; 

● Documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, 

per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli 

alunni in situazioni di disagio scolastico. 
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All’interno dell’Istituto Scolastico, la normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n 8/13) prevede 

la stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione) e approvato dal Collegio dei docenti annualmente entro il mese di giugno. Sulla base 

di una riflessione approfondita (che rimanda ad un processo di autovalutazione) e di una 

progettazione funzionale alle esigenze concrete degli studenti e alle risorse professionali e di 

esperienze della scuola, il PAI opera nell'ottica della realizzazione di un "progetto di inclusione 

condiviso con famiglie e servizi sociosanitari". 

Il PAI è parte integrante del PTOF e riguarda tutti gli alunni con BES (Bisogno Educativo 

Speciale): alunni diversamente abili (provvisti o in attesa di certificazione), alunni D.S.A (con 

disturbi specifici di apprendimento). e D.E.S. (con disturbi evolutivi specifici);  alunni N.A.I. 

(stranieri neo arrivati in Italia o di recente immigrazione); alunni in situazione di svantaggio 

socio-economico o linguistico culturale. 

Queste ultime forme di svantaggio possono ostacolare l’apprendimento e, talvolta, la 

partecipazione alla vita scolastica, quando non si configuri il rischio di esclusione sociale. In 

alcuni casi il disagio si manifesta in una frequenza scolastica irregolare, scarsa o inesistente.  

 

DESTINATARI 

  Alunni minori iscritti all’Istituto Comprensivo n°1 di Bologna. 

 

INDICATORI PER I CASI DI DISAGIO 

 

Disagio Scolastico: si assume la definizione riportata nel Documento provinciale di Orientamento 

per il contrasto al disagio scolastico dell’aprile 2008: “Fenomeno pluridimensionale connesso a 

una molteplicità di fattori che si influenzano reciprocamente e che interagiscono di volta in volta 

con modalità e “pesi” differenti.  

Tali fattori possono essere relativi a: 

● contesto sociale, economico e culturale dell’alunno (per esempio, provenienza da aree 

economicamente povere, modelli socio-culturali violenti, difficoltà di integrazione sociale e 

culturale, inadeguatezza della rete di servizi, cultura dell’indifferenza, ecc…) 

● variabili/caratteristiche intrinseche all’istituzione scolastica (inadeguatezza della struttura, 

dei servizi, modelli educativi e didattici standard, sistema di valutazione adottato, ecc…) 

● elementi legati alle dinamiche familiari (squilibri affettivi, carenza del contesto relazionale, 

atteggiamenti educativi inadeguati, svantaggio socio-culturale, ecc…) 

● elementi legati alla persona (caratteristiche psicologiche, desiderio/difficoltà di 

apprendimento, scarso livello di conoscenza, ecc…) 

● elementi legati al contesto relazionale/amicale in cui lo studente è inserito” . 

    

 OBBLIGO SCOLASTICO, secondo l'art. 1 comma 622 della L. 296/2006, è fissato dai 6 ai 18 anni e 

si distingue in: 

● L’OBBLIGO ALL’ISTRUZIONE è fissato in dieci anni, ovvero dai 6 ai 16 anni. Tale obbligo si 

assolve frequentando un istituto scolastico riconosciuto o tramite il ricorso all’istruzione 

parentale. Se il percorso seguito non ha subito interruzioni, l'obbligo all’istruzione si ritiene 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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concluso al termine della frequenza del secondo anno di scuola secondaria di secondo 

grado. Se, invece, durante il percorso scolastico si sono verificate bocciature, l'obbligo 

termina con il primo anno di scuola secondaria di secondo grado o anche all'interno della 

scuola secondaria di primo grado. Tale obbligo si ritiene concluso anche se nel decimo anno 

di scuola (cioè l'ultimo di obbligo) lo studente viene respinto, in questo caso si parla di 

proscioglimento dell'obbligo scolastico.  

● L’OBBLIGO ALLA FORMAZIONE, invece sussiste fino al compimento dei 18 anni, o fino 

all'ottenimento di un diploma o di una qualifica professionale. Ogni giovane può scegliere di 

“stare in formazione” seguendo tre percorsi: la scuola, frequentando un istituto di scuola 

secondaria superiore; la formazione professionale, frequentando un corso di formazione 

professionale riconosciuto; il lavoro, mediante il contratto di apprendistato, o altro tipo di 

contratto che preveda comunque la frequenza di attività formative esterne all'azienda. 

 

● VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, (reato, ai sensi dell'art. 731 c. p.): si ha quando 

“Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o 

incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, 

cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, 

d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria”, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del 

D. Lgs. 76/2005, tale obbligo è stato esteso sia all’istruzione che alla formazione. In termine 

tecnico si parla di evasione dell’obbligo scolastico e si riferisce alla situazione del minore che, 

pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito formativo e pertanto 

non è conosciuto dall’Istituzione Scolastica. 
 

● ABBANDONO SCOLASTICO: situazione del minore che, dopo avere frequentato per un certo 

periodo, interrompe precocemente ed arbitrariamente la scuola.  
 

● DISPERSIONE SCOLASTICA:  l’insieme dei comportamenti derivanti dall’ingiustificata, dalla 

prolungata e/o diffusa (es. frequenza saltuaria), non autorizzata assenza di minorenni 

soggetti all’obbligo scolastico.  
 

Comprende tutti quei fenomeni che comportano: 

● rallentamento del percorso di studio; 

● inadempienze dell’obbligo scolastico; 

● uscite in corso o a fine anno scolastico, prima del conseguimento del titolo di studio interno ai 

vari cicli; 

● essere incorsi in bocciature e ripetizioni; 

● avere effettuato ripetute assenze; 

● frequentare irregolarmente; 

● accedere in ritardo nel ciclo scolastico rispetto alla normale età; 

● basso rendimento scolastico..  
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INDICATORI  PER I CASI  A RISCHIO DISPERSIONE 

IN ACCORDO CON GLI INDICATORI RIPORTATI NELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA”, SI IDENTIFICANO COME SITUAZIONI A RISCHIO DISPERSIONE: 

● ALUNNO CHE NON SI PRESENTA A SCUOLA FIN DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO PER ALMENO 30 

GIORNI SENZA UNA RAGIONE DOCUMENTATA 

● ALUNNO CHE, DOPO AVER INIZIATO LA SCUOLA IN MANIERA REGOLARE, SMETTE DI FREQUENTARE 

PER 30 GIORNI CONSECUTIVI O PER 60 GIORNI NON CONSECUTIVI SENZA UNA RAGIONE 

DOCUMENTATA 

● ALUNNO NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA CHE NON PRESENTA LA RE-ISCRIZIONE ALLA 

PROPRIA SCUOLA 

● ALUNNO DI TERZA MEDIA ISCRITTO IN GENNAIO-FEBBRAIO A UNA SCUOLA SUPERIORE CHE NON 

ABBIA RICONFERMATO L’ISCRIZIONE A GIUGNO. 

 

PROCEDURE 

  

L’Istituto Comprensivo: 
 

a. identifica un referente per la dispersione e il disagio, che tenga i contatti con il 

referente AUSL e che svolga incontri periodici con i referenti del Servizio Sociale e dei 

Servizi Educativi del quartiere, a fine di monitoraggio, scambio di informazioni e 

programmazione di piani di intervento personalizzati; 
 

b. segnala al Responsabile del servizio educativo e scolastico del quartiere e 

all’Educatore referente i casi di inadempimento dell’obbligo di istruzione, quando 

ricorrano i termini di legge (attraverso l’apposita scheda di segnalazione, che viene 

allegata al protocollo); 
 

c. segnala all’Educatore di riferimento i casi di disagio scolastico (attraverso l’apposita 

scheda di segnalazione, che viene allegata al protocollo); 

 

Per quanto riguarda le procedure dettagliate, si rimanda alla Convenzione fra il Comune 

di Bologna e gli Istituti scolastici, allegata al presente protocollo. 

 

d. segnala, appena ne ravvisa la necessità, al CPIA eventuali casi di quindicenni in 

situazione di rischio per i quali è necessario:  

 

   1. attivare progetti per il conseguimento della Licenza Media  

2. compilare l’Allegato n.2 per l’invio alla Formazione Professionale   
 

e. predispone, nell’ambito delle iniziative di Orientamento, un supporto informativo e 

concreto nella compilazione delle domande di iscrizione ad alunni in situazioni di 

svantaggio e alle relative famiglie, al fine di fare conoscere le opzioni e le opportunità di 

istruzione, formazione e assistenza del territorio. 
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Percorsi e Progetti previsti nell’Istituto Comprensivo 

 

 

La scuola interviene per tutelare  le fasce di alunni più fragili, a partire da interventi di recupero, 

sostegno e integrazione fino alla costruzione di una programmazione individualizzata o 

personalizzata (PDP e PSP). 

 

- Uso di strumentazione digitale e interattiva come parte integrante della didattica 
 

- Attività laboratoriali a piccoli gruppi in orario curricolare  
 

- Laboratori espressivi pomeridiani (scrittura, coro…) 
 

- Laboratori manuali e creativi (orto, giardinaggio, falegnameria, sartoria…) 

 

- Sportello d’ascolto psicopedagogico per alunni, genitori e insegnanti 
 

- Percorsi in collaborazione con lo Spazio Giovani dell’Ausl di Bologna 
 

- Giochi cooperativi 

 

- Arte terapia 
 

- Laboratori Teatrali 

 

- Laboratori orientativi, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado 
 

Corsi di recupero disciplinare, acquisizione di linguaggi specifici  e di un efficace 

metodo di studio 

 

- Percorsi di alfabetizzazione 
   

- Percorsi individualizzati con il CPIA 

 

- Doposcuola specialistico per alunni BES 
 

- Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva 
 

- Attivazione di Convenzioni e Collaborazioni con Strutture e Associazioni presenti sul  

territorio (Centro sociale “Marchi”, Centro servizi “C.Lercaro”, Percorsi di pace, Anpi, 

Aned, Spi CGIL...) come ulteriore occasione di arricchimento dell’offerta didattica ed 

educativa rivolta agli alunni 
 

- Percorsi di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 

 

- Iniziative di formazione e aggiornamento per insegnanti 
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PREMESSA 

La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n 8/13) prevede lo strumento programmatorio del 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione che comprende al suo interno il vecchio GLHI) e approvato dal Collegio dei docenti 

annualmente entro il mese di giugno. 

Il PAI è parte integrante del POF e come tale, non va considerato come “documento aggiuntivo o 

sostitutivo” del POF, ma come un suo specifico approfondimento. 

La C.M. N° 8/13 ribadisce che “la scuola elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES (Bisogno Educativo Speciale)”da redigere  con il supporto 

di un Gruppo di istituto per l’inclusività che “procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà 

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”. 

La logica complessiva è quella di lavorare nella direzione di un miglioramento continuo del grado 

di inclusività, sulla base di una riflessione approfondita (che rimanda ad un processo di 

autovalutazione) e di una progettazione funzionale alle esigenze concrete degli studenti e alle 

risorse professionali e di esperienze della scuola, nell'ottica della realizzazione di un "progetto di 

inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari". 

 

1) DEFINIZIONE DI ALUNNI CON BES (BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE) 
 

Ai fini della rilevazione degli alunni in situazione di BES e per orientare l’azione della scuola, è 

utile prendere in considerazione il quadro delle principali situazioni di BES che sono individuate 

nella Direttiva e che (con tutti i limiti delle schematizzazioni) sono riconducibili a tre categorie 

principali: 

 quella della disabilità; 

 quella dei disturbi evolutivi specifici; 

 quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
 

Partendo dalla suddetta schematizzazione la Commissione Inclusione dell'I.C.1 ha meglio 

specificato: 

● gli alunni diversamente abili sono da considerare parimenti alunni in situazione di 

B.E.S. In tale caso ci si continuerà ad attenere alla normativa specifica tuttora in vigore (L. 

104/92), con conseguente assegnazione del sostegno ed elaborazione del P.E.I.; 

● gli alunni diversamente abili in attesa di certificazione (L.104/92); 

● gli alunni con D.E.S. o disturbo evolutivo specifico tra i quali rientrano gli alunni con 

Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) con segnalazione medica (L.170/2010), per i 

quali è obbligatoria la predisposizione del P.D.P.; 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’                                                                                                      
Anno Scolastico: 2016 – 2017                                                                         

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013                                                                                                                                    
(Proposto dal G.L.I. d’Istituto e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/05/2017) 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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● gli altri alunni con D.E.S. o disturbo evolutivo specifico (disturbo del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività/ 

A.D.H.D., disprassia)* Per questi casi si ritiene opportuna la segnalazione medica anche 

di un privato. 

● gli alunni in situazione di svantaggio socio economico tale da compromettere le 

abilità e le competenze di base (o a rischio esclusione sociale). 

● gli alunni in situazione di svantaggio linguistico-culturale (alunni stranieri che 

presentano comunque evidenti difficoltà in quanto non raggiungono le competenze minime 

di base previste per la classe nella quale sono inseriti). 

● gli alunni NAI - alunni stranieri neo arrivati in Italia o di recente immigrazione.  

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, 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 individualizzata o 

personalizzata.   

 

MODULISTICA 

La Commissione Inclusione dell'I.C.1 per meglio rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno e 

tenendo conto dei due criteri della individualizzazione e della personalizzazione, per l’anno 

scolastico corrente, ha aggiornato e predisposto la modulistica relativamente alla scheda di 

osservazione degli alunni in situazione di BES, scheda di rilevazione degli alunni con BES, un 

modello aggiornato di PDP per gli alunni DSA, un nuovo modello PDP per gli alunni con BES 

(non H, non DSA), e un PSP per gli alunni NAI o di recente immigrazione, ancora in fase di 

alfabetizzazione. 

 

 

 

1 

 

Griglia di osservazione 

alunni con BES 

La griglia è uno strumento opzionale (non obbligatorio), ad uso interno del 

C.d.C./Team docenti, da utilizzare ai fini dell'individuazione di alunni in 

situazione di Bisogni Educativi Specifici. 

 

2 

 

Scheda di rilevazione 

alunni con BES 

La scheda di rilevazione è una scheda riepilogativa di tutti gli alunni con 

BES presenti per ciascuna classe dei vari plessi dell'Istituto; ed è uno 

strumento fondamentale per raccogliere i dati complessivi che saranno poi 

utilizzati per aggiornare il P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) e per 

eventuali altre indagini e/o richieste a carattere amministrativo. 
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3 PDP per alunni DSA 
La stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per alunni DSA è 

obbligatoria ai sensi della L.170/2010. 

4 PDP per alunni BES 

Nel caso di rilevazione di un alunno con Bisogni Educativi Specifici-non 

L104/92, non L170/10- il C.d.C/Team docenti può optare di: 
 

a) adottare una didattica inclusiva (verbalizzando tale decisione) 

mediante interventi atti a ridurre i bisogni manifestati dall'alunno/a. 

b) redigere un PDP (specifico per gli alunni con BES e distinto dal 

modello adottato per i DSA). 
 

Si precisa che la stesura del PDP -per gli alunni con BES- non va 

redatta per tutti gli alunni rilevati nella Scheda di rilevazione (di cui al 

punto 2), ma solo nel caso in cui tali alunni necessitano di un 

adeguamento di programmazione rispetto alla classe d’appartenenza 

formulata sulla base di considerazioni psico-educativo didattiche da 

parte del Team / C.d.C. o in presenza di specifica segnalazione 

sanitaria.  

5 PSP per alunni NAI 

(neo arrivati in Italia) 

La commissione per l'integrazione alunni stranieri ha predisposto un 

modello di PSP (piano scolastico personalizzato) per andare incontro alle 

specifiche esigenze degli alunni ancora in fase di prima alfabetizzazione. 
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PRIMA PARTE  

RILEVAZIONE ALUNNI CON BES 
QUADRO GENERALE DELLE RISORSE 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 
 

A.       Rilevazione dei BES presenti:  

 1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) N° 54 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici  

 2.DSA N° 38 

➢ Alunni con DSA (disturbo 
specifico di apprendimento) 

 

            3.altri BES N° 112 

➢ alunni con D.E.S. (disturbi 
evolutivi specifici con certificazione); alunni in attesa 
di certificazione, alunni con svantaggio socio-
economico e/o linguistico culturale 

 

 4.alunni NAI  N° 16 

alunni neo arrivati in Italia  

TOTALE ALUNNI BES 220 

TOTALE ALUNNI IC1 BO 1302 

 
 
% ALUNNI BES su popolazione scolastica 

17% 
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QUADRO GENERALE DELLE RISORSE 

 B.  Risorse 
professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

Attività in compresenza sulla classe 

Attività laboratoriali (classi aperte) 

Sì 

Educatori Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali (classi aperte) 
Sì 

Assistenti alla 

comunicazione 
 

(LIS lingua italiana dei segni) 

Attività individualizzate 

No 

Alfabetizzatori Attività di piccolo gruppo Sì 

Volontari 
Attività individualizzate o di gruppo ristretto (max 2/3 
unità), altresì laboratori di interclasse per 
l'integrazione/inclusione 

Sì 

Funzioni Strumentali per 

l’inclusione alunni con 

disabilità, DSA, BES, NAI 

Le FUNZIONI STRUMENTALI che 

operano nell’ambito dell’inclusione 

costituiscono la                 

Commissione per l’Inclusione 

(alunni BES/DSA/ alunni 

H/alunni stranieri) 

Due Funzioni strumentali per l’area dell’inclusione alunni 

con BES/DSA (per la scuola secondaria di 1 grado e per la 

scuola primaria e dell’infanzia)  

due Funzioni strumentali per l’area del Sostegno (per la 

scuola secondaria di 1 grado e per la scuola primaria e 

dell’infanzia)  

una Funzione strumentale per l’integrazione alunni 

stranieri 

una Funzione strumentale per la prevenzione del disagio 

contro la dispersione scolastica 

Sì 

Altri Referenti e Funzioni 
Strumentali che 
contribuiscono in tema di 
inclusività: 
 

a) il referente per l'Orientamento indirizza gli alunni verso 
la scelta della scuola superiore al fine di prevenire la 
dispersione scolastica 
 

b) la Funzione Strumentale Multimedialità contribuisce 
all’acquisizione delle strumentazioni informatiche e 
all’aggiornamento dei docenti in tema di TIC e 
didattica inclusiva 

c) le due Funzioni Strumentali per la Continuità nei 
diversi ordini (Infanzia/Primaria e Primaria/ Sec. Di 1° 
grado) curano le fasi di passaggio ed accoglienza tra i 
diversi ordini di scuola all’interno dell’Istituto mediante 
progetti coordinati e ad hoc 
 

Sì 

Sì 

Sì 

Sportello psicopedagogico 
(psicologo della scuola) 
 

Sportello di ascolto alunni adolescenti; 

Sportello di ascolto genitori e docenti 

(Supporto a richiesta ai singoli alunni/genitori/docenti per 

specifiche difficoltà situazionali) 

Sì 

C. Coinvolgimento  
docenti curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Docenti curricolari  Partecipazione ai Gruppi Operativi / Tecnici Sì 

 Rapporti con le famiglie Sì 

 Attivazione di laboratori pomeridiani nella scuola 
secondaria di primo grado 

Sì 
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 Progetti didattico-educativi di classe a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

 Adozione di metodologie didattiche inclusive Sì 

 Elaborazione e applicazione del P.E.I./P.D.P./P.S.P. Sì 

 Partecipazione al progetto d’Istituto PRO DSA nella 

scuola primaria 
Sì 

D. Coinvolgimento   
personale ATA 

Attraverso… Sì / No 

personale ATA Incarichi specifici (assistenza alunni disabili etc.)   - ex 

art. 7, comma 1 lettera “b” del CCNL 
Sì 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Attraverso… Sì / No 

 
Attività di sensibilizzazione, incontri di formazione e 

momenti/spazi di condivisione Sì 

 Patto di corresponsabilità educativa Sì 

 Comitato genitori D.S.A.  Sì 

 Condivisione P.E.I. / P.D.P. / P.S.P. Sì 

 
Sportello a cura del doposcuola di oltremodo rivolto ai 

genitori 
Sì 

 Comitato Genitori (supporta la scuola in diverse iniziative) Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali (AUSL etc.) 

Attraverso… Sì / No 

 Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità e contro l dispersione scolastica 
Sì 

 nr.2 incontri del GLI Sì 

 G.T./G.O. per gli alunni H Sì 

 Rapporto con lo spazio giovani per il progetto 

adolescenza ed educazione sessuale e socio-affettiva 
Sì 

 

 

 

 

“Laboratorio in rete“ promossi dall'AUSL per 

l'integrazione scolastica (n.4 arte terapia e n.1 di teatro 

rivolto ad alcune classi della scuola secondaria di 

primo grado) 

Sì 

G.  Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Attraverso… Sì / No 

 Rapporti con la Cooperativa Quadrifoglio Sì 

 Rapporti con altri enti per il doposcuola (APE, CAV, La 

banca del tempo) 
Sì 

 

Svolgimento nella sede della scuola media Dozza di 

un doposcuola specifico per alunni DSA condotto 

dall’Ass.ne Oltremodo  

(rivolto sia agli alunni della scuola sec. di primo grado 

sia agli alunni della scuola primaria) 

Sì 

 

Doposcuola gratuito a cura dell’Ass.ne Nuovamente 

finalizzato alla preparazione degli alunni in difficoltà 

della classe terza, scuola secondaria di primo grado 

(recupero, riallineamento e preparazione all’esame di 

Stato) 

Si 
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Progetto INS per il recupero e l'integrazione alunni stranieri 

Sì 

 

Laboratori di interclasse – alcuni propedeutici 

all’orientamento scolastico professionale - espletati in 

orario scolastico da volontari (falegnameria, 

giardinaggio, sartoria, manualità, giocoleria) presso la 

scuola Dozza 

Si 

Altro: 

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

hanno preso parte ad un progetto di ricerca per il 

master di neuropsicologia e valutazioni DSA diretto dal 

professor Giacomo Stella.  

 

Referente dell’indagine è il Dott. Andrea Biancardi 

(responsabile del Centro per l’Apprendimento 

dell’AUSL di Bologna). 

 

 

Agli alunni delle classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado è stato somministrato un 

questionario sul benessere a scuola nell’ambito del 

progetto Openteq dell’Università Cattolica di Milano. 

 

H. Attività di 

formazione 
Attraverso… Sì / No 

Formazione per docenti Incontri di formazione sulla DIDATTICA INCLUSIVA 

(a cura della Dott.ssa Laura Ceroni)  
Si 

Formazione per docenti  Formazione su “Multimedialità e inclusione” a cura 

delle docenti De Gironimo, Ghiandoni, Pisciella 
Si 

Formazione per docenti Partecipazione di n. 30 docenti dell’Istituto al corso 

on line “SCUOLA AMICA DISLESSIA” e ottenimento 

per l’I.C.1 della certificazione “SCUOLA AMICA 

DISLESSIA” promossa dall’AID (Associazione 

Italiana Dislessia), validità biennale 

Si 

Formazione per docenti Partecipazione di gran parte dei docenti della scuola 

secondaria di primo grado al progetto Openteq 

dell’Università Cattolica di Milano sul benessere a 

scuola  

Si 

Altro:  Partecipazione dell’Istituto Comprensivo n.1 ad un 

progetto di partenariato europeo per la prevenzione 

del bullismo dal titolo “Be a buddy, not a bully” 

nell’ambito del programma Erasmus plus KA2 

Si 
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Altro: interventi di 

informazione/formazione per 

docenti e/o genitori e/o alunni 

per prevenire il fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo e 

per acquisire una maggiore 

consapevolezza dei rischi e delle 

potenzialità della rete e delle 

nuove tecnologie 

Formazione per la prevenzione del bullismo per la 

scuola primaria– progetto SERES/SEEDS condotto 

dalla Dott.ssa Luana Fusaro / Dipartimento di 

Psicologia / Università di Bologna con interventi di 

ricerca azione in classe, incontri di formazione per 

insegnanti e informazione per i genitori  

 

Incontri con la Polizia Postale (per gli alunni)  

 

Convegno del Miur e dell’Istituto degli Innocenti 

di Firenze sul bullismo (per insegnanti in orario 

extrascolastico e per gli alunni in orario scolastico) 

 

Seminario di formazione/informazione sulla tematica 

del bullismo a cura del Telefono Azzurro (per 

genitori e insegnanti) e intervento da parte degli 

operatori del Telefono Azzurro in alcune classi della 

scuola primaria 

 

Seminari di formazione per la prevenzione del 

bullismo a cura dell’Ass.ne Il Faro (per genitori e 

insegnanti) 

Si 
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Altro: Interventi rivolti 

prevalentemente ad alunni e 

genitori in orario scolastico o 

extrascolastico per favorire il 

benessere scolastico: 

 

Partecipazione delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado al progetto di 

adolescenza ed educazione socio-affettiva e 

sessuale “W l’amore” a cura dello Spazio Giovani 

/AUSL di via Sant'Isaia che prevede anche incontri di 

formazione per insegnanti e ciclo di incontri per i 

genitori sul tema dell’adolescenza, con la dott.ssa 

Marmocchi (AUSL-spazio giovani)  

Progetto “Paese delle Meraviglie” condotto dalla 

coop. Opengroup, promosso dal Comune di 

Bologna (per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado) e incontri di formazione 

sull’adolescenza (per genitori) 

 

Progetto “Pari Opportunità” promosso dal Comune 

di Bologna 

Laboratorio di teatro in lingua inglese “Dal social 

al sociale: be a buddy, not a bully” condotto 

dall’Ass.ne Dry Art e promosso dal Quartiere Borgo 

Panigale-Reno e dal progetto Erasmus “Be a buddy, 

not a bully”. 

Laboratori artistico-espressivi in collaborazione 

con l’ass.ne culturale CREARTI in orario 

extrascolastico 

Collaborazione con gli Istituti Superiori di Bologna 

(liceo artistico “Arcangeli”, Istituto Aldrovandi 

Rubbiani, ITIS Belluzzi) per la realizzazione di 

laboratori pomeridiani condotti dagli studenti delle 

superiori nei confronti dei ragazzi delle medie (peer 

education) finalizzati all’integrazione, al benessere a 

scuola e all’orientamento post scolastico 

Laboratori pomeridiani condotti dagli stessi docenti 

dell’Istituto  
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RISORSE METODOLOGICHE E STRUMENTALI 

Metodologie di intervento 

utilizzate 

Attività in piccolo gruppo in aule decentrate 

Attività individualizzate 

Attività di interclasse (laboratori) 

Gruppi di apprendimento cooperativo  

Peer Tutoring (compagno che aiuta il compagno) 

Adattamento dei programmi di insegnamento con utilizzo di testi 
facilitati e/o nuclei tematici fondamentali 

Tempi flessibili 

Strumenti compensativi 

Misure dispensative 

Corsi di alfabetizzazione 

Corsi sui linguaggi specifici delle discipline (lingua A2) 

Strutturazione di prove per verifiche ad hoc mediante il Principio di 
errorless 

Uso ed utilizzo di TIC / software 

Strumenti e materiali 

LIM ed ausili informatici 

Tecnologie e software specifici (per alunni diversamente abili e/o 
con segnalazione D.S.A./ BES) 

Materiali semplificati, strutturati, semi strutturati e/o 
personalizzati, CLOZE 

Libri digitali 
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PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
 

Punti di forza: 

● LIM in tutte le classi, nella scuola secondaria di primo grado, e in alcune classi della 
scuola primaria 

● Laboratori di informatica in ogni plesso 
● Aule di sostegno in quasi ogni plesso 
● Conformità e condivisione collegiale dei modelli PEI e PDP in modo da assicurare 

continuità nei vari ordini d’Istituto al fine di una maggiore coerenza nell’azione educativa di 
passaggio 

● Materiali calibrati per alunni DSA valevoli anche per quelli stranieri e per la classe 
● Attività laboratoriali-in chiave ludiforme - in orario scolastico ed extrascolastico 
● Attività di doposcuola mediante corsi ed ausili didattici quali linguaggi specifici delle 

discipline 
●  Azioni di alfabetizzazione digitale; acquisizione di metodo di studio e uso ed utilizzo 

di strumenti compensativi per alunni D.S.A. 
● Progetto Continuità: lezioni “informative e conoscitive”, propedeutiche all’ingresso 

nella scuola secondaria di 1°grado rivolte agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria 

● Attività di semplificazione, recupero e consolidamento 
● Rapporti consolidati con gli enti locali quali Comune, Quartiere, CSA, AUSL, CTS 

(ex CTH) 
● Consolidamento attività in rete con altri Istituti Comprensivi e formalizzazione di 

convenzioni con Istituti di Scuola Superiore per l’organizzazione di laboratori pomeridiani 
finalizzati all’integrazione e all’orientamento post scuola media 

● Partecipazione al progetto di screening PRO DSA (scuola primaria) 
● Attivazione di un doposcuola specialistico per DSA (con ass.ne Oltremodo) 
● Adozione formalizzata del protocollo di accoglienza alunni stranieri e del protocollo 

contro la dispersione scolastica 
 

 

Punti di criticità: 

● Mancata corrispondenza tra monte ore richiesto numero effettivo di ore assegnate 
per gli alunni certificati 

● Numero elevato di studenti per classe 
● Strumentazione tecnologica non sempre aggiornata; carenza di software specifici 

per discipline e/o deficit/disabilità;  
● Libri di testo non sempre adeguati alle esigenze degli alunni BES/DSA/ stranieri/ H 

(soprattutto nella scuola secondaria di primo grado) 
● Incompatibilità dei sistemi operativi  
● Mancanza di un intervento tempestivo del tecnico 
● Ore di alfabetizzazione non sufficienti rispetto ai bisogni 
● Necessità di un maggiore coordinamento (staff, commissione) tra le funzioni 

preposte all’Inclusività e tre queste e la segreteria  
● Necessità di condividere una progettualità di rete tra scuola e territorio 

 

 
 
 
 
 
 



37 
 

SECONDA PARTE  
 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA 
DIDATTICA INCLUSIVA 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 

GLI (Gruppo di 

Lavoro per 

l’Inclusione): 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), in base alla Direttiva del 27 dicembre 2012 e 

alla successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, sostituisce il GLH ed estende 

le competenze di questo organo a tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) 

non solo a quelli che rientrano nell’ambito della L.104/1992. Il gruppo rileva, monitora e 

valuta il livello d’inclusività della scuola, ha compiti di coordinamento e di indirizzo in 

ordine alle tematiche dell’integrazione degli alunni disabili, alunni con DSA e alunni BES; 

predispone il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) d’Istituto 

Composizione del GLI: Dirigente Scolastico (presiede); Funzioni Strumentali 
(Integrazione alunni H – DSA/BES – alunni stranieri); docenti di sostegno; genitori; 
referente N.P.I. - AUSL Bologna; rappresentante del quartiere Reno-Borgo Panigale del 
Comune di Bologna. 

 
Commissione 
per 
l’inclusione 
alunni H 
BES/DSA 
alunni 
stranieri 

la Commissione per l’inclusione/ integrazione alunni H / BES / DSA / alunni stranieri rileva 
gli alunni con B.E.S. presenti nella scuola; raccoglie e documenta gli interventi didattico – 
educativi personalizzati (P.E.I.; P.D.P.; PSP); offre consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di intervento; formula proposte di lavoro per il G.L.I., progetta 
progetti ponte per gli alunni H scuola primaria/secondaria sia in entrata sia in uscita 

Consigli di 
classe/ 
Team 
docenti: 

Individuazione alunni B.E.S. in cui sia necessaria e opportuna una personalizzazione 
della didattica con eventuali misure compensative e dispensative; definizione, stesura e 
applicazione, in accordo con le famiglie, di interventi didattico – educativi personalizzati 
(P.E.I., P.D.P., P.S.P.) 

 
Docenti di 
sostegno: 

Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di 
classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche 
e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo; partecipazione alla commissione H, 
dei Gruppi Operativi G.O. / G.T. 

 
Educatori: 

Collaborano con i docenti curricolari alla programmazione e all’organizzazione delle 
attività scolastiche; partecipano ai G.O./G.T. 

 
Collegio 
docenti: 
 

Approva il P.A.I. d’Istituto; elabora nel P.T.O.F. un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. 

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto al supporto dell’azione didattica 

personalizzata: docenti di sostegno, insegnanti della classe, educatori, alfabetizzatori, volontari, 

collaboratori scolastici. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori promuovono attività 

individualizzate; attività con gruppi eterogenei di alunni, in classe e/o in aule decentrate. e, 

concorrono con gli altri docenti curricolari all’attuazione di attività laboratoriali (di interclasse) e 

corsi di recupero pomeridiani. In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli 

studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un percorso finalizzato a rispondere ai 

bisogni individuali, monitorare l'intero percorso formativo/educativo, favorire la crescita della 

persona ed il suo successo formativo nel rispetto della sua individualità/identità. 
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ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO 
NEL SISTEMA SCOLASTICO E LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse 

aggiuntive per realizzare interventi precisi. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL 
PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE: 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione 

alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa, in modo particolare, riguardo alla lettura 

delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire 

il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie sono coinvolte sia in 

fase di progettazione sia in quella di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate 

• eventuali focus group per individuare bisogni e aspettative 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

   miglioramento 

• il coinvolgimento nella stesura del PEI/ PDP/ PSP 

 

 

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno i docenti curricolari e di sostegno hanno l’opportunità di partecipare a corsi di 

formazione interna e/o esterna sui temi dell’inclusione e sulle disabilità. 

Quest’anno i docenti dell’I.C.1 hanno seguito i seguenti corsi di formazione: 

Corso di Formazione sulla prevenzione del Bullismo nella scuola primaria (PROGETTO SERES) 

a cura della dott.ssa Luana Fusaro del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna - il 

progetto prevede 6h di formazione in presenza e 50h di ricerca -azione ed ha coinvolto 30 

insegnanti di tutti e tre i plessi della scuola primaria) 

Corso di formazione e-learning “Dislessia Amica” organizzato da AID (al quale hanno partecipato 

30 docenti dell’I.C.1 con un maggiore coinvolgimento dei docenti della primaria)  

La formazione in servizio svolta presso l’I.C.1 prevede: 

una serie di incontri sul tema della didattica inclusiva a cura della dott.ssa Laura Ceroni 
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Un corso sulla didattica digitale “Multimedialità Competenze Inclusione” rivolto ai docenti primaria 

e secondaria di primo grado - Relatrici: Concetta Pisciella, Anna De Gironimo e Fiorella 

Ghiandoni 

Altri corsi sono più specifici riguardano la didattica per competenze e lo sportello digitale “Google 

Suite For Education nella didattica”  

 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PAI 

 
Azioni previste  Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Indicatori di  

monitoraggio 

Modalità di  

monitoraggio 

Revisione e 

aggiornamento della 

modulistica BES/DSA 

Semplificazione e 

condivisione delle 

procedure  

Corretta esecuzione 

delle procedure 

Raccolta della 

documentazione e 

formulazione tabelle 

riepilogative 

Aggiornamento e 

Formazione sulla 

didattica inclusiva 

Diffusione e applicazione 

di modalità didattiche e 

inclusive  

Livello di 

partecipazione dei 

docenti 

Applicazione delle 

modalità didattiche 

inclusive nelle classi 

Incontri periodici con la 

Commissione Inclusione 

BES/DSA/H/Intercultura 

Condivisione di buone 

prassi e aggiornamento in 

itinere 

Messa a punto di azioni 

volte a migliorare la 

didattica inclusiva 

Verbali della 

Commissione  

n. 2 incontri del G.L.I.  Predisposizione e 

adeguamento del PAI 

Numero dei partecipanti 

coinvolti e ruoli 

Verbali del G.L.I. 

Stesura del Piano 

Annuale per 

l’Inclusione e 

pubblicazione nel 

PTOF 

 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere monitorando punti di forza e 

criticità. Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di 

tutti gli alunni e alla formazione per tutta la vita (long life learning). L’esercizio di tale diritto 

comporta da parte dei docenti il “dovere” di ripensare l’azione didattica in relazione ai differenti 

stili educativi, ai metodi di lavoro e alle strategie di organizzazione delle attività in aula. La 

progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 

per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 

sussidi specifici. Risulta altresì utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per 

l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato 

elettronico. 

Le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti tengono conto dei risultati raggiunti in 

relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti, in base a quanto programmato nei rispettivi PDP/PEI/PSP. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Team dei docenti concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze e individuano modalità 

di verifica dei risultati. 
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Indicazioni per il prossimo anno scolastico 

Per l’a.s. 2017/2018 si propone quanto segue:  

 incremento di risorse umane da utilizzare nella realizzazione dei progetti di integrazione/ 

inclusione / personalizzazione degli apprendimenti 

  corsi di formazione sulla valutazione al fine di ottimizzare gli interventi con ricaduta su tutti 

gli alunni 

 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità e possibilità di equiparazione fra organico di fatto e nuove certificazioni 

rammentando il particolare bacino d'utenza presente in Istituto per flussi migratori 

  assegnazione di operatori educativi per gli alunni con disabilità 

 attivazione di percorsi di prima e seconda alfabetizzazione per favorire la promozione del 

successo formativo per gli alunni stranieri 

 incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi specialmente ove sono 

indispensabili gli strumenti compensativi 

 assegnazione di fondi per l’acquisto di materiali specifici 

 attività pomeridiane extrascolastiche (laboratori, corsi di recupero) 

 proseguo del doposcuola specialistico per alunni DSA a cura dell’Ass.ne Oltremodo 

 raccordo in rete con altre scuole limitrofe per attivazione di doposcuola e ausilio nei compiti  

 proseguo del Progetto de Individuazione precoce per disturbi specifici di apprendimento 

rivolto alle classi 1^ e 2^ della scuola primaria  

 Individuazione di un referente per l’area dell’inclusione nel gruppo ATA  

 Aggiornamento del sito di Istituto con una pagina web destinata all’area de Inclusione 
(BES-DSA-NAI-H) 
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La legge 107/2015 ha reso la formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, 
permanente e strutturale” (comma 124 art. 1), inserendola in un nuovo quadro di riferimento per 
lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola; essa è ripensata attraverso alcuni 
passaggi innovativi:  
 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento;  

b. la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;  

 

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-
2009) e ora un obbligo normativo con la legge 107/2015. 

Pertanto, il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse finanziarie per il 
triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e 
operativo. per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per 
losviluppo professionale del personale della scuola. 
 
Come specificato nella C.M.MIUR  n.2915 del 15/09/2016, l'obiettivo è la creazione di un sistema 
di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento "diffuso" qualificato da un 
insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte 
di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc. 
 

Per i docenti  la cura della propria formazione deve essere una scelta personale prima ancora 
che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. La formazione in servizio 
rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto fondamentale per lo 
sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che obiettivo 
prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della formazione, che 
individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi 
educativi in Europa. 

La formazione in servizio non è adempimento formale o contrattuale, è scelta professionale che 
consente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, di ricerca, nell’ambito della 
libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche. 

Nello spirito delle legge il senso e la cura della propria formazione in servizio non 
possono essere interpretati come una generica e ripetitiva “partecipazione a corsi di 
aggiornamento”, spesso caratterizzata solamente da iniziative frontali,estemporanee e 
slegate tra loro, talvolta anche non connessi con le pratiche scolastiche; essa, al 
contrario, deve configurarsi come azione strutturale e tendere alla creazione di un 
ambiente che favorisca l’aggiornamento  e l’innovazione metodologica. 

In continuità con quanto stabilito dal DM 850/2015, che riguarda gli “ Obiettivi, modalità di 
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”, che 
possono essere mutuati  anche a tutto il personale in servizio, saranno considerate come punto 
di partenza le seguenti aree di sviluppo professionale:  

 

LINEE DI INDIRIZZO                                                     
PIANO DELLA FORMAZIONE 

A.S. 2016/17 
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1. Possesso di esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche 
in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti scolastici;  

2. possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla 
migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;  

3. partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, 
anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione;  

4. cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione 
sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza.  

In coerenza con il RAV e il  PDM dell’istituto, nonché con le Linee di indirizzo al PTOF, sono 
state individuate le seguenti Aree a cui afferiranno gli interventi formativi per l’anno scolastico in 
corso :  
 

Didattica per competenze  

Sono numerosi i documenti europei che negli ultimi decenni hanno consolidato la necessità di 
porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli allievi di 
competenze disciplinari e trasversali (competenze chiave di cittadinanza).  

Con le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 il sistema 
scolastico italiano “assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo”.  

Gli ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative sia le competenze, racchiuse nel 
Profilo dello studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, sia i Traguardi di competenze 
squisitamente disciplinari che nel primo ciclo sono resi “prescrittivi” per la progettazione dei 
curricoli delle scuole.  

La didattica per competenze rappresenta, inoltre, la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. 
Questa evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra 
le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola una 
profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un 
ambiente di apprendimento sempre più efficace.  
Allo stesso tempo, occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di 
metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere 
attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e 
scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il 
concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, 
per l’acquisizione dei saperi fondanti.  

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno 
l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche 
didattiche e di strumenti di valutazione. gli studenti. 

Potenziamento di didattiche innovative e multimediali.  
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 
digitali. In questo ambito lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale è rappresentato dal team del’Innovazione coordinato 
dall’Animatrice digitale dell’Istituto. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 
preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale e promuovendo con convinzio-
ne la didattica attiva.  

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti 
sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, nonché alla valorizzazione delle pratiche innovative al 
coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale,alla sperimentazione e diffusione di 
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metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. Il Team per l’Innovazione digitale  
promuoverà il legame tra innovazione didattica e metodologica e le tecnologie digitali, rafforzerà 
la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio), promuoverà 
l’educazione ai media all’interno della scuola,  per un approccio critico, consapevole e attivo alle 
tecniche e ai linguaggi dei media.  

Didattica inclusiva  
Caratteristica precipua dell’Istituto è l’attenzione all’inclusione 
Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la 
formazione deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli 
insegnanti curricolari.  

Indicazioni  2012 e Linee Guida ricordano che la diversità pone all’azione didattica ed educativa 
una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, disponendo di adeguate competenze nelle 
strategie didattiche inclusive, risponde non solo ai bisogni degli alunni disabili o con Disturbi 
Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e 
culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo quindi è ripensare 
la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento 
di competenze complementari sviluppate. 
Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione 
di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;  

• Promuovere metodologie e didattiche inclusive;  

• Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per 
approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;  
 

Ambito delle relazioni interpersonali 

La qualità delle relazioni interpersonali incide in maniera forte a determinare il clima generale di 
un contesto organizzativo e a caratterizzare la gestione delle dinamiche interpersonali con 
l’utenza, pertanto, è fondamentale che si instaurino relazioni efficaci e chiare tra tutti gli 
interlocutori a fine di  

riconoscere le situazioni di conflitto e saperle affrontare, sviluppare alternative possibili in 
relazione alla conoscenza degli altri, individuare le azioni necessarie per evitare il riproporsi del 
conflitto. E’ fondamentale conoscere le regole di base per avere rapporti produttivi con gli altri, 
riuscire ad applicare le differenti tattiche per ogni tipologia di persone, saper  alternare con 
accortezza comunicazione e ascolto. 

In conformità a quanto previsto nella nota USR-Er, prot. n. 17996 del 9.11.2016, nell’ambito di 
dette attività si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

− conoscere, per una data disciplina, i contenuti da insegnare e la loro traduzione in obiettivi 
d'apprendimento; 

− promuovere la capacità di apprendimento creativo in sé e negli studenti per risolvere 
problemi; 

− costruire e pianificare dispositivi e sequenze didattiche e modellizzarle in unità di 
apprendimento replicabili e condivisibili; 

− coscienza delle connessioni generali fra discipline e capacità di trattare e far trattare i 
problemi secondo tali connessioni (interdisciplinarietà);  

− saper osservare e valutare in termini sia sommativi che formativi gli alunni in situazioni 
d'apprendimento;  

− definire bilanci periodici di competenze e prendere decisioni di progressione rispetto agli 
apprendimenti;  

− capacità di introdurre metodologie innovative;  
− capacità di attuare metodologie inclusive; 
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− acquisire una visione longitudinale degli obiettivi dell'insegnamento e una visione dinamica 
prognostica rispetto agli apprendimenti degli studenti;  

− sviluppare capacità di metacognizione e autovalutazione negli alunni;  
− saper sostenere gli apprendimenti di regole di vita comune;  
− saper utilizzare le tecnologie  nella scuola;  
− potenziare l’utilizzo delle tecnologie multimediali; 
− potenziare la didattica multimediale; 
− saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle unità di apprendimento;  
− gestire l'eterogeneità del gruppo classe;  
− migliorare la capacità e gli strumenti per la gestione della classe;  
− saper gestire crisi o conflitti fra persone;  
− migliorare le relazioni interpersonali; 
− capacità di saper lavorare in gruppo. 

 
 

Formazione personale ATA 
 
Viene istituita una rete di scopo di cui è capofila l’IC1 - con l’IC2, IC14, IC18 e IC Croce di 
Casalecchio - finalizzata alla realizzazione di percorsi di formazione per il personale ATA. 
 
Per il personale amministrativo: procedure di dematerializzazione, negoziali e contabili; 
 
Per i collaboratori scolastici: corsi riguardanti gli aspetti relazionali e incarichi specifici, quali 
l’assistenza ai soggetti diversamente abili. 
 
 
Per la realizzazione di tali azioni l’Istituto  si avvarrà  della collaborazione di  Enti esterni, in 
primis, l’INDIRE e l’Università ,soggetti pubblici e privati, prioritariamente accreditati con il MIUR. 
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Gli ambiti di riferimento in base ai quali si è articolata la progettazione 

dell’Istituto sono i seguenti: 

1. Inclusione 

2. Potenziamento e consolidamento delle competenze 

3. Apertura al territorio 

4. Acquisizione delle competenze di Cittadinanza 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ  La presenza per molti anni nella stessa Istituzione Scolastica permette alla scuola di 
essere punto di riferimento unitario per i genitori lungo il percorso di cambiamento e di 
evoluzione dei figli e favorisce un’azione pedagogica e didattica coordinata, da parte 
dei docenti dell’intero ciclo scolastico,  a partire dall’accoglienza riservata ai bambini 
provenienti dal Nido. 
D’altro lato, accogliere chi proviene da differenti contesti socio-culturali od esperienze, 
costituisce garanzia di civiltà ed integrazione. 
La continuità si fonda sul riconoscimento della piena dignità educativa di ogni ordine 
scolastico. 
Accoglienza e continuità si pongono alla base dell’impegno prioritario che la scuola si 
pone al fine di costruire un processo formativo coerente e coordinato, che dalla Scuola 
dell’Infanzia accompagna gli alunni nel percorso scolastico fino al passaggio alla 
Scuola Superiore. 
Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro si sperimentano cambiamenti e novità 
che sono di stimolo alla crescita, ma che contemporaneamente richiedono l’impegno 
degli alunni ,  che devono essere sostenuti dagli adulti quali figure indispensabili di 
riferimento. 
Per rendere maggiormente coerente ed efficace il processo di continuità all’interno 
dell’Istituto, sono stati anche predisposti gli appositi curricoli disciplinari. 
Laboratori condotti da docenti dei diversi ordini di scuola e progetti ponte vengono 
organizzati per favorire un proficuo scambio di informazioni tra i docenti, per la corretta 
condivisione di esperienze e anche per facilitare il passaggio degli alunni da una scuola 
a quella successiva. 

LEGALITÀ ED OSSERVANZA 

DELLE REGOLE 
Tutte le classi dell’Istituto affrontano il tema della legalità sia trasversalmente in tutte le 
discipline, sia programmando, per i propri alunni, attività e iniziative specifiche per: 

● prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione 
del benessere diffuso: in prima istanza  con se stessi, con gli altri, con 
l’ambiente. 

● promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della 
convivenza civile e le diverse educazioni disciplinari concorrono   alla 
formazione dell’individuo, quale cittadino completo e consapevole .  

Compito della scuola è mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni, le 
agenzie educative del territorio in un percorso di convergenza volto a sviluppare 
le competenze di cittadinanza. 

Tabella Riassuntiva dei Progetti e delle attività  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

Il testo è stato elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti (Delibera n.2 del 20/10/2016) 
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● Educazione stradale: tutti gli studenti svolgono tali percorsi per conoscere ed  

osservare le regole come  
          garanzia di sicurezza per se stessi e per gli altri. 
 
Progetto “La sicurezza inizia dai banchi di scuola”a cura dell’USP.  
 

 UN CALENDARIO PER LA CITTADINANZA ATTIVA:Ricorrenze, festività, 
giornatecommemorative.La scansione delle vicende accorse e e la riflessione sugli 
eventi che hanno segnato passaggi cruciali nella storia dei diritti e delle vicende sociali, 
come spunto per accrescere il senso 
civico e la cittadinanza attiva. 

Corsi per i DSA Docenti formati guidano gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento all'utilizzo 
di strumenti compensativi, per raggiungere una piena autonomia nello studio. Il 
lavoro, data la peculiarità del laboratorio, si svolge in piccoli gruppi. 
Il doposcuola si realizza in collaborazione con l’associazione Oltremodo. 

SPORTELLO D’ASCOLTO Lo sportello d’ascolto psicologico offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della 
consulenza psicologica all’interno dell’istituto. Lo spazio sarà dedicato prima di tutto ai 
ragazzi, ai loro problemi, alle difficoltà che possono emergere nei confronti del mondo 
della scuola, della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità di prevenire o 
affrontare il disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sè.  Il progetto nasce 
all’interno della scuola stessa, in modo da costruire, condividendole, strategie di 
promozione del benessere e di prevenzione del disagio. 
L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra 
accoglienza e ascolto e che come tale non si occupi solo del disagio, ma anche 
dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi, aiutandoli anche 
ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto. 

INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 
Per disagio scolastico si intende una condizione di difficoltà che si manifesta soprattutto 
e in particolare all’interno della vita scolastica sul piano relazionale, comportamentale e 
degli apprendimenti.  
Il progetto  si pone l’obiettivo di attivare la sinergia tra tutti i protagonisti della vita 
scolastica (docenti, alunni, personale, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) per 
migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione 
degli interventi, nell’ottica di una didattica più inclusiva, anche in rapporto al PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione)  
In particolare, attraverso azioni e progetti diversificati,la scuola si prefigge di: 

● contrastare e prevenire il disagio sociale; 
● promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo come risorsa 

preziosa della vita sociale; 
● favorire il processo di integrazione della persona nel proprio ambiente; 
● tutelare i diritti dell’infanzia e della preadolescenza; 
● promuovere spazi di confronto tra agenzie educative; 
● attuare forme di collaborazione inter-istituzionale. 

● favorire l’inserimento degli alunni stranieri, anche da poco giunti in Italia (NAI). 

ORTO E GIARDINAGGIO ● Il progetto si prefigge le seguenti finalità: 
● conoscere i cicli stagionali; 
● conoscere  le sequenze temporali; 
● acquisire la consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione; 
● promuovere un’alimentazione a km 0. 
● conoscere e rispettare l’ambiente naturale 

Potenziamento della 
matematica attraverso il 
gioco degli scacchi 

L’attività è volta a migliorare le competenze degli alunni in particolare in ambito logico 
matematico e potenziare le competenze di cittadinanza in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento dell’Istituto. 
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SPORT A SCUOLA La diffusione delle pratiche sportive in ogni ordine di scuola è finalizzato ta a  
promuovere il benessere psico-fisico del singolo e a migliorare la qualità della 
socializzazione all’interno del gruppo. 
Le attività sono dedicate agli alunni della scuola, che promuove varie discipline e 
favorisce l’inclusione e la reciproca conoscenza. La pratica sportiva educa al rispetto 
delle regole e al riconoscimento dei ruoli e dei rispettivi compiti. 
La corsa contro la fame è un’iniziativa volta a sensibilizzare la comunità scolastica 
alle problematiche legate alla malnutrizione e alla fame nel mondo. 
 
Per le classi Quarte e Quinte della primaria è prevista la partecipazione al Trofeo 
Seragnoli. 

BE A BUDDY NOT A BULLY- 
ERASMUS PLUS: PER LA 

PREVENZIONE DEL BULLISMO 

Il progetto promuove, anche mediante un percorso condiviso con altri Paesi europei e 
attraverso molteplici attività ed iniziative, una scuola senza bulli,all’interno di un 
contesto sociale pacifico e civile.  

 MUSICASCUOLA Progetto per la diffusione della pratica musicale nelle scuole di Bologna e provincia, 
promosso dall’Associazione Musica Per, con il patrocinio dell’U.S.P, in collaborazione 
con l’Assessorato Scuola e Formazione del Comune di Bologna, e con la Fondazione 
Zucchelli. 
Tale progetto è riconosciuto dal Servizio Istruzione della Regione Emilia Romagna in 
convenzione con il conservatorio di Bologna. 

CORO Il progetto promuove la pratica del canto, anche in continuità con le scuole 
dell’infanzia e primaria. Obiettivo principale è garantire il successo formativo a tutti gli 
alunni e abituarli all’esibizione in pubblico. 
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PROGETTI  PRIMARIA  

 

PRO-DSA 
 
 
DAMA A SCUOLA 
 
 
 

Screening  per l’individuazione precoce  delle difficoltà di 
letto-scrittura nella fascia del primo ciclo della scuola , a 
cura dell’AUSL. 
 
Avviamento al gioco della dama: regole, ragionamento e 
autocontrollo. 
 
 

 
 
 
 

PROGETTI  PRIMARIA e INFANZIA 

 

 
PROGETTO CONTINUITÀ  

Il progetto che si realizza in verticale tra i due ordini di 
scuole, permette l’incontro tra i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e la scuola primaria; attraverso 
la scelta di una storia si collabora in attività   
laboratoriali  a gruppi misti.  

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA” 

GIOCA CIRCO-IL GIOCO È UNA 

COSA SERIA 
Le attività proposte sviluppano le capacità motorie del bambino,il senso di 
equilibrio, facendogli acquisire consapevolezza di sè e del proprio 
corpo.Attraverso il superamento di timidezza e difficoltà, il bambino migliora le 
proprie capacità relazionali.  

ARTE, IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 
Il progetto, attraverso l’ascolto di diversi generi musicali promuove la musica 
quale veicolo della complessità del mondo infantile e come mediatore tra diverse 
modalità espressive. 

PROGETTO D’INGLESE, GIVE ME 

FIVE 
Il bambino impara, attraverso giochi, filastrocche, disegni che esistono lingue 
differenti ed inizia in questo modo  ad avvicinarsi alla lingua inglese attraverso la 
scoperta e l’approccio ludico. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE: 
NATURALIZZIAMOCI 

La conoscenza del mondo. Attività di educazione ambientale sviluppata per 
favorire il senso di responsabilità ed il pensare ecologico, favorendo una relazione 
positiva con l’ambiente circostante. 
 

FESTE-E’ORA DI FAR FESTA  I momenti di festa come mezzo fondamentale per costruire un percorso di 
crescita, partecipazione, cooperazione tra scuola, famiglia, adulti e bambini, 
essenziali per intessere un patto di fiducia e corresponsabilità. 

PROGETTO AGIO Il Progetto A.G.I.O. (Accoglienza Gioco Integrazione Osservazione): è un progetto 
integrato di psicomotricità educativa e preventiva volto a favorire la promozione 
del benessere e la prevenzione del disagio. 
Il progetto è tenuto da un esperto esterno. 

PROGETTO LOGOS Il progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 
Scopo primario del progetto è la prevenzione dei disturbi del linguaggio e 
dell’apprendimento e il potenziamento delle abilità comunicative e linguistiche. 
Utilizzando una metodologia laboratoriale vengono proposte ai bambini attività 
specifiche per potenziare le abilità nelle diverse aree (lessicale, fonetico-
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fonologica, metafonologica, morfosintattica, ...) per il raggiungimento dei 
prerequisiti finalizzati al passaggio alla scuola primaria. 

DIRE FARE TEATRARE Il laboratorio teatrale come forma espressiva che più si avvicina al gioco simbolico 
del bambino.  

LETTURA.LEGGERE INSIEME È 

PIÙ DIVERTENTE 
Rendere libri e letture elementi familiari della vita del bambino, fare del libro 
strumento di comunicazione col mondo, attraverso la narrazione, l’animazione di 
alcune storie e accompagnando i bambini in biblioteca: luogo privilegiato del 
contatto e della condivisione di un libro.. 

MUSICA INSIEME 
La musica come strumento di conoscenza del mondo e come mezzo di 
espressione della ricchezza multiforme del mondo interiore del bambino. 

Il progetto mira a sensibilizzare il bambino, attraverso l’ascolto di brani, canzoni, 
suoni, all’ascolto attivo e all’uso della propria voce. 
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SCUOLA PRIMARIA “F.CESANA” 

LO SPIRAGLIO & LA PORTA – 

POMERIGGI ALLE CESANA 
Attività rivolte alle famiglie degli alunni della scuola “F.Cesana” che 
necessitano di un maggior tempo scuola per figli. 
La proposta, da attuarsi all’interno di gruppi eterogenei per età mira a favorire 
le competenze di ascolto e di comunicazione non esclusivamente verbali. 
Pertanto vengono favorite esperienze ricreativo-educative attraverso la 
proposta di attività laboratoriali a carattere ludico-espressivo. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 

ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
L’organizzazione della scuola “F.Cesana”, ormai da anni, ha portato i docenti 
a lavorare con tutti i bambini del Plesso. Il Progetto, contempla al suo interno 
tutte le attività svolte dalle classi in aule site nell’edificio scolastico o in aule 
didattiche decentrate e ragionate dai docenti per arricchire l’attività didattica 
quotidiana e motivare maggiormente i ragazzi all’apprendimento. Conduttori 
dei laboratori saranno sia gli insegnanti della scuola che docenti esterni 
esperti. 
Tutte le attività mirano a potenziare nei ragazzi le competenze di ascolto, 
confronto e dibattito, osservazione e sperimentazione attraverso l’uso di 
linguaggi vari afferenti ai diversi ambiti disciplinari (linguistico, artistico-
espressivo, matematico-scientifico e storico-geografico). 
Parte integrante del Progetto saranno le diverse attività-azioni proposte agli 
alunni che verranno opportunamente calibrate dai docenti, di volta in volta per 
le differenti età. 
Tra le diverse attività-azioni che verranno attuate rientrano: 
l’orto della scuola, la raccolta differenziata, l’esplorazione la scoperta di 
ambienti diversi sia da un punto di vista spazio-temporale che scientifico; 
promozione della lettura e della comunicazione ovvero sviluppo delle 
competenze di espressione attraverso le diverse forme di linguaggio 
figurativo, musicale e coro, motorio e teatrale. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 

COOPERATIVA LIBRARIA 

TUTTIDEE 
Promuove il piacere alla lettura e offre motivazioni alla scrittura. 
La Cooperativa lega la fruizione dei libri alla produzione dei bambini e alla 
diffusione di questa con gli altri alunni del Plesso. 
La Cooperativa mette in campo azioni degli alunni, delle insegnanti e dei 
genitori in un progetto comune. Afferiscono alla Cooperativa Libraria la 
partecipazione attiva delle classi al “Progetto Fahrenheit” e l’allestimento della 
Mostra Libraria a scuola a fine anno scolastico. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 

MICRO…MONDI E 

INFORMATICA 
Dall’ideazione, alla scrittura ed animazione di storie e non solo, attraverso 
l’uso dello strumento informatico anche attraverso il supporto della ex-maestra 
della scuola “Cesana”, Silvana Mozzanti. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 

ACCOMPAGNAMOLI ALLE 

“SCUOLE MEDIE”! 
Nelle sezioni eterogenee (per età) della scuola dell’infanzia è “normale” che i 
“grandi” aiutino i “piccoli” nel nuovo percorso intrapreso responsabilizzando gli 
uni e mostrando delle “guide” vicine per età agli altri. Nella scuola primaria la 
classe omogenea per età tende a far incontrare competenze più o meno simili 
soprattutto rapportate alle diverse fasce d’età. Il Progetto mira a dare 
l’opportunità agli ex-alunni di instaurare relazioni di tutoraggio nei confronti dei 
piccoli allievi. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 

GOCCIA A GOCCIA Attraverso la conoscenza dell’elemento naturale, il progetto ha lo scopo di 
educare i bambini ad un uso consapevole dell’acqua. 

“BENVENUTI!” Ormai in tutte le classi vi è la presenza di alunni stranieri nella maggior parte 
dei casi nati in Italia e quindi qui scolarizzati fin dalla scuola dell’infanzia. Si 
rende però sempre più spesso necessaria l’accoglienza di alunni (N.A.I., 
adozioni, altro) giunti in Italia di recente, durante il corso dell’anno scolastico 
ed inseriti all’interno di classi dove però il primo ostacolo all’integrazione è 
costituito dalla non conoscenza della lingua. Alla luce della normativa vigente 
in materia si rendono necessari percorsi mirati per approfondimenti in piccolo 
gruppo. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi. 
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PROGETTO TEATRO E MUSICA  Le attività laboratoriali messe in campo mirano ad educare i ragazzi all’ascolto 
e a farli familiarizzare con la scrittura e la lettura espressiva , favorendo le 
capacità espositive, di drammatizzazione, ampliando il lessico e migliorando 
le competenze comunicative. 

PROGETTO TEATRO FISICO E 

DANZA 
Il teatro e la danza come luogo di benessere, socializzazione, espressività.Il 
progetto fornisce competenze propedeutiche e pedagogiche per 
l’individuazione e la valorizzazione delle attitudini espressive di ogni bambino. 
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SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” 

Progetto ampliamento 
dell’offerta formativa 

Azioni e progetti per offrire agli alunni opportunità di sviluppo delle 
conoscenze, di crescita personale anche sulla base delle opportunità offerte 
dal territorio. 

Progetto  
Biblioteca scolastica 
 
 
 

Il progetto Biblioteca scolastica offre agli alunni la possibilità di acquisire le 
abilità necessarie per l’apprendimento lungo l’arco della vita e a sviluppare 
l’immaginazione, con l’obiettivo di aiutarli a divenire cittadini responsabili. 
Essa rappresenta un servizio per la comunità scolastica attraverso la piena 
integrazione nel curricolo. Nella scuola diviene, oltre che un servizio per 
l’utenza, anche ambiente di apprendimento, opportunità formativa per 
l’innovazione didattica. In un’ottica di attenzione ad una didattica aperta ed 
integrata, infatti, la Biblioteca si configura come luogo d’incontro tra i saperi, 
in cui si confrontano metodologie ed approcci disciplinari molteplici, in cui le 
conoscenze contribuiscono alla formazione di quel bagaglio di competenze 
indispensabili ad affrontare la complessità sociale e culturale della nostra 
epoca, fornendo capacità di comprensione, patrimonio lessicale, 
atteggiamento critico, “confidenza” con i testi.. 
La Biblioteca è uno spazio indispensabile e accogliente per tutti gli alunni 
della scuola per accostarsi in modo positivo al mondo della lettura, 
stimolandoli ad entrare in contatto con un mondo 
di avventure, emozioni, divertimento, immaginazione e riflessione. 
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di aumentare sempre più 
l’interesse e il piacere per la lettura e di dimostrare che “leggere è bello”, 
cercando di favorire uno sviluppo 
linguistico ricco e articolato, rendendo sempre più operativa e valorizzando la 
biblioteca della scuola e la sua fruizione. 
Si cercherà altresì di sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il 
piacere di leggere, e di 

✓ saper utilizzare le biblioteche per tutta la vita; 
✓ promuovere il piacere alla lettura e offrire motivazione alla scrittura; 
✓ promuovere il rispetto per il patrimonio culturale collettivo. 

Laboratori di 
alfabetizzazione/recupero/c
onsolidamento 

Progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri, recupero, consolidamento 
degli apprendimenti. 

Progetto impariamo ad 
apprendere! 

Aspetti cognitivi,relazionali e strumenti digitali a sostegno dei metodi di 
studio. 

Laboratorio informatica e 
lapbook 

Avviamento all’uso degli strumenti informatici e alla creazione di Lapbook. 

Laboratori artistici Le attività proposte attraverso i laboratori sono finalizzate a favorire 
l’approccio dei bambini con il mondo dell’arte, sollecitandone la creatività e la 
libera espressione; ad apprendere regole di comportamento e corrette 
modalità di socializzazione. 
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SCUOLA PRIMARIA GIORGIO MORANDI 

 
Laboratorio di 
manipolazione e 
modellaggio 

E’ dal 1991 che, nel plesso, funziona un laboratorio di lavorazione della creta 
rivolto a tutti gli alunni. L’attività di manipolazione e modellaggio concorre allo 
sviluppo completo ed armonico delle potenzialità espressive e creative di 
ciascuno, in un ambiente favorevole all’inclusività.  

“Mouse” di biblioteca 
La biblioteca consente di svolgere attività di tipo laboratoriale, finalizzate al 
piacere di leggere e/o alla ricerca di informazioni. Vi accedono tutte le classi 
del plesso per procedere al piccolo prestito che ogni alunno può gestire  in 
modo autonomo in quanto la biblioteca è informatizzata da diversi anni. La 
catalogazione dei volumi è analoga a quella della Biblioteca di Quartiere 
“Pezzoli”. 

Un PC…un amico! 
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni del plesso. I mezzi tecnologici 
costituiscono un’ottima occasione per sperimentare attività tradizionali 
attraverso modalità congeniali e motivanti per gli alunni: creazione e 
rielaborazione di immagini e suoni, modifica ed impaginazione dei propri 
scritti, creazione di tabelle e grafici, elaborazione di dati e calcoli immediati. 

Classici... di classe! Le attività proposte sono finalizzate alla promozione di una forma di 
apprendimento dialettico,volto a far appassionare i bambini ai grandi classici 
del sapere umano, sviluppando il senso di appartenenza alla propria 
comunità. 
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  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIUSEPPE DOZZA 

 

 
Benessere a scuola 

 
Si tratta di un progetto che persegue il benessere di adulti e ragazzi in ambito 
scolastico ed extrascolastico, articolato in molteplici percorsi e sottoprogetti: 

- sportello d’ascolto, a cura di uno psicologo, per alunni, 
docenti,genitori. 

 
- progetto “Il paese delle Meraviglie” promosso dal Comune di Bologna 

per il corretto uso dei Social e la diffusione di giuste modalità di 
relazione. 

 
- progetto “Generi e generazioni” a cura dell’uff.sulle Pari 

Opportunità.Educazione alla corretta interpretazione degli stereotipi 
maschili e femminili nel linguaggio della comunicazione. 

 
- progetto sulla differenza di genere a cura del C.O.S.P.E 

 
 

- per le classi terze: educazione all’affettività, adolescenza e sessualità 
“Viva l’amore”, in collaborazione con lo “Spazio Giovani” ,AUSL di 
Bologna. 

 
- nell’ambito dell'iniziativa “Escursionismo per la scuola” 

dell'associazione “Percorsi di pace”, gli alunni delle classi prime 
camminano e giocano insieme per conoscersi meglio. Guidati da 
membri dell'associazione e da docenti, gli alunni si conoscono e, nel 
contempo, imparano ad apprezzare il territorio in cui vivono. 

- Giochi di pace.L’attività, utilizzando la corporeità, la presa di 
coscienza delle proprie modalità di interagire, il proprio vissuto 
personale, è finalizzata prima di tutto alla creazione del gruppo 
classe o al suo consolidamento, promuovendo il rispetto dell’altro e 
favorendo la condivisione delle regole. 

- Laboratori, tenuti in orario curricolare, di contrasto al fenomeno del 
bullismo, attivati in collaborazione con l’ass.Nuovamente. 

 

Laboratorio di Metodo di 
Studio 

Il progetto, indirizzato alle classi prime, mira a fornire agli studenti le 
metodologie atte a facilitare l’ingresso alla scuola d’istruzione secondaria di 
primo grado, l’organizzazione dei materiali, l’acquisizione dell’autonomia 
necessaria all’organizzazione dello studio personale. 

Giochi Matematici L’attività laboratoriale potenzia le capacità logiche, ma anche la 
familiarizzazione con la disciplina, attraverso il gioco. Le attività consentono 
di esprimersi con linguaggi non verbali, acquisendo intuizione e razionalità. 
Il corso è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado. 

Laboratori digitali 
 

Pomeriggi inclusivi. Diffusione, attraverso la metodologia laboratoriale, di 
strumenti e metodologie digitali finalizzati ad una didattica inclusiva. 
Progetto Casio.Approccio alla matematica applicata alla realtà e in relazione 
alla scienza forense, con l’utilizzo delle nuove tecnologie(Tic-Casio). 
Il progetto Officina Creativa IC1 si propone di integrare i laboratori 
tradizionali (sartoria, falegnameria, giardinaggio), con attrezzature digitali,in 
uno spazio multifunzionale in cui le competenze artistiche, scientifiche e 
tecnologiche dei ragazzi possano interagire e incrementarsi. 

Laboratorio di scrittura 
creativa 

Attraverso pratiche consolidate nell’ambito degli ateliers di scrittura, gli alunni 
si avvicinano a testi letterari e producono testi scritti, affidandosi a tecniche 
compositive diverse. 

Narrare le Opere Le grandi opere letterarie narrate dalla voce di un esperto in comunicazione. 

Laboratori per l’inclusione ➢ La scuola del fare.Il progetto, attraverso molteplici “pratiche” 
(sartoria, orto-giardino, falegnameria, giocoleria, attività creative, 
ecc.) è dedicato prevalentemente ad alunni in situazione di disabilità 
o con bisogni educativi speciali .Consente lo sviluppo di abilità e 
l’acquisizione di conoscenze attraverso i cinque sensi e favorisce 
l’inclusione. 

➢ Danza educativa 
➢ Laboratorio di scultura 
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➢ Laboratori espressivi 
➢ Laboratorio teatrale 

  
➢ Attività sportive in collaborazione con il Comitato Italiano 

Paraolimpico e Sport Fund- Onlus, che prevede percorsi di 
integrazione degli alunni diversamente abili attraverso la pratica 
dell'equitazione, del nuoto e dell'arrampicata. 

 

Laboratorio della Memoria 
Storica 

Il progetto, dedicato agli alunni delle classi terze, intraprende attraverso 
incontri con testimoni, visite a luoghi della Memoria, uscite presso istituzioni 
museali (Certosa, Stazione Centrale, Museo per la memoria di Ustica,  Parco 
Storico di Monte Sole,..), un viaggio virtuale nell’ambito del passato più 
recente della nostra Storia. 

Orientamento scolastico-
professionale 

Il progetto, che coinvolge gli alunni delle seconde e delle terze, promuove 
negli allievi la capacità di riconoscere le proprie inclinazioni, abilità e 
potenzialità, al fine di giungere a scelte consapevoli per l’iscrizione alla 
scuola secondaria di II grado. 
Vengono anche organizzati  laboratori  con l’obiettivo di valorizzare le 
capacità degli allievi coinvolti. 
I laboratori prevedono la collaborazione delle seguenti scuole secondarie di 
secondo grado: Liceo Artistico “Arcangeli”, Istituto Professionale Aldrovandi-
Rubbiani, ITIS Belluzzi, Istituto Alberghiero “B.Scappi”. Si tratta di un ambito 
particolarmente importante anche perchè finalizzato al contrasto  della 
dispersione scolastica. 

Bologna e il suo territorio Nel corso del triennio le classi sono coinvolte in attività e progetti che 
promuovono la conoscenza del territorio cittadino e delle opportunità 
formative che esso offre.  
Le classi vengono accompagnate nella visita a musei e luoghi di vario 
interesse storico, artistico e culturale, in un’ottica interdisciplinare.  

Educazione ambientale  
➢ attività legate allo sviluppo sostenibile, al commercio equo e solidale, 

all’uso consapevole delle risorse.   
➢ percorsi di educazione ambientale in collaborazione con Hera.  

 
 

Educazione alla 
Cittadinanza attiva 

➢ Emergency: rivolto a tutte le classi, i volontari di Emergency 
affrontano le tematiche della guerra e della pace, nonché 
dell’immigrazione e dei problemi ad essa correlati, attraverso lezioni 
aperte e dialogate. 

➢ Incontro con i referenti dell’ AVIS. 
➢ Progetti di educazione all’uso consapevole dei media anche con 

l’Università, Dipartimento di Psicologia. 
➢ Il treno in gioco:l progetto si inserisce nell’ambito della cittadinanza 

attiva e mira attraverso azioni condivise da  varie componenti sociali 
(genitori, docenti, alunni, organizzazioni cittadine pubbliche e 
private),  alla riqualificazione del Territorio. 

➢ Un nonno per amico: attività di comunicazione intergenerazionale e 
di scambio culturale attraverso l’incontro con gli anziani del 
Centro”Cardinal Lercaro”. 

➢ Intervento per il contrasto al bullismo a cura dell'Istituto degli 
Innocenti di Firenze. 

 

Potenziamento 
linguistico. Corso di 
Latino 

Il corso, riservato agli alunni delle classi terze, ha valenza essenzialmente 
orientativa. Persegue diversi obiettivi: riflessione sui meccanismi della lingua 
italiana nei suoi rapporti con la lingua d’origine; recupero delle strutture 
sintattiche fondamentali; scoperta degli elementi grammaticali e sintattici di 
base del latino; conferma del rigore metodologico insito nello studio della 
grammatica. 

Alfabetizzazione e 
Intercultura 

In collaborazione con enti ed associazioni del territorio (Comune, Quartiere, 
volontari,...) si organizzano corsi di prima e seconda alfabetizzazione, per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri dell'Istituto. Le attività, in 
orario sia curricolare che extracurricolare, sono rivolte agli alunni di origine 
straniera e ai NAI di ogni ordine di scuola dell'Istituto.  
Progetto “Una finestra sulle fragilità”.Percorso formativo volto all’integrazione 
e al superamento delle barriere culturali. 
I Linguaggi Specifici delle Discipline: corsi di alfabetizzazione sui 
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linguaggi disciplinari: Storia, Geografia, Matematica e Scienze. 

Riallineamento e recupero In collaborazione con l’associazione Nuovamente vengono organizzati 
percorsi di consolidamento extracurricolare in Italiano, Matematica e Lingua 
inglese. 
La scuola organizza anche attività di recupero, rivolta agli alunni con 
insufficienze e lacune rilevate dalla valutazione intermedia. 

Scambi linguistici e 
culturali 

Nascono per favorire la conoscenza e la reciproca socializzazione, nonché la 
condivisione di prassi sia tra alunni, che tra docenti di istituzioni scolastiche 
di diversi Paesi europei. 
Per quanto attiene specificatamente alla didattica, lo scambio linguistico e 
culturale mira a: 
- migliorare le competenze linguistiche; 
- conoscere ed approfondire aspetti della cultura di paesi altri; 
- consolidare capacità relazionali ed autonomie deglii alunni. 

Progetto CLIL Content and Language Integrated Learning. Progetto a carattere 
interdisciplinare per lo sviluppo delle competenze linguistiche, applicate a 
contenuti di diverse discipline. 

 
Laboratori di 
potenziamento linguistico 
– Preparazione per  
conseguire certificazioni 
europee 

➢ Consolidamento delle abilità linguistiche, finalizzato anche al 
conseguimento delle certificazioni KET, DELF, DELE 

➢ Teatro in lingua 
➢ LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO ( Inglese/ 

Spagnolo) su: “Cibo, sport e sane abitudini: amici della salute” e  
“Viaggiando insieme dagli Stati Uniti all’America latina”. 

➢ Lettori in lingua madre.  

Dal Social al Sociale: Be a 
Buddy not a Bully-
Erasmus Plus 

Laboratorio teatrale in lingua inglese finalizzato alla diffusione di 
comportamenti socialmente corretti e solidali, in collaborazione con 
l’associazione culturale Dry Art. 

 
Ambito musicale e 
artistico 

 
➢ Progetto “Cantiamo l’opera”; 
➢ “Vi canto una storia”:l’opera raccontata ai ragazzi. 
➢ "Note sul Registro"  progetto di formazione all’ascolto della musica 

classica nelle scuole, promosso da Bologna Festival. Tematiche 
affrontate:” In viaggio con Mozart” lezioni concerto;”Buffo quel 
Rossini” conversazioni spettacolo. 

➢ Progetti: Gli animali in Musica ed in Pittura 
                       Le Stagioni in Musica ed in Pittura 
Un laboratorio che prevede l'esperienza del linguaggio artistico espressivo in 
unione a quello musicale.  
 

➢ Laboratori artistici: a seconda della progettazione dei Consigli di 
Classe vengono promosse attività artistiche finalizzate all’inclusione 
e all’arricchimento dell’offerta formativa. 

  
➢ Progetto finalizzato  alla creazione di un coro giovanile della città di 

Bologna,in collaborazione con l'associazione “Euridice”.  

Viaggi d’istruzione Nell’ambito dell’offerta formativa i consigli di classi, singolarmente o per 
classi parallele, progettano viaggi d’istruzione, generalmente legati alla 
programmazione adottata.  

Il linguaggio della ricerca Progetto promosso e coordinato da ricercatori dell'Area della Ricerca di 
Bologna del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF), in ambito tecnico scientifico. Si articola in più 
fasi: in una prima fase è previsto l’incontro fra ricercatori e studenti, 
attraverso presentazioni nelle scuole su varie tematiche, laboratori 
organizzati a scuola, oppure esercitazioni presso i laboratori della sede del 
CNR di Bologna. Una seconda fase prevede la produzione da parte degli 
alunni, di materiale divulgativo sugli argomenti trattati, che viene raccolto ed 
esposto in occasione del convegno annuale durante il quale saranno 
premiati  i lavori migliori per ogni categoria.  

 
 

La progettazione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti                             
(Delibera n.2 del 20/10/2016). 
 

http://www.cnr.it/
http://www.inaf.it/
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