
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno Scolastico 2022/23  

Delibera Collegio dei Docenti del 15.06.2022   -   n° 49 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

(relativa all’anno scolastico 2021/22) 

  

1. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

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

37 

➢ minorati vista / 

➢ minorati udito / 

➢ Psicofisici 35 

➢ Altro (art. 3 c.1 solo A.E.) 2 

2. disturbi evolutivi specifici 

62 

➢ DSA 40 



 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo / 

      ➢ Alunni con relazione medica 

 Alunni in lista per valutazione (sospetto DSA)  

7 

12 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

42 

➢ Socioeconomico 

➢ Linguistico-culturale 

3 

26 

(di cui 10 NAI) 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Alunni rilevati dal Team/Cdc 13 

Totali 141 

% su popolazione scolastica 19,44 % 

N° PEI redatti dai GLHO 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 54 



 

2.  Risorse professionali 

specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

  Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo in compresenza 

con l’insegnante di classe 

Sì 

  Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Non 

presenti 

  Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Non 

presenti 

Funzioni strumentali / coordinamento   Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 
  No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   Sì 

Docenti tutor/mentor   No 



 

Insegnanti del potenziamento: assegnati con progetti specifici  Sì 

Studenti tirocinanti Scienze della 

Formazione Primaria e/o di altre facoltà 

(Lingue straniere e Cooperazione 

Internazionale)  

È stato attivato un tirocinio 

dedicato agli alunni ucraini con 

una prospettiva linguistica e 

culturale   

Sì 

 

3. Coinvolgimento docenti 

curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Referenti per tirocini e/o 

progetti linguistici per alunni 

stranieri 

Sì 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLH 

d’Istituto/GLO  

Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 



 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Partecipazione a Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione 

Operativo (modalità plenaria 

docenti di sostegno) 

Sì  

Altri docenti Partecipazione a GLH 

d’Istituto/ GLO  

Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 

4. Coinvolgimento 

personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 

No 

5. Coinvolgimento 

famiglie Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 

Sì 



 

Incontri formativi/informativi su 

tematiche specifiche (es. progetto 

affettività) 

Sì 

6. Rapporti con servizi 

sociosanitari 

territoriali e 

istituzioni deputate 

alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Rapporti con Servizio Intercultura della 

S.S.S. della Val Seriana 

 

 

 

Sì 

7. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati Sì 



 

sociale e volontariato 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola (Spazio Compiti, Nodo Blu contro 

il Bullismo, Giornata Puliamo il Mondo 

Legambiente, progetti con la Biblioteca 

e Comune) 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole  No 

8. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

A conclusione del percorso sul DL 

66/2019 e DM 182/20 Il nuovo Pei e la 

corresponsabilità educativa, incontro di 

approfondimento “La comunicazione e 

le relazioni nel contesto professionale: 

stili comunicativi e mediazione delle 

situazioni conflittuali” 

Sì 

  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti 

per il prossimo anno 



 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Interventi di miglioramento 

Area coordinamento e referenti alunni BES:  

Nel corso degli ultimi anni, l’area dell’Inclusione è diventata più varia e complessa, 

necessita di interventi tempestivi di fronte alle problematiche emergenti e l’attivazione di 

progetti inclusivi ad ampio raggio. Per questi motivi si propone di modificare l’attuale 

organizzazione, che vede come riferimento di tutta l’area Inclusione la Funzione 

Strumentale, con l’introduzione di due figure di referenti che potranno essere così 

assegnate:  

- Referente area Disabilità/Dsa e referente Intercultura  

oppure 

- Referente area Disabilità/Dsa/Intercultura per ogni ordine di scuola  

Le figure referenti potrebbero essere incentivate attraverso il FIS d’Istituto in misura 

congrua alle mansioni assegnate che potrebbero essere così suddivise:  

AREA DISABILITA’ / DSA 

- rilevazione ed aggiornamento dati relativi agli alunni con disabilità e Dsa presenti 

nell’Istituto 

- partecipazione agli incontri di passaggio informazioni Scuola Materna/Scuola 

Primaria 

- supporto colloqui con i genitori e figure specialistiche 

- consulenza ai colleghi sulla documentazione specialistica (Diagnosi Funzionale, 

PEI/PDP, Fascicolo Personale ecc.) 

- supporto ai nuovi docenti di sostegno 

- partecipazione, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione  

AREA INTERCULTURA 

- rilevazione ed aggiornamento dati relativi agli alunni stranieri presenti nell’Istituto 

- accoglienza alunni NAI e predisposizione richieste di mediazione culturale alla 

Società Servizi della Val Seriana;  

- consulenza ai colleghi sulla documentazione specialistica (Diagnosi Funzionale, 

PEI/PDP, Fascicolo Personale ecc.) 

- ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e cura la diffusione 

nell’Istituto; 

- partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione  

I referenti diventano parte della Commissione Inclusione che si avvarrebbe di altri due 



 

docenti (di sostegno e/o disciplinari) a garanzia di plurali visioni. Partecipano inoltre al 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto.  

Faranno riferimento alla F.S. Inclusione che si occuperà di:  

- coordinare, raccogliere ed elaborare i dati degli alunni BES per la richiesta delle 

risorse relative al sostegno ed all’assistenza educativa, per gli usi statistici e di 

divulgazione 

- coordinare la stesura della bozza relativa al Piano Annuale dell’Inclusione da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (30 giugno) per la progettazione delle 

azioni inclusive riferite all’anno successivo 

- organizzazione e gestione del GLH d’Istituto, del GLI, della Commissione Inclusione 

e dei vari gruppi di lavoro che si occupano della stesura e/o ottimizzazione dei 

documenti d’Istituto per gli alunni BES 

-  raccordo con CTI (Centri territoriali per l’Inclusione) 

-  raccordo con enti comunali per le richieste di assistenza educativa 

- rapporti con i genitori in fase di raccolta modulistica 

- partecipazione ai vari Gruppi di Lavoro territoriali (DSA, Mediazione Culturale, 

incontri collegiali con Enti Istituzionali)  

- progettazione ed organizzazione di incontri formativi/informativi per i genitori 

-  collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area 

-  formazione iniziale ai nuovi docenti di sostegno 

- promozione di occasioni formative interne e sul territorio sui temi relativi 

all’inclusione scolastica 

- collaborazione con il Ds e con il gruppo di direzione per la stesura di eventuali 

protocolli/progetti volti a favorire inclusione e successo formativo in risposta a 

bandi MIUR o di altra provenienza 

- partecipazione, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione 

-  Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto. 

Ulteriori interventi riguardano:  

- L’inclusione dei GLO, o Consigli di classe dedicati agli alunni Bes, nel piano annuale 

delle riunioni per migliorarne l’organizzazione e facilitare la partecipazione diffusa.  

- La trasmissione alla NPI di riferimento, come da accordi intrapresi tra gli Enti 

Istituzionali dell’Ambito 2, di un documento riassuntivo relativo alla 

programmazione dei GLO per favorire la partecipazione degli specialisti (il 

documento verrà redatto dalla F.S. Inclusione e trasmesso tra agosto e settembre).   

- Per la scuola Primaria: 2 ore mensili formali da inserire nella programmazione di 

modulo con la voce ALUNNI BES (da far approvare al CD di settembre 2022 ed 

inserire nel piano delle attività in modo esplicito) per potenziare i tempi dedicati al 

confronto collegiale sugli alunni con fragilità.  

- La coincidenza delle riunioni dedicate ai GLI operativi tra la scuola Primaria e la 

scuola Secondaria (parallele e riunioni di area) per avere uno sguardo d’insieme su 

modalità e procedure comuni. Si richiede inoltre che le riunioni possano essere 



 

calendarizzate con le seguenti tempistiche: nelle prime due settimane dei mesi di 

settembre, ottobre, gennaio, marzo, maggio e giugno in quanto coincidenti con le 

scadenze relative alla documentazione/gruppi di lavoro dedicati agli alunni con 

disabilità.  

- Incontri calendarizzati tra le Funzioni Strumentali dell’Istituto per meglio raccordare 

le iniziative o progetti 



 

I risultati relativi ai questionari somministrati ai Docenti ed ai Genitori per valutare il grado 

d’Inclusività dell’Istituto hanno rilevato generalmente una buona soddisfazione e verranno 

pubblicati sul sito d’Istituto.  

La somministrazione del questionario di autovalutazione (Index per l’Inclusione) ai 

docenti dell’Istituto ha individuato le seguenti politiche e pratiche inclusive tendenti al 

miglioramento che riguardano principalmente:  

- L’organizzazione di incontri formativi educativo-didattici, specifici e pratici di reale 

spendibilità, per docenti e genitori. 

- L’utilizzo, in modo sistematico, di metodologie ecc.) favorendo i lavori in piccolo 

gruppo, a classi aperte e per livello  

- La progettazione di un’aula multifunzione (angolo “Agorà” per il confronto, 

laboratorio scientifico, spazi aperti per l’applicazione di metodologie didattiche 

innovative e flessibili) 

- La partecipazione a iniziative, concorsi ed interventi dedicati (“Insieme è più bello” 

e “My Story” con l’Associazione Italiana Dislessia; “Tira fuori la lingua” con la 

biblioteca di Nembro) ed in generale ai progetti che prevedano la valorizzazione 

delle intelligenze multiple di tutti gli studenti.  

- La frequente condivisione, insieme alla comunità educante, di problematiche legate 

alla socialità.  

Le richieste formative espresse riguardano:  

- La valutazione nella scuola primaria  

- Metodologie, strategie e strumenti per gli alunni con disturbi del comportamento e 

ADHD 

- Approfondimenti sull’applicazione pratica di metodologie inclusive (Peer to peer, 

Cooperative Learning ecc.)   

- Approfondimenti sul nuovo PEI 

- Inclusione e gestione della classe 

La somministrazione del questionario di valutazione (Index per l’Inclusione) ai genitori 

dell’Istituto ha individuato le seguenti politiche e pratiche inclusive tendenti al 

miglioramento:  

- L’incremento dei momenti di comunicazione con le famiglie in modo da favorire la 

partecipazione e tempi distesi 

- Il potenziamento degli interventi dedicati al fenomeno del bullismo 

- L’organizzazione di incontri formativi a scuola con esperti, insegnanti e famiglie 

- La creazione di un servizio a supporto tecnico dedicato alle famiglie per la 

conoscenza e gestione del Registro Elettronico e di Classroom 

 

I genitori facenti parti del GLH d’Istituto hanno individuato:  



 

 L’importanza di mettere a conoscenza i compagni di classe delle peculiarità e delle 

esigenze dei ragazzi con disabilità: spiegare la diagnosi serve per creare 

comprensione, accoglienza e collaborazione. Attraverso un progetto dedicato, 

eventualmente con l’intervento di professionisti esterni, informare gli alunni e 

pianificare le modalità di intervento per creare un clima inclusivo.   

 Il criterio della flessibilità dell’Istituto per la possibilità di costruire percorsi 

personalizzati che tengano conto dei bisogni degli alunni, non solo nella didattica 

ma anche negli aspetti educativi e comunitari. 

 

  



 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 

e aggiornamento degli insegnanti 

Affinché tutte le risorse umane della scuola possano dare un contributo qualificato al 

processo dell’inclusione, l’Istituto diffonde e invita alla partecipazione dei corsi di 

aggiornamento proposti dal territorio in collaborazione con il CTI e/o rete di scuole. 

Inoltre, invita e promuove i percorsi di formazione e aggiornamento all’interno dell’Istituto 

per coinvolgere tutti i soggetti che vi lavorano, anche accogliendo le proposte dei docenti 

stessi qualora vengano rilevati bisogni formativi comuni. 

Dopo una verifica dei fondi a disposizione dell’istituto si proporranno i seguenti corsi di 

aggiornamento alcuni risultanti dalle recenti normative e problematiche emergenti, alcuni 

relativi ai risultati del questionario Index: 

 Approfondimenti sulla compilazione del nuovo PEI su base ICF 

 Metodologie, strategie e strumenti per gli alunni con disturbi del comportamento 

(DOP) e ADHD, a scuola e a casa.  

 La valutazione nella scuola primaria  

 Approfondimenti sull’applicazione pratica di metodologie inclusive (Peer to peer, 

Cooperative Learning ecc.)   

 

 



 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 In seguito all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 

2020, è stato introdotto, a decorrere dall’a.s.2020-2021, il giudizio descrittivo al 

posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria, 

nell’ottica di una valutazione sempre più attenta alle diversità. Questo 

cambiamento ha prodotto una nuova visione relativamente alla correlazione tra 

scelta degli obiettivi e valutazione, non solo nell’ambito della disciplina, ma anche 

nel percorso di apprendimento delle competenze.  L’area Inclusione vorrebbe 

ridisegnare nuove modalità e strumenti per realizzare una valutazione efficace e 

reale per gli alunni BES. 

 Dal questionario di valutazione somministrato alle famiglie degli alunni è emersa la 

richiesta di rivedere le programmazioni disciplinari rivolta alle classi al fine di 

rendere più facile la connessione tra gli obiettivi di apprendimento fissati per gli 

alunni disabili e quelli previsti per il resto della classe, nell’ottica di una didattica 

sempre più inclusiva. Questo avvicinamento tra i percorsi degli alunni con disabilità 

e quelli dei loro compagni faciliterebbe anche le procedure di valutazione. A questo 

proposito si auspica la creazione di un gruppo di lavoro per la scuola primaria che 

si occupi nello specifico di approfondire il tema della valutazione.  

 A seguito della guerra in Ucraina si è reso necessario introdurre una valutazione 

specifica per i bambini e i ragazzi ucraini che sono stati accolti nel nostro istituto.  

L’ordinanza ministeriale del 4 giugno 2022, n. 156 e successive integrazioni, hanno 

stabilito i criteri di valutazione per gli alunni ucraini al termine dell’a. S. 2021/22 e 

la formulazione di un Piano dell’Apprendimento Individualizzato che possa guidare 

gli interventi relativi all ’anno scolastico successivo. I docenti hanno provveduto 

all’espletamento dei documenti richiesti. Inoltre, la studentessa tirocinante 

dedicata, con conoscenza della lingua ucraina. ha supportato gli insegnanti anche 

nelle procedure di valutazione degli alunni.  



 

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

Le figure professionali coinvolte in questo processo sono: 

❖ Il Dirigente Scolastico che organizza e gestisce le risorse umane a disposizione 

accordando le competenze dei docenti ai bisogni degli alunni 

❖  I docenti di sostegno, contitolari con gli insegnanti di classe, promuovono e 

svolgono attività personalizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni e attività 

laboratoriali con gruppi.  

❖ I docenti dedicati al potenziamento svolgono attività con piccoli gruppi o alunni che 

necessitano di interventi specifici di rinforzo attraverso la stesura di progetti 

appositi.  

❖  Gli assistenti educatori partecipano attivamente alla stesura dei documenti PEI, 

propongono e promuovono le attività educative, partecipano alle programmazioni 

periodicamente  

❖ Lo psicologo d’Istituto interviene per colloqui individuali su richiesta dei docenti, è 

a disposizione degli alunni e dei genitori dell’Istituto, effettua osservazioni legate 

alle dinamiche del gruppo. Per l’anno scolastico 2022/23 verrà richiesta la 

somministrazione dello screening specifico per tutte le classi Seconde al termine 

dell’anno; l’attivazione per tutte le classi Quinte del percorso di affettività/sessualità 

come Progetto d’Istituto permanente relativamente ai plessi di Villa di Serio e 

Pradalunga 

❖ Lo sportello Dsa, supportato dal Comune di Villa di Serio, opera all’interno della 

Scuola Secondaria di I grado. È a disposizione di entrambi gli ordini di scuola per 

attività di consulenza ed interventi specifici.    

❖ Il personale ATA svolge supporto di assistenza anche se non generalizzato nei 

cinque plessi.  

❖ La Funzione Strumentale per l’area Inclusione opera nelle diverse aree per 

migliorare le buone prassi inclusive a tutti i livelli in condivisione costante con i 

docenti tutti.  

❖ Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) operativo: condivide buone prassi ed 

interventi specifici ed è composto dai docenti di sostegno dei due ordini di scuola. 

❖ Commissione Inclusione: composta dai due referenti per l’area BES (come proposto 

nella riorganizzazione) e due docenti di sostegno e/o disciplinari. Presieduta dalla 

F.S. Inclusione. 

❖ Nel corso dei mesi estivi , il progetto formativo di tirocinio (attivato nel mese di 

maggio a supporto degli studenti ucraini) prosegue con le seguenti modalità: la 

studentessa di Lingue Straniere e Cooperazione Internazionale  interviene a 

distanza sugli alunni per supportare la conoscenza della lingua italiana acquisita 

attraverso un’attività di conversazione; le famiglie vengono coinvolte in un 

percorso iniziale di alfabetizzazione svolto in presenza presso la scuola primaria di 

Cornale; a settembre 2021 la studentessa riprenderà la sua attività nei locali 

scolastici fino all’esaurimento delle ore previste (250 ore).   



 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità 

e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

La nostra scuola è impegnata a sostenere, mediante la stesura di protocolli di accoglienza 

e di curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di 

garantire il successo scolastico di tutte le alunne e di tutti gli alunni. La definizione e 

realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità 

e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, 

ma anche del contesto ambientale e socioculturale in cui vive. Per implementare questo 

aspetto, l’Istituto promuove l’obiettivo di: 

❖ proseguire la ricerca e l’utilizzo sempre più accurati di una programmazione e 

valutazione per competenze, delle metodologie didattiche inclusive (cooperative 

learning, nuove tecnologie, didattiche specialistiche con lo sviluppo della ricerca-

azione, di laboratori espressivi e compiti autentici utilizzando piccoli gruppi, classi 

aperte ecc.)   

❖ favorire l’adozione di libri di testo che consentano una didattica inclusiva (e-book 

contenenti mappe concettuali e percorsi semplificati, versioni mp3, in book per la 

CAA ecc. 

❖ effettuare proposte che stimolino le forme di intelligenze multiple quali: il teatro, 

giochi di ruolo, balli popolari, body-percussion, arti, visive, multisport, 

musicoterapia, progettazione-realizzazione e cura orto, attività ludico-didattiche 

interculturali ed inclusive 

❖ Dallo scorso anno è stato attivato un percorso sperimentale di Musicoterapia 

gestito in qualità di formatrice dalla Prof.ssa Gazzola (docente dell’indirizzo 

musicale della Scuola Secondaria di I grado di Villa di Serio); il percorso è dedicato 

agli alunni con disabilità inseriti nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria, 

viene svolto insieme ai compagni di classe e, oltre a sviluppare capacità musicali, 

promuove  competenze collaborative e di condivisione di un obiettivo attraverso la 

creazione di un’orchestra. La sperimentazione ha dato riscontri positivi quindi il 

percorso viene riproposto anche per l’anno scolastico 2022/23.       

 



 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Tutti gli interventi saranno realizzati utilizzando le risorse umane, finanziarie e 

strumentali presenti nell’Istituto: 

❖ Attivazione di una pronta accoglienza degli alunni NAI tramite il servizio di 

mediazione culturale e tramite progetti di alfabetizzazione disponibili dal primo 

giorno di scuola (Bando interno pronto dallo stanziamento dei fondi FIS – mese 

di ottobre -) 

❖ Progetti di tirocinio di studenti universitari, che mettano il loro studio e la loro 

preparazione a disposizione delle esigenze dell’Istituto. Da fine aprile 2022 è 

stato attivo il tirocinio di una studentessa di lingua russa per l’accoglienza di 6 

alunni ucraini; il tirocinio si prolunga durante il periodo estivo con modalità a 

distanza e si concluderà nel mese di settembre 2022.  

❖ Inclusione dei GLO, o consigli di classe dedicati agli alunni con disabilità, nel 

piano annuale delle riunioni, per permettere la piena partecipazione dei docenti 

alla programmazione delle azioni inclusive 

❖ Rilevazione delle competenze dei docenti interni e progettazione di momenti di 

formazione 

❖ Uso di strategie inclusive (apprendimento cooperativo, tutoring, peer 

education); 

❖ Uso di strumenti tecnologici (LIM, computer, software ecc.), laboratori e spazi 

dedicati allo sviluppo di un laboratorio digitale 

❖ Realizzazione di progetti laboratoriali in collaborazione con il territorio; 

utilizzare le risorse del territorio per favorire forme di didattica all’aria aperta 

nell’ottica di una sempre maggiore flessibilità nell’insegnamento; 

❖ Riorganizzazione degli spazi in ogni plesso per creare postazioni di lavoro 

dedicate all’attuazione di nuove metodologie didattiche per la classe (isole, 

aule polifunzionali, punti d’incontro) 



 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

L’Istituto, aprendosi al territorio e ad iniziative qualificate di vario tipo, diventa fruitore 
di risorse e nello stesso tempo collabora attivamente per: 

❖ realizzare o diventare partner in rete di bandi PON formando un gruppo di 

lavoro dedicato 

❖ accogliere tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria o altre 

Facoltà in collaborazione con l’Università di Bergamo, studenti della Scuola 

Superiore in alternanza scuola-lavoro, operatori civili e volontari. Questo 

servizio si è reso prezioso durante l’anno, per l’arrivo di alunni ucraini, in 

quanto la presenza di una tirocinante dell’Università di Bergamo che è stata 

reperita tramite il servizio di mediazione culturale, ha fatto da ponte tra gli 

allievi e la scuola che li ha accolti. Il tirocinio proseguirà anche durante i primi 

mesi dell’a. s. 2022/23.  

❖ accogliere interventi specialistici all’interno delle classi (tecnici A.B.A., mediatori 

culturali, psicopedagogisti ecc.) anche attraverso la partecipazione ad eventi 

specifici (Settimana della Dislessia ecc.)   

❖ aderire alla Rete di Scuole del Territorio, creare collaborazioni con le 

associazioni ed Enti del Territorio, costruire rapporti con i Centri Territoriali per 

l’Inclusione per consulenze, relazioni d’intesa e materiali 

❖ ampliare la collaborazione con le famiglie per la realizzazione di affidi 

temporanei, aiuto compiti, ecc. 

❖ riprogettare gli intenti e la distribuzione delle ore di potenziamento per creare 

progetti e laboratori multidisciplinari flessibili (gruppi di livello ed eterogenei, in 

orizzontale, in verticale) al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze con 

l’attuazione dei compiti di realtà. 

❖ aderire al Servizio di Mediazione e di Intercultura della Società Servizi Val 

Seriana con la possibilità di attivare interventi immediati di accoglienza per gli 

alunni di diversa nazionalità, di relazione con le famiglie e di percorsi 

interculturali che possono essere estesi alla popolazione scolastica. 

❖ Partecipare alle offerte formative dedicate all’alfabetizzazione/studio degli 

alunni stranieri (come il Progetto di Fa.Mi.Re.Do della Cooperativa Ruah che ha 

permesso un percorso di “Italstudio” – approfondimento della lingua italiana 

per lo studio – nell’a. S. 2021/22) 

❖ Dall’anno scolastico 2022/23 i docenti di sostegno avranno a disposizione 50 

licenze per la compilazione del PEI in modalità guidata e telematica sulla 

piattaforma SOFIA della casa editrice Erickson. Tali licenze sono state acquisite 

dall’Istituto in seguito all’appalto della Cooperativa Nuovassistenza presso i 

Comuni dell’Ambito 2 che, unitamente alle licenze, ha fornito alcuni arredi 

specifici quali sedute soft, divanetti circolari, mobiletti porta oggetti.    



 

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

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

inserimento lavorativo. 

❖ Condividere con la Scuola dell’Infanzia un “curricolo” di competenze necessarie per 

l’ingresso alla Scuola Primaria creando un gruppo di lavoro dedicato 

❖ Prestare particolare attenzione alle varie fasi di transizione tra diversi ordini di 

scuola, nell’ottica di un progetto di vita che accompagni con continuità ogni 

momento del percorso scolastico dell’alunno 

❖ Per la Secondaria di I grado: creare un protocollo per coordinare l’orientamento e 

la gestione della documentazione finale in uscita (esami fine primo ciclo, 

certificazione delle competenze) per gli alunni diversamente abili 

❖ Prevedere una formazione dei docenti in merito all’orientamento ed agli esami di 

fine primo ciclo riguardante gli alunni diversamente abili. All’interno della 

formazione, prevedere momenti di interazione e consulenza da gestire in modo 

flessibile a seconda delle esigenze.  

 


