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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 36 
� minorati vista  
� minorati udito 2 
� Psicofisici            35 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 55 
� ADHD/DOP 4 
� Borderline cognitivo  
� Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico 11 
� Linguistico-culturale 59 
� Disagio comportamentale/relazionale 5 
� Altro BES  32 

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  36 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 55 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 
B. 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.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Area  Interventi e servizi per 
gli studenti Macroarea 
Disagio HC BES 
 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità- Dsa  Sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Specialisti ASL To5, CSSAC, 

consulenti privati 
Docente con Laurea in 
Psicologia e specializzazione 
in Psicoterapia ad 
orientamento adleriano, 

Sì 



consulente esperto ICF 
Docenti tutor/mentor Insegnante accogliente 

sostegno per i tirocinanti  
Sì 

Altro: docente con diploma di 
counsellig sistemico e corso 
di alta formazione per 
didattica e psicopedagogia 
per alunni con DSA 

Sì 

Altro:   

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:Formazione specifica su 
metodologie didattiche 
inclusive( cooperative 
learning), partecipazione al 
progetto di ricerca 
universitaria “Valori in- 
formazione”sull’ inclusione   

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
Altro:   

E. 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 

Altro:rappresentanti alle commissioni 
territoriali di continuità per l’ 
integrazione/inclusione degli alunni disabili 
o con DSA 

Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

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 
Altro:Piano di Zona�Patto educativo,… Sì 

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 



sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole No 

H. 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 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   x  

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

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

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. 

    x 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

La nostra istituzione scolastica intende promuovere lo sviluppo di una scuola inclusiva attraverso la 
costruzione e attuazione di molteplici e vari progetti: 
COMMISSIONE INCLUSIONE ���� curare l’ organizzazione e l’azione del Gruppo di studio e di 
lavoro di circolo inclusione scolastica degli alunni con BES rispetto a competenze di tipo 
organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI): si riunisce tre volte all’anno, 
indicativamente ad inizio novembre in forma plenaria per la presentazione del documento 
contenente le proposte del percorso interistituzionale sui BES; a metà marzo, con i soli docenti, per 
una verifica in itinere; a fine maggio in forma plenaria per la verifica finale. 
COSTRUIRE E LAVORARE IN RETE : SCUOLA – ENTI LOCALI  � mettere in atto 
responsabilità e risorse volte a realizzare UN PERCORSO COMUNE INTEGRATO che sostiene l’ 
inclusione scolastica e il successo formativo DI CIASCUN ALUNNO, con attenzione particolare 
alle situazioni di diversabilità e di disagio 
COMPAGNI DI VIAGGIO: IL TIROCINIO NELLA FORMAZIONE CULTURALE E 
PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO AD ALLIE VI IN SITUAZIONE 
DI HANDICAP ���� accoglienza di tirocinanti del corso aggiuntivo di sostegno, frequentanti il 1° e 
2° anno, e/o del TFA per  promuovere il saper fare in situazione degli stessi intorno ai seguenti 
snodi: 
• CONOSCENZA 
• OSSERVAZIONE 



• PROGETTAZIONE 
• SPERIMENTAZIONE 
• VERIFICA 
RIFLESSIONE 
CONDIVIDERE TRA SOGGETTI VISIONI E STRATEGIE SULL’ 
INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI BAM BINI/E , 
RAGAZZI/E STRANIERI E ROM ���� promuovere: 
capacità di rispetto, di riconoscimento, di autocoscienza e di empatia; 
capacità di pienezza e sviluppo dell’essere persona, mettendo in atto strategie volte alla 
realizzazione di percorsi scolastici con attenzione posta agli aspetti educativi, formativi, didattico - 
disciplinari in particolare riguardo all’ambito linguistico - comunicativo - espressivo come 
osservazione, recupero e potenziamento dei punti di forza di quel bambino/a, ragazzo/a. 
 PROGETTO DSA/ PASSI DELLA PRASSI ����  condivisione con le famiglie e utilizzo del 
modello di Piano Didattico Personalizzato adottato, informazione e supporto alle famiglie in via e/o con 
nuova certificazione e /o nel passaggio alla scuola secondaria di I e II grado. Attivazione di percorso 
formativo specifico , anche in sinergia con le diverse realtà che sul territorio si occupano della tematica. 
La COSTITUZIONE DELLE RETI DI SCUOLE FINALIZZATE ALLA RISPOSTA AI 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  sarà perseguita in funzione delle seguenti finalità: 

– Per una efficace utilizzazione dei fondi(AUSILI, SUSSIDI, FORMAZIONE 
SCUOLA POLO CAMBIANO)  

– Per rendere più efficiente l’intervento  delle istituzioni scolastiche 
– Per condividere nuove pratiche 
– Per promuovere la documentazione 
– Per dotare il territorio di un punto di riferimento 
– Per i rapporti con la famiglia e con l’extra-scuola 
– Per momenti di aggiornamento degli insegnanti e l’ attivazione di percorsi formativi 

integrati: scuola – famiglie – servizi socio-assistenziali e sanitari – risorse informali - 
volantariato – no profit 

 
�COMMISSIONE TERRITORIALE DI CONTINUITÀ PER L’ INTEG RAZIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI E COMMISSIONE TERR ITORIALE DI 
CONTINUITA’ PER L’ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON EES/ DSA; 
 
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PAS SAGGIO DALLA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA �  al fine di predisporre un 
contesto che accolga il bambino/a nel suo percorso di crescita nel passaggio dalla scuola dell’ 
infanzia alla scuola primaria è stato costruito e attuato un percorso di continuità che ha coinvolto 
docenti dei due ordini di scuola, famiglie e minori disabili ed ha perseguito i seguenti obiettivi: 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno , i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattici. 

FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di team/ gruppo tecnico avendo l’ 
opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie adottate,…allo scopo di 
costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
• momenti di osservazione nella scuola di provenienza , visita alla scuola nuova con attività 
ponte, anche in piccolo gruppo, con compagni di riferimento. 



 
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PAS SAGGIO  DALLA 
SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA DO�al fine di 
predisporre un contesto che accolga il bambino/a nel suo percorso di crescita nel passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado è stato costruito e attuato un percorso di 
continuità che ha coinvolto docenti dei due ordini di scuola, famiglia e minore disabile ed ha 
perseguito i seguenti obiettivi: 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno, i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattico- 
disciplinari  

FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di team/ gruppo tecnico/consiglio di 
classe avendo l’ opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie 
adottate,…allo scopo di costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
visita alla scuola nuova con attività ponte 
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PAS SAGGIO  DALLA 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA SECON DARIA DI 
SECONDO GRADO�al fine di predisporre un contesto che accolga l’alunno/a nel suo percorso 
di crescita nel passaggio alla scuola secondaria di secondo è stato progettato e attuato un percorso di 
continuità che ha coinvolto docenti dei due ordini di scuola, famiglia e minore disabile ed ha 
perseguito i seguenti obiettivi: 
 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno, i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattico- 
disciplinari  

FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di gruppo tecnico/consiglio di 
classe avendo l’ opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie 
adottate,…allo scopo di costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
visita alla scuola nuova con attività ponte 
 
Si fa inoltre riferimento ai protocolli specifici disabilità, dsa e stranieri da ridefinire 
contestualmente alla realtà del nuovo IC Chieri 1 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

PENSARE LE DIFFERENZE. PER UNA CULTURA DELL’INCLUSI ONE���� costruzione 
attuazione di percorsi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche del territorio volte a fornire 
strumenti per riflettere sui concetti di differenza e di inclusione/esclusione, con particolare 
riferimento al contesto scolastico, educativo, formativo e didattico-disciplinare, e porre in essere 
azioni, strategie e metodologie didattiche adatte a prevenire e gestire situazioni complesse in 
un’ottica inclusiva. Si vuole porre il focus sulla didattica inclusiva e sulla valutazione coinvolgendo 
i docenti curricolari. 
La  formazione dei docenti curricolari e di sostegno è utile riguardi le seguenti tematiche : 
Didattica per competenze  
Corso di cooperative learning ( CeSeDi) 
Corsi per l’utilizzo della LIM  e degli strumenti informatici 
Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento 
Pensare pedagogico in ICF per progettare e realizzare l’ inclusione scolastica degli alunni disabili 
I BES e la Valutazione 
Conoscere l’ ADHD: nuovi approcci ai deficit di attenzione e nuove frontiere della didattica 
Disturbi pervasivi di sviluppo 
Quale inclusione per le  gravi disabilità? 
Didattica interculturale / italiano L2 
 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

Valutare è un processo complesso, significa “dare valore”. L’azione valutativa deve quindi essere 
un’azione autentica e significativa, pertanto non può essere relegata a singoli momenti specifici (i 
momenti delle verifiche), ma deve realizzarsi in un “continuum” che comprende le quattro aree del 
sapere: sapere, saper fare, saper essere e sapere di sapere (la valutazione si riferisce così al concetto 
di competenza). Pertanto si adotteranno modelli basati sulla valutazione per l’apprendimento che 
sono focalizzati sul processo. Tale  modello risulta essere il più funzionale ed efficace in quanto 
comprende tre dimensioni: 
SOGGETTIVA INTERSOGGETTIVA OGGETTIVA 

significati personali����  
ISTANZA AUTOVALU 
TATIVA 
 

sistema di attese���� 
ISTANZA SOCIALE 
 

evidenze osservabili���� 
ISTANZA EMPIRICA 

Esse richiedono strumentazioni differenti, da integrare e plasmare in un disegno valutativo plurimo 
ed articolato. Si servono di dispositivi differenti per poter essere rilevate e comprese. 
 
 
 
A U T O V A L U T A 
Z I O N E  
 

O S S E R VA Z I O N E AN A L I S I 
P R E S T A Z I O N I 
 

Diari d i bordo 
Autobiografie 
Strategie autovalutative 
Resoconti verbali 

Rubriche valutative 
Osservazioni in itinere 
Commenti di docenti e 
genitori 
Interazioni tra pari  

Compiti  di prestazione 
Prove di verifica 
Selezione lavori 
Documentazione processi 

 



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

Il  nostro istituto è attento allo “star bene” e promuove la costruzione di alleanze formativo-
educative significative attraverso un agire in sinergia delle diverse risorse umane: docenti, 
personale ATA, AEC, assistenti alla comunicazione, studenti( gruppi, tutoring), famiglie e una 
conoscenza e utilizzo consapevole di risorse ambientali: conduzione didattica, strumenti 
informatici , sussidi didattici. 
Tale RETE DI SOSTEGNO A SCUOLA sottolinea 

• il ruolo delle persone nella costruzione del loro ambiente e nella elaborazione della trama 
di relazioni 

• è gestita dalle persone direttamente coinvolte 
• è elaborata in funzione delle persone destinatarie 
• è volta a non indurre dipendenza dall’aiuto; potenzia le capacità della persona 
• è un elemento naturale e permanente della comunità scolastica 
• si rivolge a tutti. 

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

 
Per la costruzione, attuazione del Progetto di vita si reputa prioritario: 
 estendere l’ intervento formativo- educativo  coinvolgendo la famiglia e la comunità attraverso 
interventi di informazione, coinvolgimento, supporto, formazione con servizi socio-sanitari, ente 
locale,  risorse informali, no profit, volontariato; 
ampliare i contesti attraverso attività extrascolastiche che promuovano il pieno sviluppo della 
persona. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

L’istituzione scolastica si impegna ad attivare per la costruzione di un percorso comune integrato 
volto a promuovere la crescita di quel bambino collaborazioni con la famiglia e la comunità. In 
coerenza con il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento si hanno rapporti con le 
famiglie  e/o colloqui individuali. Si prevedono colloqui individuali inoltre in relazione alla stesura 
e verifica della specifica documentazione individuale. Si attiva il GLI�gruppo di studio  e di lavoro 
per l’inclusione che si riunisce in forma allargata docenti – genitori - CSSAC ecc. in più momenti 
durante l’anno scolastico. Si attuano proposte di percorso formativo su tematiche condivise. Tutte le 
scelte necessarie alla progettazione educativa vengono condivise da scuola famiglia per definizione 
del patto educativo. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Si prevede la costruzione di un CURRICOLO caratterizzato da:  
Continuità 
Essenzialità 
Trasversalità 
- rapporti di continuità tra ordini e cicli di scuola con un percorso formativo unitario 
- promozione di un sapere di qualità e non di quantità, un sapere essenziale 
- costruzione di percorsi reticolari che mettono in evidenza l'interrelazione delle discipline e 
costruiscano intersezioni  disciplinari. 
- capacità di rispondere alle sfide  poste dall’evoluzione sociale, economica e tecnologica. 
Si pongono come riferimento le seguenti linee di evoluzione metodologico-didattica: 
 

� Chi insegna: costruzione condivisa della conoscenza 
 

� Come si lavora: alternanza lezioni, laboratori, apprendimento cooperativo, tutoring 
 



� Come si apprende: strategie generalizzate di autoregolazione metacognitiva 
 

� Come si interviene sui comportamenti problema: azioni di empowerment socio-affettivo e 
comunicativo 

 
� Con chi ci si relaziona: creare alleanze nella scuola e con l’extrascuola 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

L’ istituzione scolastica che opera per promuovere la cultura dell’ inclusione riconosce il valore 
della persona, la accoglie e la fa essere parte della comunità a pieno titolo. Propone di modificare il 
sistema, l’organizzazione e le pratiche di insegnamento attraverso un approccio valoriale, 
progettuale rivolto all’eterogenea specificità degli studenti. 
 
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
METTERE IN ATTO RESPONSABILITA’ E RISORSE VOLTE ALLA COSTRUZIONE E 
ATTUAZIONE DI UN PERCORSO COMUNE INTEGRATO CHE PROMUOVA L’ 
INCLUSIONE SCOLASTICA E IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
attraverso la realizzazione di iniziative e progetti che permettano di perseguire con efficacia i 
seguenti obiettivi: 

• PROMUOVERE LA COSTRUZIONE/ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA 
COINVOLGENDO GLI ENTI LOCALI (CSSAC , ASL To5, COMUNE , PROVINCIA , 
REGIONE)  

• PROGRAMMARE INSIEME SCUOLA – ENTI LOCALI INTERVENTI IN MATERIA 
DI DIRITTO ALLO STUDIO , OFFERTA FORMATIVA  

• GARANTIRE, ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CORRESPONSABILITA’ E CON 
AZIONI DI SISTEMA, IL DIRITTO ALL’ EDUCAZIONE, ALL’ ISTRUZIONE, ALLA 
FORMAZIONE E A UN PROGETTO DI VITA AGLI ALUNNI DISABILI 

• AFFRONTARE IL FENOMENO DEL DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE E 
AMBIENTALE DEGLI ALUNNI NELLE SUE VARIE FORME 

• PROMUOVERE IN SINERGIA CON I VARI ENTI PROGETTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA SUL TEMA DELL’ INCLUSIONE 

• PARTECIPARE AI TAVOLI DI LAVORO RELATIVI AL PIANO DI ZONA  
• REALIZZARE CON LE CLASSI ATTIVITA’ LABORATORIALI CON IL CSSAC E 
ALTRE AGENZIE PRESENTI SUL TERRITORIO 

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. 

 
Una particolare cura  è dedicata alla costruzione di una significativa staffetta nell’ ottica della 
continuità e orientamento. 
CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA 
Tra gli ordini di scuola infanzia e primaria  si intende realizzare la continuità su tre fronti: 

• accoglienza delle alunne e degli alunni della scuola dell’infanzia  a cura delle classi quinte 
e prime 

• accoglienza genitori 
• programmazione didattica condivisa  
• preparazione e somministrazione di prove agli alunni dell’ultimo anno della scuola 



dell’infanzia atte a formare classi eterogenee al loro interno, ma omogenee all’interno 
dell’interclasse  

• Formazione delle classi prime a cura della  commissione formazione classi composta da  
tutti i docenti della scuola dell’infanzia ,compresi   gli insegnanti di sostegno, ed un 
rappresentante per ogni interclasse della scuola primaria. 

 
CONTINUITA’ DI RITORNO 
Nella prima parte dell’anno scolastico, gli insegnanti degli ordini di scuola coinvolti nel passaggio 
si incontrano per: 
- condividere  sulle metodologie e strategie educative 
-  riflettere sui punti di forza e/o di debolezza rispetto alle competenze disciplinari e sociali dei 

gruppi di alunni in uscita. 
 
  
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PASSAGGIO DALLA SCUOLA 
DELL’ INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA �  al fine di predisporre un contesto che accolga 
il bambino/a nel suo percorso di crescita nel passaggio dalla scuola dell’ infanzia alla scuola 
primaria è costruito e attuato un percorso di continuità che coinvolge docenti dei due ordini di 
scuola, famiglie e minori disabili e che  persegue i seguenti obiettivi: 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno , i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattici. 

FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di team/ gruppo tecnico avendo l’ 
opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie adottate,…allo scopo di 
costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
momenti di osservazione nella scuola di provenienza , visita alla scuola nuova con attività ponte, 
anche in piccolo gruppo, con compagni di riferimento. 
 
CONTINUITA’ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 
La continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado prevede incontro tra docenti 
dei diversi ordini di scuola  per illustrare gli obiettivi del lavoro e il percorso operativo previsto per 
tutti gli allievi e soprattutto per coloro che sono in possesso di certificazione; 
 
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PASSAGGIO  DALLA SCUOLA 
PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO�al fine di predisporre un 
contesto che accolga il bambino/a nel suo percorso di crescita nel passaggio dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di primo grado è stato costruito e attuato un percorso di continuità che ha 
coinvolto docenti dei due ordini di scuola, famiglia e minore disabile ed ha perseguito i seguenti 
obiettivi: 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno, i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattico- 
disciplinari  



FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di team/ gruppo tecnico/consiglio di 
classe avendo l’ opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie 
adottate,…allo scopo di costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
visita alla scuola nuova con attività ponte. 
 
PERCORSO DI CONTINUITA’ PER ALUNNI DISABILI NEL PASSAGGIO  DALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO�al fine di predisporre un contesto che accolga il l’alunno/a nel suo percorso di crescita 
nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado è stato 
progettato e attuato un percorso di continuità che ha coinvolto docenti dei due ordini di scuola, 
famiglia e minore disabile ed ha perseguito i seguenti obiettivi: 
DOCENTI: 

• progettazione comune di percorsi di accoglienza tra i docenti dei due ordini di scuola 
coinvolti, 

• passaggio di informazione sull’alunno, i suoi bisogni, le competenze raggiunte, la sua 
storia, 

• conoscenza delle strategie adottate per costruire solide relazioni e promuovere la sua 
crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattico- 
disciplinari  

FAMIGLIE: 
• sentirsi riconosciuti, accolti, coinvolti e partecipi nelle scelte che caratterizzano il 
cambiamento 

• ricevere informazioni , conferme e rassicurazioni 
• conoscere i futuri docenti e confrontarsi in un incontro di team/ gruppo tecnico/consiglio di 
classe avendo l’ opportunità di narrare la storia del proprio figlio , le strategie 
adottate,…allo scopo di costruire una “staffetta significativa” 

MINORI: 
visita alla scuola nuova con attività ponte. 
 
 
CONTINUITÀ DSA SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Attivare un percorso che ponga particolare attenzione alla cura nel passaggio delle informazioni e 
nella costruzione del contesto nel quale promuovere la circolazione e la trasformazione delle stesse. 
Il tempo del passaggio da un grado di scuola all’altro costituisce un momento importante nella vita 
delle famiglie e nel lavoro degli insegnanti ed è carico di attese, dubbi e, talvolta, di ansie. 
Nella situazione in cui sia un bambino/a, ragazzo/a con dsa ad attraversare questo passaggio, 
l’attenzione educativa è particolarmente alta e accorrono in aiuto diverse risorse nodali: 

a) la normativa scolastica che offre la possibilità di agevolare, attraverso la messa in atto di 
buone prassi, la continuità educativa e didattica con azioni concrete (riunioni, confronti, 
passaggio di informazioni, progetti ponte,…) ; 

b)  il valore che il sistema di classificazione del funzionamento della disabilità e della salute 
(ICF-CY) attribuisce all’ambiente che accoglie e che può favorire la riduzione delle 
situazioni di disagio; 

c)  le pratiche che i bambini/e, i ragazzi/e, gli insegnanti e i genitori realizzano per affrontare i 
passaggi. 

 
CONTINUITÀ DSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 
Attivare un percorso che ponga particolare attenzione alla cura nel passaggio delle informazioni e 
nella costruzione del contesto nel quale promuovere la circolazione e la trasformazione delle stesse. 
Il tempo del passaggio da un grado di scuola all’altro costituisce un momento importante nella vita 



delle famiglie e nel lavoro degli insegnanti ed è carico di attese, dubbi e, talvolta, di ansie. 
Nella situazione in cui sia un ragazzo/a con dsa ad attraversare questo passaggio, l’attenzione 
educativa è particolarmente alta e accorrono in aiuto diverse risorse nodali: 

d) la normativa scolastica che offre la possibilità di agevolare, attraverso la messa in atto di 
buone prassi, la continuità educativa e didattica con azioni concrete (riunioni, confronti, 
passaggio di informazioni, progetti ponte,…) ; 

e)  il valore che il sistema di classificazione del funzionamento della disabilità e della salute 
(ICF-CY) attribuisce all’ambiente che accoglie e che può favorire la riduzione delle 
situazioni di disagio; 

f)  le pratiche che i bambini/e, i ragazzi/e, gli insegnanti e i genitori realizzano per affrontare i 
passaggi. 

 
Tutto questo offre l’occasione di riflettere su come creare una staffetta significativa. 
La proposta formativa è rivolta agli insegnanti e aperto sia ai genitori interessati sia ad altri 
professionisti direttamente coinvolti con i seguenti obiettivi:  

1. potenziare le pratiche di continuità attualmente in atto e in particolare focalizzare la 
riflessione sui punti da sviluppare per realizzare un’azione di sistema che coinvolga tutti i 
protagonisti: Dirigente Scolastico, docenti, famiglia, allievo e servizio sanitario; 

2. stimolare la discussione e il confronto sulle attese e le pratiche maggiormente efficaci di 
passaggio;  

33..  ffooccaall iizzzzaarree  ll ’’ aatttteennzziioonnee  ssuull   pprroocceessssoo  ddeell llaa  sseelleezziioonnee,,  ccii rrccoollaazziioonnee  ee  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell llee    
iinnffoorrmmaazziioonnii   ttrraa  ttuuttttii   ggll ii   aattttoorrii   ddeell llaa  rreettee    ((ggll ii   aall ll iieevvii ,,  llee  lloorroo  ffaammiiggll iiee,,  ggll ii   iinnsseeggnnaannttii   ee  ggll ii   
ooppeerraattoorrii ));;    

3. allargare la condivisione delle responsabilità tra insegnanti, allievi e famiglie rispetto al 
processo; 

4. individuare come gli insegnanti referenti della Commissione territoriale di  continuità 
rappresentino degli snodi importanti per la circolazione delle informazioni ai vari organi 
collegiali degli istituti (Collegio docente, Consigli di classe) e agli altri docenti. 

 
 
I temi sono: come selezionare le informazioni nei passaggi, quali principi metodologici aiutano a 
creare un contesto di fiducia, come lavorare negli incontri in presenza di bambini/e, ragazzi/e, di 
genitori, come lavorare in un team che si supporta, come allargare la referenza sulla continuità dagli 
insegnanti referenti delle Commissioni agli altri docenti della scuola. 
 
Metodologia : Gli incontri non si configurano come una conferenza né una lezione informativa. La 
metodologia utilizzata è interattiva e volta a promuovere il lavoro di rete. I temi saranno trattati a 
partire dalle stimolazioni del docente esperto. Si utilizzeranno le esperienze dei partecipanti per 
condurre la riflessione in modo interattivo integrate dai concetti e dalle informazioni fornite dai 
coordinatori ospiti referenti dsa.  
Si struttura il percorso in due incontri di due ore ciascuno.  
In preparazione all’ evento si presentano agli alunni delle classi quinte e alle loro famiglie due 
quesiti sui quali andare poi a riflettere insieme: 
COSA VORREI…… 
Punto di vista della persona (alunno , minore) 
Mi presento 
1. I miei punti di forza ( cosa so fare, cosa mi piace fare, gli aspetti positivi del mio carattere, ecc) 
2. Le mie difficoltà ( cosa proprio non riesco a fare, cosa posso fare se ricevo aiuto, gli aspetti 
difficili del mio carattere, ecc 
3. Ciò che è più importante fare per aiutarmi 
 
Punto di vista di chi rappresenta la persona (genitore,..) 
1.I suoi punti di forza ( cosa sa fare, cosa gli piace fare, gli aspetti positivi del suo carattere, ecc) 
2. Le sue difficoltà ( cosa proprio non riesce a fare, cosa può fare se riceve aiuto, gli aspetti difficili 
del suo carattere, ecc) 
3. Ciò che è più importante fare per aiutarlo  



Al contempo ai docenti referenti delle due scuole secondarie di primo grado su cui si riversa il 
nostro bacino di utenza è rivolta la domanda: 
Cosa pensate sia utile sapere rispetto a quel ragazzo/a in ingresso? 
La regia degli incontri è stata elaborata e condivisa scuola primaria e secondaria di primo grado 
insieme; deve essere riformulata e sperimentata nel passaggio tra scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
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Allegato 1 
 
INDIRIZZI OPERATIVI DI LAVORO 
Intendendo il PAI, in questa fase di avvio, un’occasione di sperimentazione di procedure, 
metodologie e pratiche (v. Nota 1551 del 27 giugno 2013) e un’importante opportunità di 
creazione/incremento di condivisione, coesione, collaborazione tra docenti si intende 
focalizzare in particolare il lavoro su due aree: 

• La  diagnosi dei bisogni, intesa come processo di conoscenza della realtà alla base 
dell’intervento educativo e didattico 

• L’ individuazione e sperimentazione di pratiche didattiche efficaci e funzionali per 
l’inclusione. 

 
Rispetto al processo diagnostico si propone un percorso di approfondimento su: 

• Descrittori del disagio/fattori di rischio psico-sociale 
o Utilizzo di griglie di osservazione 
o Collaborazione con il CSSAC per condivisione di criteri di individuazione 

situazioni a rischio 
o Diffusione (eventuale ridefinizione) protocollo di intesa tra istituti scolastici e 

CSSAC 
o Formazione specifica 

 
• Difficoltà/disturbi di apprendimento non ancora certificati 

o Griglie di osservazione, check list 
o Test standardizzati 
o Consulenza di esperti interni/esterni 
o Formazione specifica 

 
 
 Rispetto agli interventi educativi e didattici: 

• Definizione/utilizzo di pratiche didattiche inclusive 
• Messa in circolo di buone pratiche già sperimentate 
• Consulenza di esperti esterni/interni 
• Formazione specifica 

 


