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Scuola  “Direzione Didattica Statale  Ciampino II “ a.s. 2019/2020 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) 65 

 minorati vista  

 minorati udito 2 

 Psicofisici 63 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 35 

 DSA 28 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo  

 Altro  3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 47 

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 17 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro (difficoltà didattiche) 26 

Totali 147 

% su popolazione scolastica 11% 

N° PEI redatti dai GLHO  65 

N° di PDP redatti dai Team di classe in presenza di certificazione sanitaria 35 

N° di PDP redatti dai Team di classe in assenza di certificazione sanitaria  47 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  - 

Altro:  - 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. 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 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   
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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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 2020/21 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Il Dirigente: Coordina il GLI, organizza la formazione dei docenti, supervisional’operato di F.S. e 

Referenti. 
 

Referenti/FF.SS. Inclusione  

Dovrà assicurare un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto finalizzate a 

promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. 

Il referente avrà il compito di: 

 raccogliere la documentazione relativa agli alunni BES 

 aggiornare PEI e PDP. 

 Collabora con il DS e con il GLI. 

 Accoglie le segnalazioni di situazioni di disagio e relazionali. 

 Supervisiona la documentazione prodotta. 

 Eventuale Revisione della documentazione relativa all’inclusione. 

 Collaborare con i coordinatori di classe e con i team docenti per suggerire interventi tesi al 

miglioramento della condizione degli alunni in situazione di bisogni educativi speciali.  

 Gestire attività di formazione sulle normative vigenti, metodologie innovative: (legge 

104/92, Legge 170/2010, Legge 27/12/2012 e  il D.Lsg 66/2017 ss.mm.ii) e sulle eventuali 

modalità della DAD.  

 Promuovere contatti con i CTS. 

 Collaborazione attiva alla stesura della Bozza del Piano Annuale Inclusione. 

 

Tutti i Docenti Curriculari: Segnalano le situazioni di disagio e le difficoltà di gestione della 

classe alle figure di sistema, attraverso la messa in atto di un protocollo condiviso. 

 

Docente di sostegno 

 Promuove il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette 

modalità relazionali;  

 Partecipa alla programmazione educativo-didattica; 

 Supporta il team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  

 Lavora nel piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

studenti; collabora nella rilevazione casi BES;  

 Conosce la documentazione inerente all’alunno disabile; 

 Coordina i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, 

operatori ASL, ecc.); 

 Coordina la stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI ). 

 

Dipartimento Inclusione 

Ne fanno parte tutte le docenti di sostegno della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. 

Si confronta periodicamente sull’andamento educativo didattico e predispone piani di intervento in 

eventuali situazioni particolarmente problematiche. 

 

Assistente educatore 
 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 

alla realizzazione del progetto educativo; 
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 Collabora alla continuità nei percorsi didattici anche qualora l’intervento avvenga a 

domicilio, sempre in accordo con la famiglia, i docenti e l’Associazione e/o l’Ente di 

appartenenza. 

 

Interprete LIS: 

 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 

alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche 

inerenti alla tipologia di disabilità uditiva; 

 Collabora alla continuità nei  percorsi didattici;  

 Promuove la mediazione culturale nei processi di insegnamento/apprendimento.  

 

Assistente alla Comunicazione (se presente): 

 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 

alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche 

inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; 

 Collabora alla continuità nei percorsi didattici. 

 Trova strumenti e metodologie che affrontino tali specifiche difficoltà senza mortificare le 

loro effettive capacità intellettuali né incidere sulla loro autostima; 

 Garantisce un adeguato percorso educativo e di apprendimento. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Per il prossimo anno scolastico è prevista l’istituzione di un “gruppo di lavoro per l’inclusione”, 

nominato dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori, da tutti i docenti di sostegno della scuola, 

da una rappresentanza dei docenti curricolari, dalle figure strumentali BES, eventualmente da 

personale ATA e dagli specialisti della Azienda sanitaria locale. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che avrà i seguenti compiti: 

 supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 

 supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI; 

 pianificare interventi/strategie; 

 mettere a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali utili sui BES in 

collaborazione con i CTS. 

 monitorare periodicamente le pratiche inclusive previste nella didattica. 

 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto di: genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione 

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

Per il prossimo anno scolastico il Collegio dei docenti si propone, in coerenza con le azioni 

programmate all’interno del PTOF, l’organizzazione di attività formative prioritariamente sulle 

seguenti tematiche: 

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

 • strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

 • nuove tecnologie per l'inclusione 

 • le nuove norme a favore dell'inclusione 

 • strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

 • Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

• formazione e autoformazione sulle metodologie da adottare nella DAD. 

Le iniziative di formazione saranno declinate e in una ottica di inclusione di tutti i BES presenti 

all’interno della scuola.  

Al fine di garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
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scolastico, il personale scolastico parteciperà, individualmente o a gruppi, a iniziative che fanno 

ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione e a corsi organizzati dal MIUR, dall’ USR 

Lazio o da altri istituti scolastici, enti territoriali ed associazioni accreditate, purché abbiano 

un’adeguata valenza per lo sviluppo professionale e siano spendibili all’interno delle attività 

programmate nel PTOF. 

Per il prossimo anno scolastico si potrebbe prevedere la formazione dell’archivio di sussidi 

didattici presenti all’interno della scuola: prove digitalizzate, mappe concettuali e visive, sintesi 

vocale, schemi riepilogativi. Tali sussidi saranno previsti per alunni BES e DSA, e verranno messi 

a disposizione di tutti i docenti della scuola. L’aggiornamento di tale archivio continuerà ad essere 

una priorità e si fonderà sulla ricerca di materiale bibliografico ed informatico, programmi, banche 

dati da ricercare in rete. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione inclusiva è un metodo di valutazione formativa del rendimento scolastico; essa deve 

sostenere la partecipazione, l’inclusione di tutti gli alunni e il loro apprendimento. Pertanto, è 

opportuno analizzare la situazione di partenza, svolgere delle osservazioni in itinere, condividere la 

valutazione con il team docente, adattare gli indicatori specifici di ogni disciplina. 

In particolare come previsto dal D.Lgs 62/2017, per gli alunni con Disabilità certificata, la 

valutazione avverrà attraverso il PEI; gli alunni con disturbi evolutivi avranno strumenti 

compensativi e misure dispensative, mentre gli alunni con svantaggi linguistico-culturali 

affronteranno prove diversificate e calibrate sul loro livello di acquisizione delle abilità di lettura e 

comprensione; infine per gli alunni con svantaggio comportamentale si predisporranno verifiche 

congeniali al loro stato emotivo es. lavoro di gruppo e attività laboratoriali. In definitiva, anche in 

riferimento ai processi di inclusione la scuola prevede uno specifico protocollo di valutazione ai 

sensi della normativa vigente. 

Per il prossimo anno si prevede l’aggiornamento dei modelli PEI e PDP, soprattutto riguardo ai 

bambini stranieri che, nella nostra scuola, sono presenti in numero elevato. 

Anche per lo svolgimento delle prove INVALSI, i docenti stabiliranno se gli strumenti 

compensativi e dispensativi indicati nel PDP o nel PEI siano funzionali allo svolgimento delle 

prove. 

 Affinché avvenga una valutazione corretta, sarà importante tenere presente che, sia per gli alunni 

con DSA che per gli alunni con BES, il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze di base, 

saranno fissate nei rispettivi PDP con modalità che consentano all’alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di competenze raggiunto. 

Si procederà alla valutazione del Piano annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di 

forza e criticità. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Per realizzare una autentica didattica inclusiva è necessario sviluppare la consapevolezza in ogni 

alunno rispetto ai propri processi cognitivi. Per tutti gli studenti, ma in modo particolare per chi ha 

maggiori difficoltà, gli interventi di sostegno devono avvalersi di strumenti didattici chiari e 

concreti. 

Gli interventi di sostegno saranno organizzati nelle seguenti tipologie di lavoro: 

• Attività laboratoriali (learning by doing) 

• Lavoro a classi aperte 

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

•Lavori di gruppo per livello di competenza 

 • Tutoring 

 • Peer education 

• Attività individualizzata (masterylearning) 

• Attività di supporto per lo studio della lingua (italiano per stranieri) 

• Utilizzo di strumenti multimediali e di software didattici. 
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Tra i soggetti coinvolti: 

•Insegnanti di sostegno e di curriculari 

• Assistente specialistica 

• Assistente alla comunicazione 

• Organico dell’autonomia.. 

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

La scuola, in relazione alle situazioni di Disabilità, BES, DSA, valuterà le risorse personali ed i 

mezzi adeguati tra i seguenti tipi di sostegno: 

- Enti certificati sul territorio USL RM H 3. 

- Consultazioni informativo-gestionali con i CTS e CTI. 

- Cooperazione con i centri specialistici privati e pubblici presenti sul territorio e con i 

Servizi Sociali dell’Ente comunale di appartenenza o di altro Comune 

- Collaborazione con i gruppi sportivi per vivere lo sport come momento di aggregazione e di 

superamento della diversità; 

Saranno previsti incontri di formazione/informazione aperti a famiglie e docenti su specifiche 

disabilità che consentiranno una fattiva e maggiore inclusione di tutti gli alunni. 

Obiettivo della scuola sarà la piena valorizzazione di tutte le figure che prendono parte all’azione 

educativa e didattica dell’Istituto. Affinché venga garantita la più ampia partecipazione e il 

maggior coinvolgimento delle insegnanti e delle famiglie, in alcuni casi, verranno presi eventuali 

accordi con Enti Convenzionati o privati che supportano i bambini. 

All’interno dell’Istituto notevole importanza riveste la figura dell’OEPA che, insieme alle 

insegnanti di classe e alle insegnanti di sostegno, accompagna e sostiene gli alunni presenti nelle 

classi in cui opera. Per tale ragione per il prossimo anno scolastico sarà opportuno prevedere 

incontri con le cooperative di riferimento per stabilire insieme gli obiettivi da raggiungere in 

collaborazione con le insegnanti presenti all’interno del team docente. 
 

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 all’inclusione. La modalità di contatto e di 

presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 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 saranno 

coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso:  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP; 

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

miglioramento proseguendo anche in ambito familiare l’azione di supporto avviata dalla scuola. 

Pertanto il ruolo della famiglia nell’inclusione scolastica  che la scuola intende riconoscere e 

rispettare è il seguente: 

 -conoscere, sin dal momento dell'iscrizione a scuola, i diritti dei figli, in particolare le leggi che 

hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo; 

- cooperare con tutti i genitori della classe e della scuola, di figli disabili e non; 

- attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, nei termini fissati, 
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dell’attestazione di alunno in situazione di disabilità e della diagnosi funzionale; 

- partecipare alle riunioni del GLH OPERATIVO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) per la 

redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come osservatori privilegiati e testimoni del 

percorso di crescita dei loro figli, a conoscenza più di ogni altro delle sue difficoltà ma anche delle 

sue potenzialità; 

-  non esitare nel comunicare e condividere con gli insegnanti non solo i successi, ma anche 

le difficoltà che si affrontano lungo il percorso di crescita. 

Per l’anno  2020-2021 si propone l’organizzazione di giornate volte a fornire informazione e a 

sensibilizzare la platea scolastica (classi prime) alle problematiche DSA . 

Per il prossimo anno si prevede di esaminare il protocollo di accoglienza alunni stranieri e alunni 

adottati. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 In coerenza con le nuove linee pedagogiche e didattiche, l’istituto si propone di promuovere il 

successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’attenzione didattica la persona in 

relazione al suo contesto di vita. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 - rispondere ai bisogni di individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 - monitorare l'intero percorso 

 - favorire il successo formativo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

- incrementare l’uso delle nuove tecnologie realizzando attività di apprendimento pratico basate 

sull’esperienza, sulla cooperazione e sulla consapevolezza delle proprie capacità 

-attivare laboratori di recupero e potenziamento. 

Tale obiettivo si realizzerà attraverso la pianificazione di incontri-studio e attività di auto-

formazione. 

Per tutti gli alunni si continuerà ad organizzare inoltre, incontri periodici di progettazione, 

confronto, verifica/valutazione per classi parallele, ambiti disciplinari, che avranno come ulteriore 

obiettivo quello di portare alla elaborazione di prove di verifica comuni per classi parallele da 

somministrare agli alunni alla fine del primo e del secondo quadrimestre.   

Infine l’istituzione, sulla base delle risorse disponibili, metterà in atto, se necessario, dei percorsi di 

facilitazione per l’apprendimento linguistico. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare i seguenti aspetti: 

- Ogni figura professionale che abbia competenze specifiche 

- L’uso di sussidi e strumenti multimediali 

- Attività laboratoriali (biblioteca scolastica, orto didattico, laboratorio artistico e musicale, 

palestre, giardini e cortili dove esistenti nel Circolo) che favoriscano un contesto di 

apprendimento personalizzato 

- Il coinvolgimento attivo della componente genitoriale. 

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

inclusione 

A partire dall’analisi dei bisogni e delle risorse, è possibile promuovere ogni attività di supporto 

all’inclusione al fine di raggiungere il benessere dell’alunno e del suo progetto di vita. La scuola 

collabora con educatori, psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri infantili e mediatori 

culturali/facilitatori linguistici, che in varie forme interagiscono con la scuola attuando percorsi di 

tutoraggio guidati da docenti curricolari. 

  Partnership della scuola con Enti esterni del territorio, per implementare le risorse necessarie al 

funzionamento della Direzioni. (Lim PC, stampante…) Partnership con associazioni linguistiche, 

musicali, artistiche sportive per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. Pre-scuola e doposcuola. 

Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo verranno per la Scuola primaria, in orario curriculare, 

dei laboratori di recupero e potenziamento. ( settimana del recupero) 
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Inoltre si prevede la partecipazione a bandi mirati sia al potenziamento delle competenze di base, 

sia all’inclusione che all’acquisto di sussidi. 

Si potrebbero attivare dei progetti sull’intercultura. 

Saranno messe a disposizione degli studenti spazi e strutture presenti all’interno dell’Istituto: aule 

dotate di lavagne multimediali, palestra, laboratori di informatica. 

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 

 La scuola esplica il proprio percorso educativo e didattico nell’ottica della continuità, attraverso la 

costruzione di un Curricolo Verticale elaborato tra i due ordini di scuola presenti nel Circolo 

(infanzia e primaria). La Continuità pertanto, viene valorizzata in ogni suo aspetto, al fine di 

consentire la migliore trasmissione delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per 

favorirne l’inserimento, l’integrazione, l’inclusione, l’apprendimento e il benessere. 

Presteranno, inoltre, particolare attenzione agli allievi con BES affinché si realizzi un adeguato 

inserimento all’interno delle classi.  

Si opererà, infine, affinché i documenti che accompagnano gli alunni BES (PEI, PDP) siano accolti 

e condivisi dalle scuole del grado successivo, ciò al fine di garantire continuità e coerenza 

nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse. 

In particolare, si porrà attenzione a: 

• Dare maggior spazio agli incontri di continuità tra gli alunni durante l’anno scolastico 

• Continuare a migliorare gli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari. 

 

Nel mese di giugno e settembre incontro tra docenti delle classi ponte dei due ordini di scuola per 

acquisire informazioni, durante  i quali si scambieranno delle informazioni precise sul percorso 

individualizzato degli alunni con indicazione delle competenze raggiunte, allo scopo di intervenire 

tempestivamente sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

La continuità del percorso di apprendimento prevede la collaborazione con i nidi e le scuole 

secondarie di primo grado presenti sul territorio. 
 

 

 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25.06.2020 


