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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Nel piano annuale per l’inclusività sono riassunti i principali dati 

inerenti la presenza di alunni per i quali si rende necessario 

attivare percorsi didattici personalizzati 

http://www.icfelino.it/
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Sommario 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 57 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 55 

2. disturbi evolutivi specifici 47 

➢ DSA            47 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 30 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale 30 

➢ Altro   

Totali 134 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 46+29 

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

 

 
● Risorse del personale: 1600 studenti; 162 docenti; 27 docenti di 

sostegno, 30 +9 personale ATA.  
● La Scuola individuato 4 Funzioni Strumentali per la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, per il sostegno agli studenti:   1) 
Inclusione/Integrazione L.104; 2) Innovazioni metodologiche;3) 

valutazione e miglioramento; 4) Innovazioni tecnologiche. 
● Tutti i docenti dei Cdc interessati elaborano PDP e PEI 

Ogni ragazzino a rischio di dispersione viene tutorato da un docente di 
classe che segue il percorso dello studente anche al di fuori della scuola, 

tenendo i contatti con gli operatori dell’ENAC, FORMAFUTURO e CTP. 

● L'Istituto ha costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione composto 
dalle funzioni strumentali, dai referenti della valutazione e delle nuove 

tecnologie e da un docente per ogni ordine scolastico. 
         Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni 

         rilevazione dei BES presenti nell'Istituto; 
    raccolta e documentazione degli interventi didattici ed educativi; 

          focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle              
strategie, metodologie di gestione delle classi; 

           rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della    
scuola. 

● Risorse degli enti locali: i Comuni hanno messo a disposizione ore di 
personale educativo per i casi più difficili presenti nel nostro Istituto, così 

suddivise: 113 ore Felino, 58 ore Sala Baganza, 30 ore Calestano.  
Tutte le ore vengono assegnate solo sugli alunni certificati ai sensi della 

Legge 104/’92.  

● Risorse esterne: Psicologo per il disagio; psicologhe per lo screening 
precoce dei DSA nella scuola dell’infanzia; Cepdi di Parma per materiali e 

documentazione sui DSA;  
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● Collaborazioni interistituzionali: ASL per specialisti di neuropsichiatra e 

logopedia; Specialisti Privati di neuropsichiatria, psicoterapeuti, psicologi; 
Provincia per il finanziamento per progetti specifici per l’inclusione.  

 

 

Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le 
famiglie 

Tutti i genitori vengono formalmente convocati dalla scuola almeno una volta a 
bimestre. 

I docenti e le famiglie possono richiedere un incontro in qualsiasi momento,  
concordandolo attraverso il diario.  

I rappresentanti dei genitori sono coinvolti come componente del  Consiglio 
d’Istituto quando  approvano il POF dove sono esplicitate tutte le scelte 

educative, i corsi di recupero, i progetti, i rapporti con le famiglie, la 
valutazione. 

 
 
ALUNNI DSA E LEGGE 104/92: Le famiglie dei nuovi iscritti vengono 

convocate prima dell’inizio dell’anno scolastico per poter conoscere i docenti e 

per informarli sulle condizioni del proprio figlio. All’incontro, di norma,  
partecipano anche gli specialisti che hanno in carico il bambino. 

Entro i primi due mesi di scuola, le famiglie di questi alunni sono chiamate a 
condividere le scelte educativo-didattiche del team docente esplicitate dal PDP 

e dal PEI, attraverso la lettura ragionata del documento stesso, in modo che i 
genitori siano consapevoli e aggiornati sulle intenzioni educative programmate 

per l’anno scolastico. Durante l’anno scolastico viene svolto almeno un altro 
incontro di verifica intermedia e/o finale tra scuola-famiglia-servizio. 

Le Funzioni Strumentali specifiche programmano e organizzano gli incontri e 

fanno da raccordo  tra famiglie- docenti- operatori Asl e privati. 
In qualsiasi momento dell’anno le famiglie o i docenti possono richiedere gli 

incontri. 
 

ALUNNI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI. A seconda delle necessità i 
docenti hanno incontri con le assistenti sociali, anche perché  spesso le famiglie 

non sono presenti nella vita della scuola. 
ALUNNI CON SPECIALI BISOGNI DI CURE FARMACOLOGICHE. Per questi 

alunni i rapporti con le famiglie sono quasi quotidiani. La scuola rispetta  il 
Protocollo Provinciale per la somministrazione dei farmaci, richiedendo le 

specifiche dichiarazioni. 
 
Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le ASL  
e con gli specialisti di libera scelta delle famiglie. 
 
ALUNNI L.104/92: come stabilito dall’Accordo di Programma Provinciale 

nel corso dell’anno scolastico le famiglie, i docenti, gli operatori ASL o gli 

specialisti privati che seguono gli studenti si incontrano almeno una volta per 
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confrontarsi e avere uno scambio di informazioni utili per un lavoro proficuo 

che favorisca una crescita globale dell’alunno in difficoltà. 
 
ALUNNI STRANIERI: il referente per gli stranieri è anche referente 

Tavolo Scuola coordinato dall’Ufficio di Piano del Comune di Langhirano  dei 

Piani di Zona della Pedemontana. Periodicamente, sulla base delle rilevazioni 
effettuate e trasmesse da parte dei docenti di classe della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado, monitora i bisogni  degli studenti allo scopo 
di definire e coordinare le varie progettualità inerenti l’intercultura e 

l’integrazione degli alunni non italofoni, in merito soprattutto alla didattica, sia 
relativa all’apprendimento dell’italiano L2, sia riguardante le altre discipline (ad 

esempio, formulare gruppi di livello per le attività laboratoriali di Italiano L2 da 
svolgere in orario curricolare e/o extracurricolare, con i fondi a disposizione 

dell’Istituto). Per ogni studente non italofono si applica il protocollo di 
accoglienza, che può prevedere la stesura del Piano Didattico Personalizzato. 

 

ALUNNI DSA: per questa tipologia di disturbo dell’apprendimento si 

redigono Piani di Studio personalizzati (PDP) secondo i protocolli adottati 

dall’Istituto. 
La Scuola inoltre è sede del CTS provinciale  (Centro Territoriale di Supporto 

per l’Inclusione). 
La referente si occupa della distribuzione dei sussidi tecnologici per tutte le 

scuole di Parma e Provincia che ne fanno richiesta. Inoltre fa da supporto ai 
colleghi  per i Piani di Studio personalizzati. 

I materiali e tutte le informazioni sui corsi di formazione, vengono caricati su 

un apposito spazio web:www. parma@cts.istruzioneer.it 
 

 
Informazione in ordine alla modalità di formazione continua del 

personale docente e ata 
 

Negli anni come scuola abbiamo investito molto per la formazione dei 
docenti sui Bisogni Educativi Speciali. 

In particolare  organizziamo corsi di formazione all’interno del CTS. 
Sono previsti corsi di formazione per docenti referenti Sportello autismo, 

per docenti referenti d’Istituto sul sostegno, per docenti sulla valutazione 
deigli alunni con BES 
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Informazioni in ordine alla partecipazione a progetti nazionali, 

regionali, provinciali o territoriali 

 

Titolo 

progetto 

Obiettivi relativi all’inclusione Grado 

scolastico 
 e data di 

realizzazione 

Laboratori 
musicali 

● Star bene con se stessi e gli altri 
● Favorire la socializzazione anche con 

compagni diversamente abili 

Primaria 
2017/18  

Progetto 

Accoglienza  

● Stimolare l’integrazione del bambino 

nel gruppo aiutandolo  a superare i 
momenti di isolamento 

● Favorire la comunicazione 
interpersonale e la “costruzione” di 

nuove relazioni con i compagni e con 

gli adulti  

Infanzia  

2017/18  
 

Vivere il 

teatro dentro 
e fuori la 

scuola 

● Curare la qualità della relazione (clima 

scolastico) promuovendo lo sviluppo 
della comunicazione e dell’integrazione 

Infanzia – 

Primaria 
2017/18  

  

Viaggio della 
scoperta 

dell’affettivit
à e della 

sessualità 

● Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé integrando gli 

aspetti del Sé corporeo con quelli del 
Sé affettivo e relazionale  

Approfondire il tema del rispetto di sé e 
dell’altro  

Primaria/Seconda
ria/Infanzia 

2017/18  
 

 

Che 
differenza 

c’è? No agli 
stereotipi di 

genere 

● Conoscere se stessi e gli altri 
accettandosi  

● Promuovere relazioni basate sul 
rispetto e l’ascolto reciproci  

Secondaria  
2017/18 

Progetto 
Lettura 

● Educare ai valori della pace, della 
solidarietà 

● Conoscere altre culture e confrontarsi 
con esse 

Primaria  
2017/18 

Dall’Accoglie

nza ad una 
nuova 

Comunità 

● Realizzare laboratori di italiano L2 per 

alunni non italofoni 
● Mediazione linguistica culturale 

● Facilitazione linguistica 

Primaria/Seconda

ria 2017/18 

Progetto 

teatro  

● Sviluppare il senso di identità e la 

consapevolezza dei propri stati 
d’animo 

● Sviluppare capacità d’ascolto, di 
condivisione e cooperazione 

Infanzia 2017/18 

Psicologo ● Accogliere i bisogni dei ragazzi e delle Infanzia, 



 
P
A
G

 

loro famiglie ed offrire loro un 
supporto nei passaggi più delicati dello 

sviluppo psico-affettivo che 
caratterizza la preadolescenza e 

l’adolescenza. Formazione della 
propria identità, evoluzione delle 

relazioni familiari, affettive e sociali; 
rapporto con la scuola; sintomi di 

disagio o eventuali manifestazioni di 
devianza 

Primaria, 
Secondaria 

2017/18 
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Per gli alunni certificati ai sensi della L104/92, come stabilisce l’Accordo di 
Programma Provinciale, vengono fissati degli incontri (almeno uno all’anno), 

fra le famiglie, i docenti, gli operatori ASL o gli specialisti privati che seguono 

gli studenti, al fine di confrontarsi e scambiarsi informazioni utili per favorire 
una crescita globale dell’alunno in difficoltà. 

Nell’Istituto è presente una Funzione Strumentale di supporto che coordina le 
attività relative agli alunni certificati secondo la L.104/92. 

In particolare, per gli alunni diversamente abili vengono realizzate le seguenti 
azioni: 

● incontri con le famiglie degli alunni e gli operatori dei Servizi nel periodo che 

precede l’inizio delle lezioni e poi in corso d’anno, per raccogliere tutte le 

informazioni utili per poter predisporre il progetto individualizzato; 

● elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 

Individualizzato in collaborazione con la famiglia e gli operatori socio-

sanitari; 

● coordinamento di tutte le risorse riferite alle persone (insegnanti di classe, 

insegnante di sostegno, educatore) e ai materiali (sussidi didattici, 

computer, testi facilitati), ai fini della realizzazione del Piano Educativo 

Individualizzato; 

● ricerca di possibili collaborazioni, anche extrascolastiche, capaci di 

potenziare e di valorizzare le capacità degli alunni. 

 
Agli alunni diversamente abili si garantisce una piena integrazione, attraverso 

programmazioni didattico-educative personalizzate, che permettano lo sviluppo 
delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 

e nella socializzazione.  

La programmazione educativo-didattica pone particolare attenzione alla 
rilevazione di casi di disagio scolastico anche mediante l’individuazione di 

obiettivi trasversali alle varie discipline al fine di rendere unitario il percorso 
formativo del singolo alunno. 

La scuola organizza le risposte ai bisogni dei soggetti tenendo conto delle 
esigenze e delle situazioni diversificate e si preoccupa di mettere a punto 

percorsi individualizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno, nell’ottica 
del Progetto di vita. 

L'integrazione nel gruppo-classe è affidata a tutto il gruppo docente che mette 
in atto situazioni organizzative e relazionali (attività individualizzate, a piccoli 

gruppi, di tutoraggio) capaci di favorire lo sviluppo dei processi cognitivi, sociali 
ed affettivi.  
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Un percorso di segnalazione ad hoc, così come previsto dalla legge 170/2010 e dalla 

Direttiva Regionale, ha lo scopo di mettere a disposizione degli alunni  certificati con 

D.S.A. ciò di cui hanno bisogno sia in termini di interventi abilitativi che di 

possibilità di utilizzare strumenti compensativi (sintesi vocale, correttori ortografici, 

calcolatrici, computer con programmi di videoscrittura, programmi ad hoc, libri 

digitali, ecc…) e dispensativi (dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto 

dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelline, poesie ed elenchi, con tempi più 

lunghi per le prove scritte ed orali, in ragione delle difficoltà e del Piano Didattico 

Personalizzato, ecc.) 

 

Nello specifico vengono valorizzati e attivati i seguenti percorsi: 

 

1. Insegnare ai ragazzi dislessici a utilizzare i sussidi informatici e non, 

2. Mettere a punto una modalità di lavoro (didattica e strumenti) che consentano 

agli alunni di svolgere attività di letto-scrittura in modo autonomo e di 

partecipare alle attività scolastiche con i compagni di classe, 

3. Offrire informazione e formazione a familiari e docenti sui temi attinenti alla 

dislessia e all’utilizzo dei sussidi, 

4. Dimostrare che l’utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico, può 

facilitare l’integrazione all’interno del gruppo classe di alunni con DSA.  

5. Migliorare la motivazione e l’autostima dei ragazzi con DSA. 

 

Premesso che il Consiglio di classe ed il Team Docente si impegna a tener conto delle 

indicazioni contenute nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con DSA, assicura l’aggiornamento delle proprie conoscenze nel campo dei 

DSA in merito a:  competenze psicopedagogiche (V. art.27 CCNL), stili di 

apprendimento, caratteristiche dei disturbi, nuove tecnologie, misure dispensative, 

strumenti compensativi.   

L’Istituto Comprensivo di Felino ha definito quanto segue: 

 

❖ Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe e/o il Team Docente 

esamina la documentazione degli alunni con DSA, 

❖ Si incontrano i docenti delle classi primarie per garantire la continuità del percorso 

educativo, 

❖ Si convoca a colloquio la famiglia dell’alunno segnalato e gli psicologi/psichiatri 

interessati  

❖ Il Consiglio di classe e/o il Team Docente assicura la messa in atto di metodi e 

strumenti didattici e pedagogici mirati per comprendere, affrontare e superare le 

difficoltà di apprendimento, 

❖ Formula entro il mese di ottobre/novembre un piano didattico personalizzato e il 

programma didattico per materia, nel quale vengono previste, se necessario, 

misure dispensative e l’utilizzo di strumenti compensativi; esplicita, inoltre, 

l’adozione di adeguate modalità di verifica e di valutazioni personalizzate. 
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❖ Si organizza un ciclo di attività laboratoriali  in cui gli insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo vengono introdotti e resi operativi nell’utilizzo degli strumenti 

compensativi di tipo informatico e non per supportare gli alunni nelle attività 

curricolari e aiutare le famiglie nel loro percorso di consapevolezza e gestione 

delle difficoltà scolastiche a casa, in particolare  nei compiti e nel metodo di 

studio. 

❖ Ogni anno si attuano attività di  “Azioni di osservazione precoce in tema di 

Disturbi Specifici di Apprendimento” attraverso  test di primo livello effettuato 

con semplici prove collettive. 

❖ In particolare dall’a.s. 2015/16 si adotterà, in tutte le classi I e II dell’Istituto, il 

Protocollo Regionale per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di 

DSA di cui all’art.7c.1 della L. 170/2010 acui si rimanda per ogni 

approfondimento. 

❖ Consenso delle famiglie. Le famiglie degli alunni delle classi coinvolte verranno 

informate sul progetto di osservazione precoce attivato dalla scuola, con un avviso 

in cui verranno illustrate le modalità di somministrazione, lo scopo dell'attività e i 

livelli d’interazione e la consulenza dell’ASL di riferimento. 

 

❖ In qualità di Centro Territoriale di Supporto abbiamo prestato particolare 

attenzione alla formazione dei docenti e al loro costante aggiornamento sulle 

modalità di Didattica Inclusiva, promuovendo particolari percorsi di formazione 

che hanno coinvolto Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo  

Grado.    

 

 

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO C.T.S 
 

Presso l’Istituto Comprensivo di Felino (Parma) è attivo il  C.T.S. (Centro 

Territoriale di Supporto), uno dei risultati del  progetto ministeriale “Nuove 

Tecnologie e Disabilità”, che ha lo scopo di valorizzare il ruolo che le Nuove 

Tecnologie possono avere nell’integrazione scolastica. 

Il Progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità", cofinanziato dal 

Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, è articolato in sette azioni, 

indipendenti ma coordinate, che hanno l'obiettivo di integrare la didattica speciale 

con le risorse delle nuove tecnologie, al fine di sostenere l'apprendimento e 

l'inclusione nella scuola degli alunni in situazione di svantaggio. 

Il Progetto ha istituito la prima rete pubblica di Centri per gli ausili (denominati 

Centri Territoriali di Supporto - CTS). Tale rete, distribuita uniformemente su tutto il 

territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul 

tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili. 

L'istituzione e il funzionamento dei CTS è stato definito tramite le azioni 4 e 5 del 

progetto. 

Gli obiettivi delle azioni citate sono i seguenti: 
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Azione 4: Realizzare una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, 

conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le 

risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica dei disabili 

attraverso le Nuove Tecnologie. La rete dovrà essere in grado di sostenere 

concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per 

l'integrazione scolastica. 

Azione 5: Attivare sul territorio iniziative di formazione sull'uso corretto delle 

tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e 

agli stessi alunni disabili. 

I compiti dei CTS: 

- ottimizzare le risorse, intervenendo sia nella fase di acquisizione delle attrezzature 

che nella loro gestione, facilitando i trasferimenti da una scuola all'altra; 

- fornire assistenza tecnica ed aiutare le scuole a risolvere i più comuni problemi di 

funzionamento ed adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti; 

- garantire un certo grado di assistenza didattica, per aiutare le scuole ad utilizzare le 

tecnologie in modo efficace in tutte le attività; 

- curare con la scuola l'addestramento iniziale dello studente e seguirlo nelle 

successive azioni; 

- gestire la formazione degli operatori. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede amministrativa I.C. “LORIS MALAGUZZI”, Felino Parma. 

Sede fisica  

I.C. “Loris Malaguzzi” 

Secondaria di Primo grado. 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Primaria. 

Spazio dedicato allo Sportello Autismo, alla formazione, alla 

consulenza degli insegnanti, all’accoglienza di genitori e 

degli studenti presso la primaria di Felino.  

Due spazi multifunzionali con atelier didattico tecnologico, 

presso la Primaria, ed il Distaccamento della Secondaria di 

Felino. 

Elenco materiali.  I materiali sono schedati ed è attivo il servizio di comodato 

d’uso della strumentazione tecnologica per docenti. 

Orario di consulenza. Le consulenze si attuano previo appuntamento. Sono rivolte 

a docenti, genitori e alunni. 

Modalità di comunicazione. Email /telefono. 
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Temi delle formazioni 

organizzate lo scorso anno.  

 

● Formazione referenti sostegno 2016/17,  

● Formazione collaboratori scol. per la gestione 

alunni 104,  

● Uso degli strumenti compensativi per DSA, 

Bes e 104,  

● Formazione sull’Autismo,  

● Formazione sulla didattica inclusiva,  

● Formazione Cyberbullismo docenti e 

genitori, alunni secondaria. 

Temi delle formazioni 

dell’anno in corso e in 

programmazione: 

● Formazione docenti ed educatori 

sull’Autismo,  

● Formazione per la somministrazione del 

“Protocollo Regionale di individuazione precoce e 

formazione sulle modalità didattiche di 

insegnamento della letto-scrittura nelle classi prime”,  

● Formazione sul cyberbullismo,  

● Formazione sulla didattica inclusiva, 

● Formazione referenti sostegno 2017/18. 

Lavori di gruppo, ricerche 

azione, ecc. 

 

● Gruppo di lavoro formato dai referenti CTS 

dello Sportello Autismo e docenti esperti 

sull’argomento. 

● Gruppo di lavoro  formato da referenti CTS e 

docenti esperti per la somministrazione del TTAP. 

● Gruppo di lavoro per la somministrazione del 

PEP 3. 

● Gruppo di lavoro e sperimentazione con 

attività di ricerca azioni sul Team Teach. 

● Gruppo di lavoro con UST per realizzazione 

Protocollo DSA. 

Personale che collabora con il 

CTS e ordine di scuola. 

● Catia Ferrari: Funzione di coordinamento 

CTS e Cyberbullismo. Docente curricolare Primaria. 

● Gemma Vatiero: Sportello Autismo, Ins 

sostegno Sec II°.  

● Benedetta Cacchioli Sportello autismo, 

sostegno secondaria II°. 

● Monica Pesce: D.S.A., Insegnante curricolare 

Primaria. 

● Antonella Belvedere: Integrazione,Insegnante 

Sostegno Primaria. 

● Giovanna Tripodi: TTAP,, Insegnante 

sostegno secondaria II°. 

● Paola Beretta: TTAP,, Insegnante curricolare 

secondaria II°. 
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ALUNNI NON ITALOFONI 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
ALUNNI NON ITALOFONI NEO-ARRIVATI: viene seguito il Protocollo di Accoglienza per 

l’iscrizione alla classe, a partire dalle azioni del personale della segreteria alunni e della Funzione 

Strumentale, fino alla Commissione precipua e ai docenti di classe. In tali situazioni viene spesso 

contattato un/a mediatore/trice culturale, di cui l’Istituto può disporre grazie al progetto 

Dall’accoglienza a una nuova comunità finanziata attraverso i fondi dei Piani di zona dall’Azienda 

consortile Pedemontana Sociale in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Comune di 

Langhirano. 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI RAPPORTO CON LE ASL E CON 

GLI SPECIALISTI DI LIBERA SCELTA DELLE FAMIGLIE 
ALUNNI  NON ITALOFONI: per gli alunni non italofoni vengono periodicamente effettuate 

delle rilevazioni da parte dei docenti di classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado. Tali segnalazioni vengono poi passate al Referente preposto che le sottopone all’analisi 

dell’apposita Commissione, allo scopo di definire e di coordinare le varie progettualità inerenti 

l’intercultura e l’integrazione degli alunni non italofoni, in merito soprattutto alla didattica, sia 

relativa all’apprendimento dell’italiano L2, sia riguardante le altre discipline. Tale Commissione è 

composta da docenti dei vari ordini di scuola che presentano competenze specifiche più 

approfondite riguardo questo ambito d’intervento. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E DEI PLESSI IN ORDINE AI TEMI DELL’INCLUSIVITA’ 
Per seguire e coordinare i progetti e le attività inerenti l’integrazione degli alunni non italofoni, 

viene nominata un referente, il cui lavoro è coadiuvato ogni anno dall’intervento di un’apposita 

Commissione che ha lo scopo di coordinare e di monitorare le azioni riguardanti questo ambito 

particolare nei vari gradi di scuola e nei vari plessi dell’istituto; la Commissione inoltre si occupa di 

formulare e, nel caso, di aggiornare i documenti d’istituto inerenti gli alunni non italofoni, alla luce 

anche delle novità normative via via pubblicate. 

Per gli alunni a rischio di dispersione scolastica il team docenti o il coordinatore del cdc segnala al 

Ds la situazione dell’alunno/i e si individuano insieme, in rapporto con AUSL. Azienda 

Pedemontana Sociale, reti di scuole del territorio percorsi alternativi.  

In linea generale, comunque, tutti gli studenti a rischio dispersione scolastica sono monitorati nel 

loro percorso dai docenti di classe che , insieme al DS, seguono l’eventuale percorso alternativo 

attivato dall’Istituto in relazione all’opportunità didattica ed educativa presenti sul territorio in quel 

dato momento. 

 

PROGETTI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 
Progetto: “Dall’accoglienza a una nuova comunit”.. 

 

È un progetto di rete giunto alla XIVI annualità e finanziato attraverso i Piani di Zona dall’Azienda 

Pedemontana Sociale, in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Comune di Langhirano, e 

coinvolge tutti gli Istituti scolastici, pubblici e privati, presenti del Distretto Sud-est della Provincia 

di Parma, tra cui il nostro. Nato dalla necessità di favorire il primo inserimento per gli alunni 

neoarrivati e la prima alfabetizzazione linguistica ed anche, in forma più generalizzata, per dare 

avvio alle azioni previste nel Protocollo d’Accoglienza, nel corso degli anni tale progetto è evoluto 

e ha potenziato il lavoro di rete tra enti e istituti scolastici del territorio, tanto che oggi permette di 

mettere in campo le seguenti azioni: 

● realizzazione, nei vari plessi della scuola Primaria e Secondaria del nostro Istituto in orario 

curricolare, di laboratori di italiano L2 per comunicare e/o per studiare (tali laboratori 

vengono messi in atto da docenti interni disponibili che in questi anni abbiamo acquisito un 
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certo grado di formazione specifica attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o 

anche attraverso la stessa attività di docenza dell’italiano L2.); 

● intervento di mediatori linguistici nei vari gradi e plessi di scuola dell’Istituto, a seconda 

delle necessità (20 ore totali per tutto l’Istituto); 

● intervento di facilitatori linguistici nei vari gradi e plessi di scuola dell’Istituto, a seconda 

delle necessità  

● partecipazione ad incontri con lo Sportello Scuola del Comune di Parma su tematiche 

inerenti l’integrazione degli alunni non italofoni; 

● partecipazione a percorsi di formazione su questo ambito specifico.  

 

Attività finanziate attraverso i fondi relativi l’art 9 Misure incentivanti per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione sociale 
Tali risorse finanziarie vengono da sempre utilizzate per la realizzazione e il potenziamento, nei 

vari plessi della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado, in orario curricolare, di laboratori di 

italiano L2 per comunicare e/o per studiare. Tali laboratori vengono messi in atto da docenti interni 

disponibili che in questi anni abbiamo acquisito un certo grado di formazione specifica attraverso la 

partecipazione a corsi di aggiornamento e/o anche attraverso la stessa attività di docenza 

dell’italiano L2. 

Progetto B.U.S. 2008 – IX annualità 
È un accordo di rete firmato dai seguenti istituti del territorio del Distretto Sud-est della Provincia di 

Parma: I.C. di Collecchio, I.C. di Corniglio, I.C. di Felino (capofila), I.C. di Langhirano, I.C. di 

Montechiarugolo, I.C. di Neviano e di Lesignano, I.C. di Traversetolo, I.T.S.O.S. Gadda (sede di 

Langhirano). 

Con tale accordo i suddetti Istituti si propongono di promuovere azioni e progetti  che favoriscano il 

successo scolastico e prevengano il rischio di emarginazione sociale in una zona ad alto tasso 

migratorio. Nel corso degli anni l’attività di rete di tale progetto è confluito nel Tavolo Scuola 

promosso dall’Ufficio di Piano del Comune di Langhirano, in cui rientra il progetto 

Dall’accoglienza a una nuova comunità sull’integrazione degli alunni stranieri e i progetti 

Educatore scolastico e  Welfare di comunità sulla promozione dell’agio e del successo scolastici. 

Tale accordo, inoltre, ha permesso in questi anni agli Istituti aderenti di partecipare in rete a bandi 

di finanziamento  o di promuovere azioni comuni intorno a tematiche appunto relative 

all’integrazione degli alunni non italofoni oppure, più in generale, riguardanti la prevenzione del 

disagio e la promozione dell’agio in ambito scolastico. Nell’a.s. 2013-2014, ad esempio, molti degli 

istituti aderenti a tale progetto hanno partecipato in rete al bando di finanziamento Iniziative 

didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica (DM 7 febbraio 2014 e DDG 7 

febbraio 2014), ottenendo con successo fondi per la realizzazione di attività di sostegno al successo 

scolastico da realizzarsi in orario curricolare e/o extracurricolare. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ DI LAVORO CON ALUNNI/E 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

( INDIVIDUAZIONE DEL DISAGIO, RAPPORTO CON FAMIGLIE) 
 

 
Il nostro Istituto è da  sempre molto attento alle diverse situazioni di disagio degli alunni/e che 

presentano bisogni educativi speciali, sia mediante la predisposizione di corsi di formazione rivolti 

al corpo docente, sia con un’azione didattica dichiaratamente inclusiva. 
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Già nell’a.s. 2010/2011, e quindi ben prima della Nota ministeriale del 2013, il Collegio docenti 

approvava il “Protocollo relativo alle difficoltà scolastiche”, un documento che specificava le varie 

tipologie di difficoltà e proponeva opportuni protocolli pedagogici didattici.  

In tale documento le difficoltà scolastiche erano ricondotte a cinque tipologie: 

1. Alunni/e che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico per difficoltà 

generali che sembrano centrate essenzialmente sulla comprensione 

2. Alunni/e che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico poiché 

provengono da paesi stranieri e non comprendono la lingua italiana 

3. Alunni/e che manifestano problemi funzionali nelle operazioni relative alle varie abilità di 

apprendimento 

4. Alunni/e che manifestano difficoltà dovute a carenze culturali del contesto socioambientale 

5. Alunni/e che manifestano resistenze all’apprendimento a causa della particolare situazione 

psicologica. 

Si poteva naturalmente anche dare il caso che il medesimo alunno/a presentasse difficoltà relative a 

diverse tipologie (ad es. quando un alunno/a con gravi carenze linguistiche riferibili al contesto 

socioambientale di provenienza manifesta anche  lentezza nell’apprendimento, o altri simili, con un 

evidente effetto moltiplicativo del disagio). I singoli Consigli di classe segnalavano i casi di tali 

alunni/e nelle programmazioni di inizio anno e predisponevano opportune attività di sostegno, la cui 

efficacia veniva verificata nelle relazioni di fine anno scolastico. 

 

Dall’a.s. 2011/2012 i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado  formulavano schede 

individuali per una personalizzazione del percorso didattico di alunni con BES.  

A seguito della  Nota ministeriale, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 (Chiarimenti relativi  

all’applicazione  della  Direttiva  27.12.2012 ), per  tutelare  tutte quelle situazioni in cui è presente 

un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 

104/92 né in quelle della Legge 170/2010 e per affrontare situazioni che si pongono comunque oltre 

l’ordinaria difficoltà di apprendimento, i docenti (primaria e secondaria) del nostro Istituto 

procedono alla stesura di un Pdp (la cui validità rimane circoscritta all’anno scolastico di 

riferimento), dove vengono specificati gli strumenti  di  flessibilità  da  impiegare  nell’azione 

educativo-didattica. 

Dall’introduzione della Nota ad oggi sono stati  formulati vari tipi di modelli di Pdp nel tentativo di 

produrre un documento efficace, che fornisse indicazioni significative, realistiche, coerenti, 

concrete e verificabili. 

Nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati adottati due tipi di modelli: uno specifico per la Scuola 

Primaria e uno per la Scuola Secondaria. Nel caso in cui sia presente una diagnosi clinica  

da parte dell’ASL, la scuola provvede alla compilazione di un Pdp che verrà fatto firmare alla 

famiglia;  nel caso in cui sia invece il Consiglio di classe, mediante osservazioni emerse al suo 

interno, ma in assenza di una documentazione clinica,   a individuare un bisogno educativo speciale 

a carico di  un alunno/a,  si procederà  pure alla compilazione del Pdp, che però rimarrà un 

documento interno, non essendo necessaria la condivisione con la famiglia. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
Totale Alunni Certificati ex L. 104/92: 1 

 

 

QUADRO DEGLI ALUNNI  CON PROBLEMI E CARENZE AFFETTIVO-RELAZIONALI 
(scarsa motivazione, autostima, reazioni emotive eccessive, problemi di ansia, autocontrollo) 

 

Pur avendo presente che i bambini a quest’età sono in fase di costante evoluzione, anche alla scuola 

dell’infanzia è comunque compito delle insegnanti osservare e monitorare le situazioni individuali 

più problematiche.  

Si rileva che le tematiche di ordine emotivo-relazionale  e quelle collegate all’autonomia e alla 

capacità di autocontrollo sono molto aumentate e spesso sono frutto di una reale difficoltà della 

famiglia ad assumere pienamente il ruolo genitoriale inteso come guida e autorevolezza.  

Si riscontrano sempre più spesso carenze nell’educazione alle autonomie di base (controllo degli 

sfinteri, cura di sé nei vari aspetti), all’autonomia affettiva che consentirebbe di accettare nuove 

figure di riferimento oltre a quelle famigliari, all’autocontrollo inteso come controllo motorio ed 

emotivo in alunni che non presentano disturbi conclamati. 

In questi casi le insegnanti si rapportano alle famiglie intensificando i contatti con colloqui 

individuali e cercando di costruire con i genitori un percorso comune che aiuti la reale crescita del 

loro bambino. 

 

Sempre per rispondere a questi bisogni nel corso degli ultimi anni a Felino sono stati progettati, in 

collaborazione tra le due scuole dell’infanzia (Felino e San Michele) e l’Azienda Pedemontana 

Sociale, alcuni cicli di incontri  per genitori condotti dallo psicologo che lavora all’interno dello 

Sportello di ascolto.. 

A Sala Baganza con finalità simili, all’interno del progetto ex Telemaco finanziato dal Comune, 

sono fruibili sportelli di consulenza psicologica (su appuntamento) per genitori e/o insegnanti. 

A Calestano sono previsti  3incontri per genitori in orario extrascolastico all’interno del progetto ex 

Telemaco e finanziato dal Comune.   

 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI 

STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE NON ALFABETIZZATI 

 IN LINGUA ITALIANA ( o con alfabetizzazione insufficiente) 
 

Per la scuola dell’infanzia l’ambito interessato è l’apprendimento dell’italiano orale come L2. 

Le situazioni sono diverse a seconda del territorio in cui sono ubicate le scuole ma in tutte sono 

presenti alunni stranieri non alfabetizzati o poco alfabetizzati sia provenienti da famiglie di recente 

immigrazione sia provenienti da famiglie già da tempo in Italia ma in cui si parla solo la lingua 

madre.  

Un dato comune è la crescita degli alunni inseriti negli ultimi anni e ciò comporta l’attivazione di 

percorsi personalizzati attraverso l’osservazione dello sviluppo del linguaggio orale e la proposta di 

interventi mirati a una buona acquisizione dell’italiano. Questi interventi alla scuola dell’infanzia 

sono molto importanti in quanto favoriscono sia l’integrazione degli alunni sia il successivo 

apprendimento dell’italiano come lingua scritta e strumento di studio. 

 

Nella tabella che segue  sono annotati a livello numerico gli alunni stranieri attualmente inseriti 

nelle scuole dell’infanzia dell’istituto. La tabella è stata compilata prendendo come riferimento i 

livelli di acquisizione dell’italiano orale contenuti nell’introduzione alla “ Scheda di rilevamento del 
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comportamento linguistico e relazionale degli alunni stranieri inseriti alla scuola dell’infanzia” che 

è consultabile sul sito dell’istituto. 

 

 

Per tutti questi alunni sono previste attività di stimolo e di potenziamento nei momenti delle 

routines quotidiane e alcuni momenti a piccolo gruppo o individuali nel periodo della compresenza 

e le suddette attività vengono potenziate per gli alunni di 5 anni in vista del passaggio alla scuola 

primaria. 

In  alcuni casi alle difficoltà linguistiche si possono sommare difficoltà relazionali e/o difficoltà in 

ambito cognitivo e in queste situazioni l’identificazione delle varie tematiche si mostra più 

difficoltosa proprio per la scarsa padronanza della lingua italiana da parte degli alunni e della 

famiglie. 

A volte è richiesta anche la mediazione linguistica per facilitare l’inserimento nel nuovo ambiente 

scolastico o la comunicazione scuola-famiglia. 

Sarebbe importante un lavoro integrato sul territorio (scuola-EELL-Servizi) per far comprendere 

alle famiglie l’importanza che anche gli adulti acquisiscano una buona competenza in italiano (pur 

mantenendo viva la lingua madre). 

 

 

RILEVAZIONE QUANTITATIVA E PER TIPOLOGIE DEI PERCORSI DI 

INSEGNAMENTO PERSONALIZZATO L.53/2003 
 

POTENZIAMENTO PER ASPETTI COGNITIVI LIMITE NON COLLEGATI A DEFICIT 

CERTIFICATI 

 

 

In tutte le scuole dell’istituto vengono progettate e realizzate attività di laboratorio ( in genere 

pomeridiano) rivolte ai bambini di 5 anni che l’anno successivo frequenteranno le classi prime. In 

ogni sezione sono presenti alunni che presentano necessità di attività di potenziamento cognitivo in 

particolare rispetto allo sviluppo del linguaggio orale e della motricità fine. 

All’interno delle attività previste per il gruppo dei 5 anni vengono inserite  proposte di recupero e/o  

potenziamento dei prerequisiti agli apprendimenti strumentali della letto-scrittura e del calcolo. 
I percorsi strutturati secondo le esigenze rilevate nei vari gruppi comprendono: 

- attività di consolidamento delle abilità cognitive trasversali (memoria, attenzione, autonomia 

personale e di lavoro) 

- attività linguistiche 

- attività logico-matematiche 

- attività psicomotorie finalizzate alla motricità fine e alla padronanza grafo-motoria 

 

Si ritiene molto importante l’attenzione alla continuità educativo-didattica dei percorsi su indicati 

nell’ottica della prevenzione delle difficoltà e del contenimento dei disturbi. 

A questo fine potrebbero essere intraprese e/o approfondite diverse azioni: 

- migliorare il passaggio di informazioni per i bambini che provengono dal Nido 

Intercomunale  

- dotarsi di strumenti di monitoraggio delle competenze condivisi tra le scuola dell’infanzia e 

con la scuola primaria in vista del passaggio  

- avviare azioni per l’individuazione precoce delle situazioni di rischio  

- sensibilizzare i genitori sull’importanza, anche in ambito famigliare, degli stimoli allo 

sviluppo linguistico e motoria 
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CONTINUITA’ 
 

 Notevole rilievo viene dato nel nostro istituto al tema “Continuità ed accoglienza”, traducendo 

questa istanza educativa in 

 

● progetti operativi, atti a favorire il sereno passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro. Le ragioni e gli obiettivi pedagogici di questi progetti si possono sintetizzare nella 

necessità di: 

garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo. 

Prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di  scuola, 

consapevoli però che la crescita dei ragazzi debba necessariamente prevedere anche 

momenti di discontinuità, legati sia alle diverse fasi evolutive sia alla specificità di ogni 

grado scolastico. E’ nel superare le discontinuità, infatti,che si amplia il fronte delle 

conoscenze e che si accresce l’autostima  

Prevedere opportune forme di coordinamento che rispettino le differenziazioni proprie di 

ciascuna scuola 

Considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le 

competenze già acquisite 

● Costituzione di una commissione continuità  che opera prevalentemente sui seguenti temi: 

Attività di continuità e accoglienza comuni a tutte le classi ponte: progetto in continuità con 

la scuola Primaria che prevede la partecipazione comune ad un laboratorio teatrale  e un 

percorso con la scuola secondaria sul metodo di studio attraverso l’utilizzo di comuni 

strategie di studio e il confronto e la  condivisione di metodologie. 

Confronto tra docenti sulle prassi didattiche riguardanti la continuità e analisi dei punti di 

forza e delle criticità 

Progettazione di momenti di aggiornamento comuni 

Progettazione di attività  fonologiche in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

finalizzate all’individuazione precoce dei disturbi d’apprendimento. 

● Programmazione di incontri tra docenti delle classi ponte finalizzati allo scambio di 

informazioni sia sulle esperienze scolastiche e le competenze raggiunte che sul contesto 

educativo nel quale si sono venute definendo, con una particolare attenzione agli alunni con 

bisogni educativi speciali. I documenti relativi ai BES sono accolti e condivisi in modo da 

assicurare  continuità e coerenza nell’azione educativa durante il passaggio al successivo  

ordine scolastico. 

● Attenzione all’inserimento degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali da 

parte della commissione che si occupa della formazione delle classi al fine di formare gruppi 

equilibrati 

CRITICITA’ GENERALI: 

1. Necessità di riaggiornare il documento interno per il Pdp relativo ad alunni/e con BES nel 

caso in cui questo debba essere firmato dalla famiglia. 

2. Difficoltà di comunicazione con alcune famiglie (soprattutto in caso di disagio) e quindi 

difficoltà a proporre un percorso personalizzato e a far comprendere come questo piano di 

lavoro possa comunque portare il figlio/a al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 

resto della classe, anche se con l’utilizzo di strumenti “facilitatori”. 

                                                                                                                         Il Collegio dei Docenti 


