
 

 

 

 

PIANO ANNUALE per l’INCLUSIVITÀ 

P.A.I. 

Premessa 

1. L’Istituto è sede del CTS (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. Gli obiettivi delle azioni del 

CTS sono i seguenti: 

 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; 

 attivare sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle tecnologie rivolte agli 

insegnanti e agli operatori scolastici, ed agli alunni disabili. 

I compiti del CTS:  

1. ottimizzare le risorse, intervenendo sia nella fase di acquisizione delle attrezzature  che nella 

loro gestione, facilitando i trasferimenti da una scuola all’altra; 

2. fornire assistenza ed aiutare le scuole a risolvere i più comuni problemi di funzionamento ed 

adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti; 

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

tecnologie in modo efficace in tutte le attività; 

4. curare con la scuola l’addestramento iniziale dello studente e seguirlo nelle successive 

azioni. 

 

 



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, all’accoglienza 

degli insegnanti 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. 

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

alunni. 

Modalità di comunicazione Email /telefono 

Temi delle formazioni 

organizzate in questi ultimi 

anni. 

- Formazione referenti di sostegno, 2016/17/18/19/20/21. 

- Formazione collaboratori scolastici per la gestione alunni 104. 

- Uso strumenti compensativi per BES e DSA. 

- Formazione sull’autismo e sui comportamenti/problema. 

- Formazione sulla Didattica Inclusiva. 

- Formazione Cyberbullismo docenti/genitori alunni secondaria. 

- Formazione sulla “didattica inclusiva” 

- Formazione “sull’Autismo e sui comportamenti problema”. 

- Formazione per la somministrazione del Protocollo Regionale di 

individuazione precoce e formazione sulle modalità didattiche di 

insegnamento della letto-scrittura nelle classi prime e seconde. 

- Formazione sul Cyberbullismo 

- Formazione "Docenti di Sostegno non Specializzati” 

Ausili didattici in  Comodato 

d'uso: acquisto e loro 

distribuzione. 

 Attuazione  Art.7, Comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.63. 

(2018/2019/2020/2021) 

Lavori di gruppo e ricerca - 

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 PEP 3 e del TTAP. 

 Gruppo di lavoro e sperimentazione con attività di ricerca/azione 

sul Team Teach. 

 Gruppo di lavoro “Linguistico-fonologico” per la rilevazione 

precoce dei Disturbi dell’apprendimento.  

 

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 o il registro elettronico. 

ALUNNI CERTIFICATI DSA o L. 104: Le famiglie dei nuovi iscritti vengono convocate prima 

dell’inizio dell’anno scolastico per poter conoscere i docenti e per raccogliere informazioni sulla 

situazione del proprio figlio. All’incontro 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 (DSA)  e dal PEI (L.104), 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 o finale tra scuola-famiglia-servizio. Quando 

necessario vengono organizzati anche altri incontri con gli specialisti che hanno in carico l’alunno. 

La Funzione Strumentale programma e organizza gli incontri e fa da raccordo  tra famiglie – 

docenti - operatori Asl e privati. 

ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI: viene seguito il Protocollo per l’accoglienza per 

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

infine dei  docenti di classe. Il team docente e il consiglio di classe valutano la situazione e se 

necessario predispone il PDP che invece viene comunque redatto per gli stranieri giunti in Italia da 

meno di tre anni. 

ALUNNI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI: a seconda delle necessità i docenti hanno incontri 

con  gli assistenti sociali, poiché spesso le famiglie vanno sollecitate ad essere più presenti nel 

percorso scolastico dei figli. 

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. 

ALUNNI DSA: nel nostro I.C. viene svolta un’attività di individuazione precoce come previsto dal 

Protocollo Provinciale per monitorare le situazioni a rischio nelle classi I e II della scuola primaria. 

Al termine della classe II viene inviata una comunicazione alle famiglie dei bambini risultati a 

rischio e consigliato un approfondimento presso gli specialisti del distretto. 

 

INFORMAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI FORMAZIONE 

CONTINUA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Titolo del 

Progetto 

Ente 

Proponente 

A chi è rivolto  Finalità Durata 

“Individuazione 

precoce DSA” 

 

UST di 

Parma e 

provincia 

Ai bambini 

dell’ultimo anno 

della scuola 

dell’Infanzia e del 

primo e secondo 

anno della scuola 

Primaria 

Individuare precocemente i bambini 

che potrebbero presentare problemi 

specifici di apprendimento 

Tutto l’anno 

scolastico 

“Orientamento” Scuola e 

Comuni 

associati 

Ai genitori e agli 

studenti delle 

classi prime, 

seconde e terze 

della Secondaria. 

 

Informare e sostenere le famiglie e 

gli studenti affinché crescano 

consapevolezza, capacità di analisi e 

di scelta, in riferimento all’impegno 

scolastico, all’educazione civica e 

alle scelte personali per il futuro 

prossimo. Percorsi di formazione per 

le famiglie ed incontri tematici. 

Laboratori di auto-conoscenza tenuti 

da Specialisti per le classi seconde. 

Presentazione Scuole superiori per le 

classi terze. 

Lungo 

l’intero 

triennio 

della scuola 

Secondaria 

“Leggere i 

segnali di disagio 

e i possibili modi 

per intervenire” 

Scuola A tutti gli studenti 

delle classi della 

secondaria 

Educare all’affettività; 

accompagnare gli studenti nei 

passaggi di crescita; aumentare 

l’autostima dei ragazzi. 

Tutto l’anno 

scolastico 

“Quando sarai Scuola  A tutti gli studenti Stimolare la riflessione in classe su Tutto l’anno 



grande” Percorsi 

CREATIVI di 

riflessione civica 

della Secondaria tematiche di valore civico (in 

riferimento al curricolo di 

Educazione civica) attraverso  le più 

varie modalità creative di 

comunicazione  (teatro, danza, 

musica, cinema) da presentare alle 

famiglie e al territorio. 

scolastico 

 

ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI IN LINGUA ITALIANA (o con 

alfabetizzazione insufficiente rispetto alle necessità dello studio). 

Abbiamo individuato gli studenti giunti in Italia da meno di tre anni. 

 SCUOLE 

dell’ INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 
 

SCUOLE SECONDARIA 

DI I GRADO  

Alunni stranieri non 

alfabetizzati o con 

necessità nella lingua 

per lo studio 

Il 28,5% dei bambini 

sono stranieri di prima e 

seconda generazione 

100/351 

Il 22,2% dei bambini 

sono stranieri di prima e 

seconda generazione 

157/707 

Il 18,8% dei bambini sono 

stranieri di prima e 

seconda generazione 

92/493 

 

Per questi studenti viene redatto il PDP per il percorso di apprendimento della lingua e dello studio. 

 

PROGETTI PER INCLUSIONE 

La scuola partecipa ai progetti proposti dall’Azienda Pedemontana Sociale del distretto Parma Sud-

Est (welfare di comunità, percorsi personalizzati, educatore scolastico, sportello ascolto). 

Per gli studenti non italofoni è attiva la collaborazione con “Scuola e Culture del mondo”, 

finanziato dai Piani di Zona,  per il mediatore culturale e il facilitatore linguistico.  

Per gli studenti certificati ai sensi L.104, in base ai bisogni che si rilevano, sono attivi percorsi 

personalizzati (attività di psicomotricità e pet therapy) finanziati dai Piani di Zona. 

 

I  PIANI DI ZONA  

I Piani di zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale sono uno strumento della 

programmazione integrata tra scuola e territorio e individuano gli obiettivi generali e settoriali per 

la pianificazione locale in un’ottica di integrazione degli interventi. 

Gli interventi che vengono svolti nella nostra scuola riguardano principalmente l’area 

dell’inclusione e della promozione del successo scolastico e si sviluppano in quattro diverse 

direzioni: 

-        Educatore scolastico 

Il progetto viene svolto sia in presenza che attraverso collegamento Meet, e prevede, a rotazione, la 

partecipazione delle classi delle scuole secondarie di istituto. 

L'educatore svolge diversi interventi in classe e altrettanti laboratori pomeridiani con gruppi di 

studenti a rotazione. I laboratori sono basati sul concetto di "studiare bene", sui punti di forza e i 

punti deboli in riferimento alla motivazione allo studio, sulla sua importanza e su come poterla 

alimentare, cercando di individuare quelle che sono le "cattive abitudini" che non permettono ai 



ragazzi di ottenere il massimo da loro stessi; si parla di metodo di studio, di concentrazione e di 

alcune strategie per aumentarla. 

-        Welfare di comunità 

L’Istituto comprensivo di Felino svolge, ormai da anni, percorsi didattico educativi antidispersione 

pensati per gli alunni che presentano fragilità diffuse sia nel rendimento scolastico  che emotive e/o 

socioculturali, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter fruire di un 

ulteriore percorso supporto pomeridiano, anche da remoto, in accordo sottoscritto con le famiglie. 

Si concretizza nel predisporre una serie di percorsi per la scuola secondaria, che vengono realizzati 

per sostenere l'apprendimento e l’integrazione scolastica di tutti gli studenti che, a causa di 

un'acquisizione lacunosa degli apprendimenti, vedono gravemente compromesso il loro successo 

scolastico. 

-        Progetti personalizzati 

I progetti personalizzati  intendono promuovere un percorso educativo-formativo rivolto a pre-

adolescenti e adolescenti disabili,  in cui l’attività scolastica venga ad integrarsi, attraverso 

l’accompagnamento e il monitoraggio di un educatore professionale, con l’esperienza presso centri 

specializzati nella progettazione di percorsi riabilitativi ed educativi presenti sul territorio della 

provincia di Parma.  

 

-        Inclusione alunni stranieri 

Gli interventi riguardano principalmente la mediazione linguistica sia in termini di comunicazione 

che orientamento scolastico e supporto allo studente straniero e alla famiglia. 

 

 

Il Collegio Docenti 


