
 

 

                                                                 I.C. “T.GROSSI” 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ  

 

A.S. 2020/21 

 

PARTE I - Analisi dei punti di forza e di criticità 
Primaria 

Secondaria  

I grado 

Totale Istituto 

Popolazione scolastica 762 201 963 

    

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

ALUNNI con DISABILITA’ 

  Totale 

       Con deficit visivo  0 0 0 

        Con deficit uditivo 1 0 1 

      Psicofisici 33 17 50 

2. Disturbi evolutivi specifici   Totale 

     DSA 13 14 27 

        

3. BES: svantaggio (indicare il disagio prevalente)    Totale 

      Socio-economico 5 7 12 

      Linguistico-culturale 17 9 26 

      Socio-economico + linguistico culturale 17 6 23 

      Linguistico culturale con sospetto Div.A. 19 4 23 

      Disagio comportamentale/relazionale 12 3 15 

      Altro  4  4 

Totali  BES 74 29 103 

tot 121 60 181 

N° PEI redatti dai GLO 34 17 51 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria ( DSA – BES -ADHD -DOP)                17 14 31 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria (BES)                70 29 99 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

Insegnanti   Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori e 

progetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di Sì 



 

 

piccolo gruppo e attività 

laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento di sostegno 

Funzioni strumentali: 

Inclusione,  

Continuità,  

Orientamento,  

Curricolo Verticale. 

Sì 

Referenti di Istituto (DVA, DSA, BES…) 
 

2 Referenti DVA                    

(1primaria;  1 secondaria) 

 

2 Funzioni Strumentali  

Inclusione (Primaria e 

Secondaria) 

 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni UONPIA territoriale 

Psicologo dell'istituto (Dr. 

Bonanomi) 

Sì 

Docenti tutoraggio 

 

Alfabetizzazione  (NAI) 
 

4 docenti - secondaria 

  

1 Docente alfabetizzazione  

(Secondaria) 

 

Sì 

 

Sì 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Docenti curriculari 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Presenza commissioni 

BES-Stranieri 
No 

Docenti di sostegno 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

 

C. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Collaborazione con i docenti Sì 



 

 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

D. Coinvolgimento famigli 

Condivisione PDP, PEI e scelte educative Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

(PON e progetti con l'Università Bicocca 

di Milano e il Comune di Milano) 
Sì 

Didattica interculturale – L2  si 

Informazione/formazione genitoriale su 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Condivisione percorsi orientativi Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

E. 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 
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 

Informazione Sì 

Consulenza Sì 

F. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

Intellettive, sensoriali…) 
Sì 

Bullismo cyber bullismo 

 
Sì 

 

 

 

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     X 



 

 

insegnanti 

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  

* = 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  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

La Scuola:  

L’utenza  è  ampia  ed estremamente eterogenea: si  tratta di una realtà composita (anche con 

contesti familiari difficili) e  diversificata, sempre  più  orientata  alla  multiculturalità. Per questa 

coesistenza di fattori la scuola si concentra innanzitutto sulle esigenze dei nostri alunni, ponendo 

come fondamentale la costruzione di un luogo partecipativo e accogliente.  

 

Finalità di una scuola inclusiva:  

- Orienta la sua azione educativa e didattica in funzione dell’integrazione e dell’inclusione, 

coinvolgendo tutto il personale che opera al suo interno.   

- Crea una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e 

al disagio scolastico (F.S. e commissioni).  

- Predispone una procedura di segnalazione dei BES che viene rilevata in prima istanza, 



 

 

attraverso l’osservazione dei coordinatori e dei docenti curriculari e prevede successivamente il 

coinvolgimento di altre figure interne di riferimento (pedagogista, psicologa, …).  

- Richiede la collaborazione della famiglia nella segnalazione del disagio ai Servizi esterni 

competenti (ASL e/o Servizi Sociali) e nell’elaborazione di un progetto educativo mirato (PEI, 

PDP).  

- Collabora con i Servizi competenti per l’attuazione di interventi integrati  (UONPIA, 

ASL...).  

- Organizza corsi di formazione per il personale docente sul tema dei disturbi specifici 

dell’apprendimento e  delle disabilità. 

- Promuove un sistema interno di supporto ai docenti (Consulenza, fornitura di materiale 

didattico e informatico …).  

- Avvia e/o mantiene una stretta collaborazione con gli Enti Locali, i Servizi territoriali, enti e 

associazioni private che possano contribuire all’inclusione dei ragazzi con BES.  

 

Figure e organico all’interno della scuola: compiti e responsabilità.  

 

- Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori: si adoperano affinché l’Istituto si organizzi 

internamente per migliorare il livello di inclusività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle 

delibere degli organi collegiali, attraverso l’impiego ottimale delle risorse umane e materiali a 

disposizione; coordinano i rapporti con le strutture territoriali pubbliche e private.  

- Le Funzioni Strumentali per l’Inclusione e per l’Integrazione: coordinano il lavoro del 

GLO e del personale affidato alle varie classi per il supporto agli studenti (facilitatori linguistici, 

educatori, docenti di sostegno); raccolgono periodicamente informazioni dai Coordinatori di Classe 

circa i Bisogni Educativi emergenti e raccolgono in itinere i risultati degli andamenti didattico-

educativi; collaborano con il personale amministrativo aggiornando in tempo reale il data-base con 

le informazioni relative ai BES;  forniscono supporto per la stesura dei  documenti PEI e  PDP 

raccolti e depositati negli archivi di segreteria. 
 

- Le altre Funzioni strumentali (Orientamento, Continuità e Curricolo verticale): 

orientano gli interventi della scuola, nel proprio ambito di competenza, per l’applicazione nel 

dettaglio del PAI, in collaborazione con i consigli di classe.  
 

- Il Gruppo di Lavoro operativo per l’Inclusione (GLO) è composto da: 
 

- Dirigente Scolastico (o suo delegato); 

- Team dei docenti contitolari nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo grado; 

- (con la partecipazione) dei genitori dell’alunno/a con disabilità; 

- figure strumentali per l'Inclusione  nella scuola primaria e secondaria;  

- ( con la partecipazione) delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 

scolastica che interagiscono con l’alunno/a disabile; 

-  ( con il supporto ) dell’unità di valutazione multidisciplinare; 

- ( con il supporto ) di un rappresentante designato dall’Ente Locale. 
 

Il GLO elabora dei percorsi didattici per l’inclusione, suggerisce strategie organizzative efficaci, 

promuove la collaborazione con enti pubblici e privati del territorio. Raccoglie e mette in rete le 

esperienze significative attuate nei vari plessi; valuta ogni anno il livello di inclusività raggiunto;  

redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI); indica una “proposta di quantificazione delle ore 

di sostegno”; rileva e individua i bisogni formativi dei docenti e del personale ausiliario 

interno/esterno.  

- I docenti di classe: rilevano i BES presenti attraverso l’osservazione diretta. Segnalano al 

coordinatore di classe e alla funzione strumentale inclusione qualsiasi problema inerente 



 

 

all'attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità e si confrontano con le altre figure 

interne alla scuola per la scelta degli interventi appropriati; programmano azioni 

educativo/didattiche mirate, coinvolgono le famiglie nel percorso educativo degli alunni, 

operano con i Servizi presenti sul Territorio e gli specialisti, elaborano il PDP per gli alunni  

con BES e DSA, il PEI  per gli alunni con disabilità.  

- I docenti per il Sostegno: supportano la classe nell’adozione di strategie pedagogiche e    

pratiche, metodologiche e didattiche, finalizzate all’inclusione degli alunni con disabilità e al 

raggiungimento delle competenze chiave. Collaborano strettamente con i Servizi presenti nel 

territorio e gli Specialisti. Partecipano alla stesura del PEI e ne curano la redazione. 

Relazionano il percorso didattico-educativo svolto per gli alunni con disabilità e su qualsiasi 

problematica emersa rispetto all'integrazione scolastica. 

- Sportello Psico-pedagogico: interviene per attività di consulenza ai docenti, ai genitori, agli 

alunni dell'Istituto, sulla gestione della classe con percorsi mirati; svolge, se è necessario, azioni di 

raccordo con la NPI e Servizi sociali.  

- Sportello di Ascolto: svolge attività di ascolto ai docenti, ai genitori e agli alunni, con 

l’intento di accogliere eventuali istanze di disagio ed orientare l’utenza verso percorsi idonei. 

-  Tutoraggio svolto da alcuni docenti:  consiste in incontri individuali con i ragazzi in orario 

scolastico. L'intervento è mirato al sostegno dei ragazzi con difficoltà nel metodo di studio e/o nelle 

relazioni con gli altri a scuola e con le famiglie. Il percorso di tutoraggio viene condiviso con i 

docenti di classe. 

- Il DSGA: fornisce al GLO e allo staff del DS, con tempestività e trasparenza, i dati relativi 

alle risorse finanziarie e strumentali a disposizione dell’Istituto, verifica la compatibilità 

economica/finanziaria dei progetti; coordina l’attività del personale amministrativo a supporto delle 

azioni di gestione delle risorse umane, economiche e progettuali; coordina l’attività dei 

collaboratori scolastici con particolare riguardo alle situazioni in cui sia necessaria una specifica 

attenzione nella gestione delle autonomie degli studenti. 

 

 

Figure coinvolte nell'azione didattico-educativa all’interno della scuola.  

 

Il sostegno è finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità e prevede la collaborazione di più 

figure professionali:  

- Tutti docenti della classe;  

- i docenti di sostegno assegnati alla classe; 

- i docenti dell’organico potenziato;  

- lo psicologo di Istituto; 

- assistenti/educatori comunali e/o provinciali;  

- personale ATA.  

 

Figure esterne che operano all’interno della scuola. 

- Lo Psicologo, il dr. Bonanomi.  

- Gli Assistenti/ educatori per le relazioni e la comunicazione. 

- I Mediatori culturali per i colloqui con le famiglie di alunni stranieri. 

 

 



 

 

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

 

Data la presenza di numerosi alunni BES nelle sedi dell’Istituto e il crescente numero di casi con  

disturbo specifico dell'apprendimento sospetti e/o certificati, il personale docente sente la necessità 

di aggiornamento e di formazione per affrontare con efficacia e competenza la didattica nella 

classe.  

 

 

Il Dirigente Scolastico fornisce continue indicazioni riguardo la formazione annuale dei docenti sia 

curricolari che di sostegno in percorsi specifici educativo/didattici e inclusivi (Progetto PARI).  

Quest'anno sono stati proposti corsi di aggiornamento e di utilizzo della piattaforma Gsuite per i 

docenti: 

 aggiornamento operato da due docenti esperte interni all'istituto. 

 aggiornamento operato da docente esterna e organizzato dall'Associazione territoriale        

Ginkgo. 

 

       Didattica a distanza (DAD), digitale integrata (DDI) e didattica in presenza 

Nel corso dell'anno il Piano dell'Offerta Formativa è stato adattato in itinere consentendo di 

predisporre sia attività in presenza sia attività a distanza secondo le disposizioni ministeriali e di 

contenimento del coronavirus e esigenze di tutela della salute della comunità scolastica. La 

didattica a distanza è stata attuata mediante l'uso delle tecnologie digitali, mantenendo l'interazione 

fra alunni, docenti e gruppo classe per garantire l'attuazione del diritto all'istruzione e all'inclusione.  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento sono state 

sempre garantite le lezioni in presenza anche durante la sospensione delle lezioni a scuola nel 

rispetto delle regole di prevenzione e contenimento del Covid 19 fornite dall'Ufficio Scolastico 

Provinciale.   

Per quanto riguarda gli alunni rom sono stati monitorati a distanza attraverso feedback periodici e 

forniti di strumenti elettronici per la connessione in remoto. 

 

La DAD in modalità sincrona si è articolata in video-lezioni, conference o videochiamata:  

in attività di classe, per piccoli gruppi e/o individuali. 

Interventi di ripasso e consolidamento, esercitazioni strutturate. 

Presentazione nuovi argomenti.  

Esercitazioni scritte e orali. 

Verifiche. 

Strumenti utilizzati per la comunicazione sia con l’alunno che la famiglia: 

Piattaforme e canali di comunicazione come Zoom, Weschool, Gsuite, Portale Argo (registro 

ufficiale di Istituto). 

 

 

La DAD  in modalità asincrona si è articolata mediante attività assegnate da fruire o svolgere 

autonomamente, per piccoli gruppi e/o individuali: 

- Video lezioni registrate. 

- Video tutorial o risorse in rete. 

- Esercitazioni tradizionali. 

- Esercizi interattivi. 



 

 

- Gruppi di lavoro. 

- Prodotti multimediali. 

 

Strumenti e scelte metodologiche dei docenti per l’interazione degli alunni:  

Drive, Classroom, WeSchool per classi virtuali; 

E-mail con alunni; 

Materiali di studio proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI). 

 

La Valutazione in presenza 

 

Nella valutazione degli alunni con disabilità, DSA e BES si tengono in considerazione gli obiettivi 

indicati nel PEI o nel PDP, gli strumenti compensativi e misure dispensative previste. 

 

    Essa si articola  in tre momenti fondamentali: 
 

- valutazione in ingresso, utile a individuare il livello di partenza di ciascun alunno, a evidenziare 

eventuali lacune e difficoltà nella classe, a predisporre un percorso didattico flessibile che tenga 

conto delle specificità degli allievi.  

- valutazione in itinere, utile a rilevare il livello di apprendimento di ciascun alunno al termine di 

tappe significative del percorso didattico e a rivedere metodi e strategie di 

insegnamento/apprendimento se necessario.  

- valutazione a fine percorso sui progressi compiuti rispetto ai punti di partenza. 

 

   

 

 
  
              ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

                                                      

1. Rapporti con le famiglie : comunicazioni regolari tramite e-mail, telefono.  

2. Materiali di studio proposti: (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate , YouTube, ). 

3. Tipologia di gestione delle interazioni con l’alunno: una /due volte a settimana 

(videolezioni,restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o whatsApp, 

chiamate vocali e con video in sincrono). La comunicazione con l’alunno avviene sempre in 

compresenza e con l’aiuto della madre . 

4. Piattaforme, strumenti,canali di comunicazione utilizzati per contattare l’alunno e la 

famiglia: 

- portale Argo, Weschool, Zoom. 



 

 

5. Strategie e metodologie didattiche previste: 

Mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla 

vita collettiva; approfondimento e/o recupero dei lavori già svolti in classe, rielaborazione; 

supporto costante dell'insegnante di sostegno; proposte di lavoro adeguate alle capacita 

dell'allievo; lettura guidata dei testi; osservazione  guidata di immagini, fotografia; 

 esecuzione guidata degli esercizi; attività di rinforzo e memorizzazione; spiegazione degli 

argomenti e acquisizione di concetti mediante l’apprendimento simbolico 

6. Modalità di verifica formativa: Può essere sincrona(restituzione degli elaborati corretti 

mediante colloqui via Skype) o asincrona (mediante comunicazione che serva a mantenere 

alto il livello di interazione e supporto psicologico). 

7.  Criteri di valutazione 

- valutazione formativa e sommativa; 

- sistematica correzione e restituzione degli elaborati realizzati; 

-  valutazione della tenuta motivazionale; 

     6. Per la valutazione finale, a livello di singola disciplina, si tiene conto dei risultati conseguiti 

sia nelle attività in presenza che nelle attività in remoto e dei seguenti elementi: 

- -  risultati raccolti dalle esercitazioni svolte durante la didattica a distanza;  

- - prove di verifica finali;  

- livello di competenza raggiunto globalmente nelle prestazioni a distanza. 

 

Le competenze trasversali coinvolte:  

Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare e competenza digitale. 
. 

 

Rapporti con il territorio per L’integrazione e L’inclusività. 

 

L'istituto collabora con: 

- Municipio 4 

- Polo Start ( Centro per la prevenzione della dispersione scolastica) 

- Cooperativa “La strada” 

- Cooperativa L'impronta” 

- SEAD (Servizio Educativo per gli Adolescenti per il Comune di Milano) 

 

Sono inoltre operative relazioni consolidate con altri interlocutori che operano nel nostro territorio, 

in modo particolare con: 



 

 

- Associazione Berardi 

- Comitato Inquilini (Molise-Calvairate-Ponti) 

- UONPIA, Servizi sociali 

- Cooperative del privato sociale 

- Oratori di zona: San Pio V, Sant'Eugenio e Angeli Custodi 

- Padri Somaschi 

- Cooperativa L’Impronta 

- QuBì 

- Ginkgo 

- Associazione Genitori Ingrossiamoci (gruppo di genitori degli alunni dell'Istituto,che 

collabora con la scuola con il supporto di attività didattico-educative, grazie a eventi, feste,mostre,  

ecc..). 

 

Con i rappresentanti dei servizi sul territorio ci si raffronta sia nell'ambito di attività condivise, sia 

per quanto concerne specifiche situazioni individuali dei minori (incontri di equipe).  

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative.  
 

La collaborazione della famiglia e il suo coinvolgimento attivo nel processo di inclusione di tutti i 

BES sono considerati determinanti e necessari, pertanto le famiglie:  

- partecipano ai colloqui ordinari e straordinari per l’aggiornamento delle informazioni  

- concordano con i docenti le strategie da attuare a casa e a scuola  

- condividono con i docenti gli strumenti e le misure previste nel PEI/PDP  

- partecipano e collaborano agli incontri/attività con specialisti.  

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

inclusivi. 

  

Il percorso didattico–formativo comporterà la scelta di attività adatte al raggiungimento delle 

competenze chiave con attenzione ai bisogni specifici degli alunni, con progetti laboratoriali e 

interdisciplinari, lavori di gruppo, operatività (manuale, creativa, organizzativa) e classi aperte.  

Il Collegio dei Docenti presenta e approva progetti di Istituto e di plesso finanziati dagli enti 

pubblici del territorio ritenuti significativi per l’inclusione.  
  

Valorizzazione delle risorse esistenti.  

Dato il forte flusso migratorio, i docenti ed educatori già operanti in questo istituto vengono 

coinvolti, in aggiunta alle ore curricolari, in progetti di alfabetizzazione/potenziamento linguistico 

per i NAI e Rom.  

Si utilizza quote di autonomia e di flessibilità per un’attenta organizzazione del calendario 

scolastico e dell’orario settimanale al fine di consentire lavori in piccoli gruppi e/o in compresenza.  

Si organizza in modo funzionale l’orario delle lezioni didattiche per permettere le attività di gruppo 

per l’alfabetizzazione linguistica degli alunni stranieri.  

Vengono valorizzati gli spazi e gli ambienti idonei per l’attuazione dei progetti interni ed esterni 

che siano a forte valenza inclusiva. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 

per la realizzazione dei progetti di inclusione (sportivi, di musica, di teatro e danza, di informatica).  

Oltre alle risorse del FIS, le fonti di finanziamento dell’Istituto saranno costituite da:  



 

 

- contributi diritto allo studio;  

- finanziamenti mirati dal MIUR e dall’USR per progetti a supporto delle Aree a Forte 

Processo Migratorio e contro la Dispersione Scolastica;  

- Fondi a disposizione per la comunità rom. L’Istituto provvede a richiedere annualmente ai 

vari Enti Pubblici contributi messi a disposizione per progetti finalizzati all’inclusione e alla 

promozione del successo formativo. 

 

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.  

 

Nell’Istituto si attua da anni il Progetto di continuità e accoglienza per il raccordo tra scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.  

Il Progetto prevede attività didattiche concordate dai docenti, visite alle scuole, compilazione di 

schede di osservazione, colloqui per il passaggio di informazioni.  

E' presente la funzione strumentale per la continuità e l’orientamento, che provvede all’inserimento 

di ciascun alunno nelle classi, operando in modo che possa vivere con minore ansia il passaggio tra 

i diversi ordini di scuola.  

Per gli alunni con disabilità viene mantenuto uno stretto rapporto con le strutture del territorio 

(UONPIA, equipe medica,...).  

Fondamentale risultano essere le attività dedicate all'orientamento inteso come processo funzionale 

che permetta ai ragazzi di fare scelte consapevoli, dotandoli di un senso di autoefficacia con 

conseguente percezione della propria "capacità".  

 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere agli studenti di "sviluppare 

un proprio progetto di vita futura", per prevenire forme di dispersione scolastica e di disagio 

sociale. 

Funzioni strumentali: 

Primaria Lezzi Iolanda Maria 

Secondaria Laura Pulvirenti 

Milano, 18/06/2021 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  


