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I. ANALISI DELL'ISTITUTO relativa all'anno scolastico 2020/2021 

 

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITA' 

 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti nell'Istituto Comprensivo Li Punti 

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
83 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

110 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 110 

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                     n. 0 

• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 

• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 

  

c) Svantaggio 

40 

• Socio-economico, linguistico-culturale  

• Linguistico-culturale  

• Disagio comportamentale/relazionale  

  

n. totale alunni della scuola: 1338 
totale alunni BES 233 

17% su popolazione scolastica  

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 83 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 110 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 40 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   
Altre schede di osservazione: scheda di individuazione ispirata al modello ICF   
Osservazione diretta   
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B. Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola  
 

B1. SCUOLA DELL’INFANZIA  

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
6 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

0 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 0 
• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 0 
• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 

  

  

c) Svantaggio 

0 

• Socio-economico, linguistico-culturale  

• Linguistico-culturale  

• Disagio comportamentale/relazionale  

• Altro (in via di certificazione)                                                         n.   

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 6 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 0 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 0 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 300 totale alunni BES 6 

 

B2. SCUOLA PRIMARIA  

1.  Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
37 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

46 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 46 

• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                     n. 0 
• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
  

c) Svantaggio 

28 

• Socio-economico, linguistico-culturale  

• Linguistico-culturale  

• Disagio comportamentale/relazionale  

  

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 37 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 46 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 28 

 
 

totale alunni dell’ordine di scuola: 615 totale alunni BES          111 
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B3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1.  Alunni con BES  

a)  Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
40 

  

b)  Disturbi evolutivi specifici 

56 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n.56 
• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)                                      n. 0 
• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 0 
  

  

c )  Svantaggio  

12 

• Socio-economico, linguistico culturale. n. 10 

• Linguistico-culturale n. 2 

• Disagio comportamentale/relazionale n. 0 
  

  

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 40 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 56 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 12 

  

 totale alunni dell’ordine di scuola: 423  totale alunni BES 108 
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C.  Risorse professionali specifiche 

 SI NO 
1. Docenti di sostegno    

SCUOLA DELL’INFANZIA n. 5   

SCUOLA PRIMARIA n. 23   

SCUOLA SECONDARIA n. 24    

2. Assistenti Educativi Culturali    

SCUOLA DELL’INFANZIA n. 5   

SCUOLA PRIMARIA n.8   

SCUOLA SECONDARIA n. 6   

3. Assistenti alla Comunicazione    

4. Referenti di Istituto 
Per l’inclusione (referente del GLI)   

Per i DSA   

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (Disagio e Disabilità)   

Referenti commissioni (DSA)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor (tirocinio TFA sostegno)   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe   

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 
  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 
  

Didattica interculturale / italiano L2   

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità Intellettive, 

sensoriali…) 
  

Modello ICF per elaborazione PEI (online)   

Dislessia Amica (percorso online di autoformazione)   

Microsoft 365 (strumenti per inclusione)   

 Nuovo PEI   

totale docenti della scuola: 183 
docenti curricolari  131 

docenti di sostegno  52  

 

D. Risorse strumentali 

Legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi (fisici e virtuali) 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola     

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.)     

Laboratori con postazioni PC dedicate     

Piattaforma Microsoft 365     

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati     

Applicativi della piattaforma Microsoft 365 (Strumenti per facilitare la 

lettura e la scrittura) 
    

Applicazioni esterne alla piattaforma      

 

E.  Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 
assistenza di base alunni disabili   

coinvolti in progetti di inclusione   

2. Personale di segreteria 
coinvolto nella gestione di dati sensibili   

formalmente incaricato   
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F.  Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva   

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante   

Coinvolgimento nelle attività della didattica a distanza   

 

G.  Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti 

con CTS / CTI 

 SI NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità   

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili   

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Rapporti con CTS / CTI   

   

 

H.  Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 
Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Progetti a livello di reti di scuole   
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II. VALUTAZIONE DELL'INCLUSIVITA'              A.S. 2020/2021 
 

A. Strumenti utilizzati  

 SI NO 
1. Index per l’inclusione   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 2 anni)   

• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo)   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo)   

• in rete con altre scuole   

   

2. Quadis   

• utilizzato da almeno un anno   

• in fase di approccio   

• in rete con altre scuole   

   

3. Altro   

• valutazione interna: Domande inserite nel Questionario dell’Autovalutazione di Istituto   

• valutazione esterna   

• in rete con altre scuole   

   

 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     

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

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

servizi esistenti 
    

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

(utilizzo degli strumenti forniti dalla piattaforma Microsoft 365 per favorire la lettura e la scrittura) 
    

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative (supporto alle attività didattiche a distanza) 
    

7. Valorizzazione delle risorse esistenti     

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

(formazione specifica anche per la didattica a distanza) 
    

9. 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 
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 III. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITA'                                        

A.S. 2020/2021 

 

 

A. Figure coinvolte nel processo inclusivo e loro funzioni  

 

FIGURE DI RIFERIMENTO FUNZIONI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Coordina il GLI  

• E′ responsabile per la scuola di accordi con ASL, Servizi sociali 

comunali, enti ed associazioni di volontariato. 

 

 

 
GLI: GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

• Si occupa del rilevamento dei BES. 

• Elabora il Piano Annuale per l’Inclusività che propone al Collegio dei 

docenti. 

• Partecipa alla formazione sul modello di PDP e di PEI da condividere 

con i docenti 

• Si occupa dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

certificata, elaborando progetti e monitorando le attività programmate 

dalla scuola. 

• Gestisce i rapporti con gli Enti Locali, le Istituzioni e le Associazioni 

delle persone diversamente abili. 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  

 

Disagio e Disabilità 

• Rileva i BES sulla base delle segnalazioni dei coordinatori di classe. 

• Riceve le segnalazioni dei coordinatori dei consigli di classe sugli alunni 

con svantaggio/DSA. 

• Cura l’informazione ai docenti sulla Normativa vigente e relativa 

modulistica relativa agli alunni con svantaggio/DSA. 

• Collabora con i coordinatori di classe per la predisposizione dei PDP 

degli alunni con svantaggio/DSA. 

• Concorre al monitoraggio delle attività programmate con i Coordinatori 

di Classe. 

• Collabora con le altre Funzioni Strumentali dell'Istituto per l’attuazione 

delle azioni programmate relativamente agli alunni con 

svantaggio/DSA. 

• Cura la custodia della documentazione e certificazioni DSA in 

collaborazione con l'Ufficio alunni. 

• È componente del gruppo GLHI e GLI con il quale elabora il Piano 

Annuale per l’Inclusività 

• Partecipa come delegato del Dirigente agli incontri ed alle iniziative di 

formazione su DSA. 

• Collabora con la segreteria per la gestione della documentazione. 

• Cura i rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, i Servizi Sociali e 

la Cooperativa per l’assistenza specialistica e di base. 

• Propone l'organizzazione oraria degli assistenti ed educatori in base al 

monte ore assegnato dal Comune. 

• Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno. 

• Partecipa con il Dirigente agli incontri ed alle iniziative di formazione 

sulle disabilità. 

• Coordinano il gruppo di sostegno nelle attività di didattica a distanza. 

• Predispongono il modello per la rimodulazione dei PDP e PEI nella 

modalità di didattica a distanza. 
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COORDINATORI DI CLASSE • Rilevano e segnalano i BES presenti nelle proprie classi ai referenti 

d'istituto. 

• Coordinano i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP degli alunni 

e delle alunne con svantaggio/DSA per l’elaborazione dei Piani 

Educativi Personalizzati per gli alunni e le alunne con disabilità.  

• Predispongono la rimodulazione del PDP con il Consiglio di Classe con 

la modalità di didattica a distanza. 

CONSIGLI DI CLASSE • Il Consiglio di Classe, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, 

gli operatori sanitari dell’ASL e la famiglia, predispone il P.E.I. per gli 

alunni con disabilità certificata (L. 104) e il P.D.P. per gli alunni con 

svantaggio/DSA. 

• Predispone la rimodulazione dei PEI e dei PDP nella modalità di 

didattica a distanza 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO • Gli insegnanti di sostegno condividono con tutti gli altri colleghi i 

compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe. Accolgono, 

insieme ai docenti curricolari, l’alunno con Bisogni Educativi Speciali, 

adottando metodologie didattiche specifiche. L'insegnante di sostegno 

supporta la famiglia dell'alunno con disabilità e costruisce un rapporto 

di collaborazione utile a favorire un percorso di integrazione scolastica 

e sociale. Gli insegnanti, assieme al team docente/Consiglio di Classe, 

effettuano colloqui specifici con la famiglia, gli specialisti e gli operatori 

sanitari ASL o privati, che hanno in carico gli alunni con BES. 

• Coordinano i Consigli di classe per la stesura del P.E.I. per gli alunni 

con disabilità certificata (L.104/92).  

• Predispongono la rimodulazione del PEI con la modalità di didattica a 

distanza.  

DOCENTI CURRICOLARI • Insieme agli insegnanti di sostegno predispongono il PEI ed effettuano 

colloqui specifici con la famiglia, gli specialisti della ASL e gli operatori 

sanitari che hanno in carico gli alunni con BES.  

• Attuano la programmazione dei P.EI./P.D.P. e la loro rimodulazione in 

chiave di didattica a distanza 
 

B. Aspetti formativi coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 
Tra i progetti relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale oltre a quelli che sono stati realizzati in classe, si evidenziano; 

• “Ambienti didattici e digitali innovativi in aree a rischio”, che ha previsto l’acquisto delle forniture digitali e degli 

arredi del nuovo allestimento nel plesso di Via Onida; 

• “Formazione in aree a rischio” che ha previsto la realizzazione di 5 percorsi formativi destinati ai docenti interni 

che hanno partecipato in numero considerevole (117):  

1. FLIPPED CLASSROOM (infanzia e primaria primi anni) - prima parte 

2. FLIPPED CLASSROOM (primaria ultimi anni) - prima parte 

3. FLIPPED CLASSROOM (scuola secondaria) 

4. DIGITAL CLIL (primaria e secondaria) 

5. NON SOLO STEM (infanzia, primaria e secondaria) 

 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti relativa al Piano Nazionale per la Formazione del personale, nell’anno 

scolastico attuale sono state attuate 9 Unità formative destinate alle scuole appartenenti alla rete di scopo n.3 di Sassari 

all’interno dell’Ambito 1: 
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• UF1 DAD GSUITE E MICROSOFT 365 

• UF2 DAD E VALUTAZIONE 

• UF3 DALLA DAD (didattica a distanza) alla DDI (didattica digitale integrata) - Anitel  

• UF4 FLIPPED LEARNING APPROACH 

• UF5 CITTADINANZA DIGITALE 

• UF6 IL MODELLO ICF PER L’ELABORAZIONE DEL PEI 

• UF7 FORMAZIONE CBL (Challenge Based Learning) con sperimentazione con la Rete nazionale scuola    

• capofila I.C. Francavilla Fontana (BR) 

• FORMAZIONE PER REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

All’interno della rete è stato organizzato il corso per i Referenti di educazione civica come previsto dalla Nota ministeriale 

19479 del 17/07/2020 a cui hanno partecipato i docenti Alessandra Durgone (infanzia), Giuseppina Cadeddu e Franco Fois 

(primaria) e Gavinetta Galzerino (secondaria) che, come componenti della commissione, si sono impegnati a realizzare 

azioni di sensibilizzazione, predisposizione di materiali, tutoring in una prospettiva di formazione a cascata.  

 

• Il PEI/PDP su base ICF (UNIVERSITÀ DI VERONA online) 

• SNODI INCLUSIONE Indire: 

CORSO A: introduzione alle Tecnologie Assistive o ausili tecnologici come strumenti utili per la realizzazione di 

interventi di inclusione per gli studenti con disabilità. 

CORSO B: I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c. 3 D. Lgs. 63/2017). 

CORSO C: criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive. 

 

Inoltre alcuni progetti sono stati realizzati o sono in fase di attuazione attraverso le reti di cui l’Istituto fa parte: 

N° Codice Istituto Capofila Rete per 

Ambito 

Rete 

per 

scopo 

Plessi interessati dell’IC “Li 

Punti” 

1 RETE DI SCOPO N°3 DI SASSARI 

DELL’AMBITO 001 per la formazione dei 

docenti 

 

IC “Tola” Sassari 

SSIC855005 

 

 X Tutti i plessi dei tre ordini di scuola 

2 SCIENZA IN VERTICALE 

Percorso di formazione e sperimentazione 

 

IC 2 “Don Antonio Sanna” Porto Torres 

SSIC842003 

 

 X Tutti i plessi dei tre ordini di scuola 

3   APPRENDERE IN AUTONOMIA E    

  CREATIVITÁ: IL CURRICOLO IMPLICITO 

PER   UNA CITTADINANZA ATTIVA 

Percorso di formazione e sperimentazione 

 

  IC “San Donato” Sassari 

SSIC85200N 

 

 X Tutti i plessi dei tre ordini di scuola 

4 “Scuole Sinergicamente in Sfida per il 

Successo nelle discipline STEM” 

Percorso sperimentazione 

 

Secondo Istituto Comprensivo “Montessori – 

 X Infanzia Villa Gorizia 

Primaria Via Era 

https://inclusione.indire.it/course/view.php?id=3#section-1
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Bilotta” 

  Francavilla Fontana (BR) 

  BRIC832009  

 

5   GENERIAMO PARITA’ 

  IC “San Donato” 

SSIC85200N 

Quest’anno non attivo a causa delle misure anti 

Covid 

 X Tutti i plessi dei tre ordini di scuola 

6   Rete nazionale S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 -     

  P.I.R.I.A. 

  Percorso di formazione e condivisione di   

  buone pratiche 

  Future Lab IIS "Severi" di Gioia Tauro (RC)  

  RCIS013003 

 X Tutti i plessi dei tre ordini di scuola 

 

 

PROGETTI PER L'INCLUSIONE 

1. AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

ATTIVITÀ 

EXTRACURRICULARI 

SVOLTE: 

• Contest LIONS le 4 R 

per salvare l’ambiente 

• III Concorso 

Internazionale di 

Esecuzione Musicale 

Baronissiline 

• Concorso Nazionale 

Saverio Mercadante 2021 

 

ATTIVITÀ 

CURRICULARI 

SVOLTE: 

• Saggio Finale di 

Strumento 

• Saggio Finale di Musica 

d’insieme 

Sviluppare le competenze 

chiave di cittadinanza e 

Competenze specifiche 

disciplinari inerenti all’asse 

espressivo culturale e 

musicale 

 

D’Alena Carmine e 

Ciccotti Giovanna 

Docenti di strumento 

Scuola secondaria 

 

 

 

 

2. AREA CITTADINANZA 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

 

Scuola Amica 

UNICEF- 

Ministero dell’Istruzione 

Attivare prassi educative 

volte a promuovere la 

conoscenza e l’attuazione 

della Convenzione sui 

diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza attraverso 

percorsi volti a migliorare 

l’accoglienza e la qualità 

delle relazioni, favorire 

l’inclusione delle diversità, 

promuovere la 

partecipazione attiva degli 

alunni 

Santoni Anna Maria  

Pinna Giorgia 

Classi e sezioni aderenti 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria  
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TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Educazione alla sessualità 

e prevenzione delle MST 

Percorso previsto 

nell’ambito del Progetto di 

Educazione alla Salute 

“Officina della Salute” in 

collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria locale 

di Sassari. 

docenti delle classi 

partecipanti 

 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

classi terze 

Tabagismo e Adolescenza 

Percorso previsto 

nell’ambito del Progetto di 

Educazione alla Salute 

“Officina della Salute” in 

collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria locale 

di Sassari. 

docenti delle classi 

partecipanti 

 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

classi  

2^D-2^B  

(seconda annualità) 

   

 

Progetto “Anemia 

mediterranea” 

 

Percorso previsto 

nell’ambito del Progetto di 

Educazione alla Salute 

“Officina della Salute” in 

collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria locale 

di Sassari 

docenti delle classi 

partecipanti 

 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

tutte le classi terze 

Progetto  

“50 sfumature di 

prevenzione”  

LILT SASSARI 

 

Aiutare i ragazzi (e i 

genitori) ad affrontare la 

transizione all’adolescenza, 

per accompagnarli nella 

presa di coscienza e nella 

capacità di confrontarsi con 

tutti i cambiamenti che 

avvengono in loro, a livello 

corporeo, sessuale, 

psicologico ed emotivo. 

Docenti, alunni e genitori 

delle classi partecipanti 

 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

Classi 

3^A-3^B-3^C-3^D-3^E 

Screening per la 

rilevazione indice della 

massa corporea 

Offrire ai ragazzi 

informazioni sul loro peso e 

modificare il proprio 

comportamento verso 

corretti stili alimentari 

Docenti e alunni  

partecipanti 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

Scuola primaria Via Era 

 

 

3.  POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

    

Rally Matematico 

Transalpino (RMT) 

 

Promuovere la risoluzione 

di problemi per migliorare 

l'apprendimento e 

l'insegnamento della 

matematica tramite un 

confronto fra classi. 

Docenti aderenti 

Scuola primaria  

Classi terze-quarte -quinte 

Scuola secondaria  

(tutte le classi che 

intendano partecipare) 

Campionati Junior di 

Giochi Matematici 

Avvicinare gli alunni delle 

quarte e delle quinte al 

mondo matematico 

attraverso i giochi, 

motivando 

all’apprendimento e 

valorizzando le eccellenze 

Santoni Anna Maria 

Scuola primaria  

Via Era 

Ottava 

Villa Gorizia  

classi quarte e quinte  
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TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Giochi Matematici 

Valorizzare e far emergere 

le eccellenze attraverso lo 

sviluppo le capacità logiche 

e creative  

Gioi Anna 

De Candia Cristina 

Scuola secondaria 

 Li Punti 

classi prime e seconde 

 

Ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021 

PROGETTI CODING E ROBOTICA 

TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Impariamo con il digitale 

Valorizzare le occasioni di 

apprendimento attivo, 

attraverso l’utilizzo di 

metodologie digitali 

(coding, robotica educativa, 

tinkering) 

docenti delle sezioni  

 

Scuola dell’infanzia  

 Viziliu sezioni A -B 

Villa Gorizia sezioni A -B  

Ottava sezioni A -B  

 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Ambienti didattici e 

digitali innovativi in aree a 

rischio 

 

Allestimento dell’ambiente 

di apprendimento articolato 

in quattro aree: informatica, 

linguistica, pensiero 

computazionale, scientifica 

 

Docenti aderenti  

 

 

Scuola secondaria 

Tutte le classi 

 

“Scuole in sinergia per 

l’innovazione” 

Progetto nazionale per la 

realizzazione di azioni di 

potenziamento delle 

competenze degli studenti 

attraverso metodologie 

didattiche innovative 

(Azioni #15, #17, #19, 

#20, #21 PNSD) 

Realizzazione di attività 

creative nell’ambito del 

coding sulla base  

metodologie  IDeAL e 

CBL, finalizzate alla 

realizzazione su ETwinning 

di un Hackathon all’interno 

di una rete nazionale di 30 

scuole con capofila I.C. 

Francavilla Fontana (BR) 

Docenti delle sezioni e 

classi partecipanti 

 

Scuola infanzia sez. B 

Villa Gorizia 

Scuola primaria V. Era 

classe 3^D 

 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Creazione sito web 

Creare un sito della classe 

con varie sezioni in cui 

inserire i contenuti relativi 

al percorso didattico 

 

Angius Angelo 

Scuola secondaria 

Li Punti 

1^C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Figure esterne coinvolte nel progetto di inclusione 
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CTS, CTI 

• Sostegno al processo di inclusione 

• Sostegno allo sviluppo professionale dei docenti   

• Diffusione delle migliori pratiche; attività di ricerca e sperimentazione 

• Consulenza; formazione/informazione docenti 

 

ASL / STRUTTURE CONVENZIONATE 

• Si occupano della valutazione e diagnosi. 

• Forniscono supporto alla scuola. 

• Su richiesta della famiglia e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, effettuano interventi riabilitativi, anche in 

orario scolastico 

 

SERVIZI SOCIALI / COOPERATIVA “ALTRI COLORI” 

I Servizi Sociali forniscono alla scuola figure specialistiche ed educative attraverso le Cooperative socio-assistenziali. 

I rappresentanti dei Servizi Sociali e i referenti della Cooperativa partecipano ad appositi incontri per organizzare il servizio, 

esaminare situazioni di problematicità e coordinare gli interventi. 

Con la delibera della Giunta Comunale n.107 del 27.04.2020, è stata approvata la proposta progettuale del Consorzio 

Parsifal affidatario del Servizio Sass che garantisce l'intervento delle figure educative attraverso il loro inserimento nella 

piattaforma Microsoft 365. 

 

D. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
  
• Adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche individuali degli studenti in vista del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

• Cura degli aspetti emotivo-relazionali, in particolare l'autonomia e la socialità. 

• Attività di recupero, supporto e potenziamento. 

• Sviluppo di procedure ed attività personalizzate e/o semplificate. 

• Ampliamento del curricolo con esperienze legate al territorio. 

• Utilizzo di strategie metodologiche e strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con BES. 

• Supporto nell’attivazione della didattica a distanza 

• Utilizzo degli applicativi presenti nella piattaforma volti a compensare le difficoltà nella lettura e scrittura 

 

 

E. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

  
 

Nei P.E.I. e nei P.D.P. sono specificate varie modalità di azione da parte dei docenti nei confronti dell'alunno, tra cui: 

• Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

• Tempi più lunghi per le prove scritte 

• Attività di supporto per la preparazione delle interrogazioni 

• Verifiche concordate con l'alunno e la famiglia 

• Personalizzazione del percorso sulla base degli obiettivi individuati 
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• Personalizzazione delle modalità di valutazione degli apprendimenti sia per gli alunni con DSA certificati ai sensi della 

L.170 /10 sia per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 

I PEI e i PDP sono stati rimodulati dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, in virtù del passaggio da una didattica 

in presenza ad una didattica a distanza in seguito all’emergenza sanitaria.  

Sono state predisposte delle griglie di valutazione che tenessero conto del coinvolgimento e della partecipazione da parte 

degli alunni durante la fase della didattica a distanza. 

 

  

F. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
 

• Colloqui scuola-famiglia e incontri dei GLH Operativi  

• Partecipazione e collaborazione delle famiglie nei Consigli di Classe (Secondaria) e Interclasse (Primaria), Intersezione 

(Infanzia) 

• Partecipazione delle famiglie all'elaborazione del P.E.I. e P.D.P. e collaborazione all'attuazione degli obiettivi ivi 

contenuti. 

• Collaborazione con i Servizi Sociali e con i referenti della Cooperativa socio-assistenziale, “Altri Colori”, al fine di 

garantire un efficace servizio 

• Collaborazione e supporto durante le attività a distanza 

 

 

 

G. Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 

• Insegnanti di sezione e di classe. 

• Gruppo di lavoro per la disabilità e per l’inclusione (GLI). 

• Funzioni strumentali (Referenti alunni con disabilità, svantaggi e DSA dei tre ordini di Scuola.  

• Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola 

• Utilizzo di sussidi e tecnologie per la didattica inclusiva: PC, software specifici, LIM e PIATTAFORMA con strumenti 

specifici di supporto alla lettura e alla scrittura. 

 

H. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di 

attuazione: singolarmente o in rete) 

 

 

• Corsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche relative all'inclusione ed integrazione. 

• Partecipazione ai corsi di formazione/informazione organizzati dal CTS di Sassari.  

• Corsi specifici di aggiornamento e formazione sulla didattica a distanza 

 

 

I. 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 
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Con il Progetto Continuità la scuola ha previsto incontri tra i docenti delle classi ponte (ultimo anno della scuola 

dell′Infanzia, primo e ultimo anno della Primaria, primo e ultimo anno della Secondaria) per assicurare l’inserimento e la 

continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. Le attività sono state svolte attraverso 

la piattaforma MICROSOFT OFFICE 365. Inoltre, non è stato possibile prevedere attività di orientamento per le classi in 

uscita a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

 

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/07/2021 

 

 

 

 

 

Sassari, 01/07/2021                                           

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Dott.ssa M.P. Teresa Useri 

 

 


