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Premessa  
 
Dal Piano dell’Offerta Formativa, Introduzione: 
“L’istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure individua come premessa 
imprescindibile nell’individuazione delle priorità formative e come “sfondo valoriale” delle 
azioni e della progettualità delle classi, l’IDEA DI SCUOLA COME SPAZIO DI 
INCLUSIONE e di PROGRESSO PERSONALE DI TUTTI GLI STUDENTI VERSO GLI 
STANDARD DEI TRAGUARDI FORMATIVI PREVISTI DALLE NUOVE INDICAZIONI PER 
IL CURRICOLO.” 
 
Dal POF, paragrafo 1: Priorità formative 
“Apprendimento personalizzato e permanente 
Di fronte a condizioni problematiche che causano difficoltà nel processo di apprendimento 
i docenti costruiscono obiettivi ed un percorso educativo/didattico “su misura” per la 
singola e specifica difficoltà manifestata. L’istituto intende realizzare molte e diverse forme 
di individualizzazione e personalizzazione: da un semplice intervento didattico attraverso 
spiegazioni aggiuntive alla costruzione di un piano educativo personalizzato per alunni con 
difficoltà gravi e disabilità, ad attività per il recupero e l’alfabetizzazione di alunni stranieri 
sfruttando con efficacia, nelle particolari azioni didattiche, l’uso degli strumenti tecnologici 
a disposizione della scuola.” 
 
Dalla circolare 6271 del 29/05/2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna 
“L’indicazione terminologica di Bisogni Educativi Speciali, utilizzata nelle indicazioni 
ministeriali citate, va pertanto correttamente intesa nell’ottica della scuola inclusiva. Non 
implica alcuna forma di “categorizzazione” degli alunni in quanto persone. Né certamente 
significa che essere poveri o stranieri, o infelici, o pieni di rabbia, costituisca di per sé una 
patologia anziché una condizione umana condivisa da tanti, che richiede di essere 
riconosciuta, accolta, affrontata con saggezza e competenza professionale e non 
etichettata e collocata in una qualche parte” 
 
Dalla circolare 2563 del 22/11/2013 del Dipartimento per l’Istruzione 
“Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione 
delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi 
costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto 
che “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche…possono adottare 
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: l’attivazione di percorsi 
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didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni 
nella classe e nel gruppo…art. 4” 
 

 
Linee guida sui bisogni educativi speciali (BES) 
 
Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Nel 2002 l’OMS ha, infatti, elaborato uno strumento 
diagnostico definito ICF (International Classification of Function of Disability and Health), con lo 
scopo di descrivere e misurare il funzionamento di una persona, ovvero la sua condizione di salute 
attraverso un linguaggio condiviso. Il funzionamento di una persona va colto e compreso 
profondamente da diverse prospettive in cui ogni aspetto è interconnesso e reciprocamente 
causale. Quando i vari fattori (biologici, sociali, culturali) interagiscono in modo positivo è garantito 
il benessere del bambino; nel caso contrario potrebbero originarsi moltissime combinazioni di 
situazioni sfavorevoli al processo di apprendimento e alla partecipazione del soggetto alla vita 
sociale.  
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminante tradizionale patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa realtà delle 
nostre classi.  
L’identificazione degli alunni che manifestano difficoltà, non avviene solo sulla base di un 
eventuale certificazione, sebbene utile per una serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di 
chiudere coloro che la possiedono in un contesto ristretto. Le istituzioni scolastiche hanno la 
responsabilità di attuare le strategie d’intervento che possano cogliere l’eterogeneità dei bisogni 
per individualizzare i diversi percorsi di apprendimento di ogni alunno. Tale visione prende in 
considerazione la possibilità che ogni persona, nel corso della propria vita, possa esprimere 
bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, che necessitano di una presa in carico flessibile, 
integrata e dinamica.  
Vi è, quindi, il desiderio di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, 
oltre che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali 
opportunità a scuola.  
La Direttiva del 27 dicembre 2012 trasmessa con C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 definisce quelli che 
sono gli “Strumenti di Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni 
territoriali per l’inclusione scolastica” e descrive la strategia inclusiva finalizzata a promuovere 
il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà.  
Il BES è “qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in un 
funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danni, ostacolo o stigma sociale, 
indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” 
La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea che lo scopo del Piano annuale per l’Inclusività 
(P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è 
parte integrante. 
Per tutta l’impostazione del PAI si fa esplicito riferimento all’ultima circolare del 
MIUR (2563 del 22/11/2013 del Dipartimento per l’Istruzione) in cui si definiscono 
chiaramente opportunità e limiti dell’azione dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 

Destinatari  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:  
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 35 

� minorati vista  
� minorati udito 1 
� Psicofisici 34 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 34 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
� Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico  
� Linguistico-culturale  
� Disagio comportamentale/relazionale  
� Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N° di Piani personalizzati redatti dai Consigli di classe  
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
Coordinatori di classe e simili   

Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 
Altro:   

Docenti con specifica formazione   
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 
Altro:   

Altri docenti   
 Rapporti con famiglie Sì 
 Tutoraggio alunni Sì 
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 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

 Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni 
disabili Sì    

 Progetti di inclusione / 
laboratori integrati Sì    

 Altro:      

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

   

 Coinvolgimento in 
progetti di inclusione Sì    

 
Coinvolgimento in 
attività di promozione 
della comunità 
educante 

Sì 
   

 Condivisione PDP, PEI 
e scelte educative Sì    

F. 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    

 
L’Istituto è Sede 
Territoriale per il 
sostegno 

 
   

G. 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    

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 
   

 
Didattica speciale e 
progetti educativo-
didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 
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 Didattica interculturale / 
italiano L2 Sì    

 
Psicologia e 
psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 
   

 
Progetti di formazione 
su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 
   

 

Sperimentazione a più 
livelli di didattica 
laboratoriale con 
l’utilizzo di tecnologie 
 
 
 
 

Sì 

   

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo     * 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti     * 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;     * 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola    *  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

   *  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative; 

    * 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi;     * 
Valorizzazione delle risorse esistenti     * 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione     * 
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. 

    * 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 
moltissimo 

     

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione 
del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti  
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La procedura organizzativa e gestionale è definita dalla circolare interna 966/A7 del 18 marzo 2014 che è 
parte integrante del POF (allegato E) http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-
content/uploads/2012/12/POF-Allegato-E-Procedura-BES.pdf  
 
La modulistica da compilare è prevista solo per  
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
(sul sito http://www.istitutocomprensivocadeo.it/la-segreteria/moduli-per-il-personale ) 
 
In tutti gli altri casi, all’interno dei registri della programmazione didattica e nel fascicolo dello studente sarà 
integrato per volontà e a cura dei team e dei consigli di classe il Piano personalizzato completo di 
indicazioni per la valutazione. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Ogni anno vengono proposti ai docenti  corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e 
integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.  
L’istituto prospetta da sempre incontri a più livelli tra insegnanti dei vari segmenti, da quelli di 
continuità rivolti alle classi "ponte", a momenti di progettazione e di realizzazione di attività d’istituto, alla 
partecipazione ad iniziative interistituzionali e di formazione condivisa. 
 
Nell'anno scolastico in corso sono stati programmati i seguenti incontri di aggiornamento: 
- “Insegnare come ciascuno apprende” ( riflessione sui bisogni educativi speciali BES). 
- “Software informatici a supporto di persone con disturbi specifici dell'apprendimento” ( intervento 

formativo per accrescere le competenze degli insegnanti sugli strumenti a supporto dell'apprendimento 
di bambini con DSA ). 

- “Il Piano Didattico Personalizzato: normativa, indicazioni e strumenti per una stesura rapida ed efficace” 
- “Autismo. Dai problemi di comportamento, all’organizzazione degli ambienti con un occhio particolare 

alle tecnologie” 
 
 
Sono stati anche promosse modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti 
non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 
all’integrazione efficace nel normale contesto del fare scuola quotidiano: 
- formazione dei docenti in ambito di digitalizzazione e innovazione tecnologica 
- Lim per apprendere “Culture partecipative e competenze digitali 
- Lim per apprendere”I libri digitali con iBooks Author”  
- “ Didattica multicanale, con un po' di storytelling game” ( seminario di didattica multicanale) 
- “ Pratiche di insegnamento attivo delle scienze”  
- “Il corpo umano: un approccio didattico. Labdisc, microscopio e iPad in laboratorio” 
- “La scrivania virtuale dell’insegnante di storia” 
- “Social media e didattica: quali possibilità?” 
- “La geometria con Geogebra” 
- “Video facile” 
- “Artefatti intelligenti e bune pratiche didattiche per la scuola elementare” 
 
L’istituto pone da sempre come proprio nucleo fondante la sperimentazione a più livelli: didattica, 
tecnologica, laboratoriale. Ciò perché crede che la scuola debba essere un organismo in continua 
evoluzione, sempre in corsa coi tempi, per potersi adattare alla mutata realtà sociale e poter, quindi, agire 
positivamente su ragazzi sempre diversi. 
 
Nel seguente anno scolastico si sono realizzati: 
progetti didattici: 

Progetto dei 101 giorni 
Progetto dei 300 giorni 

http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-Allegato-E-Procedura-BES.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-Allegato-E-Procedura-BES.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/la-segreteria/moduli-per-il-personale
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Progetto PerContare 
Un’estate da favola 
Progetto “Nuove tecnologie e istruzione a distanza” 
“La Scuola fa bene a tutti” (individuazione precoce delle dislessia) 

 
progetti tecnologici:  

Ipuff 
Finestre sul mondo 
Living schools lab  
Etwinning: per progettare insieme 
Libr@ 
Creative classroom lab 
iTEC 
SENnet (per i BES) 
Convenzione miur-rai 
Insegnamento a distanza 
Erasmus+ 
Viaggio in ipad in 101 giorni 
Cinque petali (in collaborazione con ASL Piacenza) 
 
 

La biblioteca scolastica multimediale di Cadeo “La chiameremo Osvaldo” è sede del CTS, Centro 
Territoriale per il Supporto all’handicap per la provincia di Piacenza e Parma. 
Propone attività di formazione continua per personale ASL, docenti di tutte le scuole piacentine, alunni con 
disabilità e famiglie.  
Inoltre si realizzano momenti di ascolto e di confronto collaborativi, informazione su normativa e bibliografia 
esistenti, consulenza sull’uso degli strumenti informatici e sulle potenzialità didattiche di software e 
programmi in commercio, accesso alle risorse del territorio.  
  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
I genitori sono attori in quanto costantemente informati sulle scelte dell’istituto e sempre coinvolti, chiamati a 
partecipare e a sostenere con diverse modalità le varie iniziative educative e didattiche promosse dalla 
scuola e dal territorio e quindi a condividerne la valenza formativa. 
Le famiglie sono chiamate a firmare con i docenti e la Scuola un contratto formativo ”Patto di 
corresponsabilità” introdotto all’art.5 bis del DPR 246  per perseguire insieme obiettivi educativi 
fondamentali alla crescita personale e culturale degli allievi, nonché alla realizzazione degli interventi 
inclusivi.  
Il Patto è parte integrante del POF (capitolo 5) http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-
content/uploads/2012/12/POF-5-Patto-di-corresponsabilit%C3%A0.pdf  
La scuola è luogo di dialogo, ricerca ed esperienza sociale  dove docenti e genitori, nella diversità di ruoli, 
operano per garantire il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ognuno,  l’individuazione di 
modalità e strategie per promuovere pratiche inerenti all’inclusività e il recupero delle situazioni di 
svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione. Il “Patto” è quindi, non un semplice 
adempimento burocratico, ma la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
finalizzata al conseguimento del successo formativo degli alunni. 
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
 
Gli interventi sono promossi attraverso la progettazione  degli obiettivi di apprendimento e delle attività, 
realizzata da tutti i docenti della classe secondo il principio della differenziazione, cioè la realizzazione di un  
percorso flessibile e dinamico che utilizzi strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 
tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 
specifici.   
In tale ottica si prediligono percorsi laboratoriali e/o interdisciplinari che muovano dagli interessi dei ragazzi, 
per apprendere attraverso il fare e stimolare la capacità di concentrazione, le competenze relazionali, 
l’apprendimento significativo.  
In questo contesto diventa necessario che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti 
a casa anche in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 

http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-5-Patto-di-corresponsabilit%C3%A0.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-5-Patto-di-corresponsabilit%C3%A0.pdf
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utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.  
Un curricolo realmente inclusivo, in sintesi, deve essere fondato su: 

● l’autonomia degli alunni che genera competenze; 
● il problem-solving che alimenta la costruzione del sapere;  
● l’attenzione ai sensi e al corpo che sviluppa la persona; 
● la diversificazione dell’insegnamento che ospita le intelligenze, le potenzialità, le differenze; 
● la co-progettazione che rende responsabili docenti, genitori e alunni; 
● la cooperazione tra docenti che alimenta la formazione continua e la comunità di pratiche; 
● diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e metodi di insegnamento-apprendimento; 
● l’ attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni; 
● la valutazione autentica che incoraggia i progressi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Per attivare un effettivo percorso di innovazione nell’Istituto, è stato elaborato un progetto formativo 
flessibile e aperto ai cambiamenti, che  integra le risorse professionali, finanziarie e materiali, partendo dalle 
competenze e dalle esperienze presenti. 
La scelta metodologica più adatta a favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni ci è sembrata 
quella della lezione interattiva; per questo, accanto alla lezione frontale vengono ampiamente utilizzate  le 
nuove tecnologie (LIM, iPad e Apple tv), grazie alle quali la dimensione collettiva della classe e quella 
individuale di ogni singolo alunno riescono ad essere equilibrate e complementari. L’uso dei laboratori e dei 
nuovi ambienti per l’apprendimento informale (IPuff, sala Mondrian, Dire, Fare e Pensare) serviranno a 
creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni 
di potenziale difficoltà. I progetti didattici ( 80 Giorni, 300 Giorni, Per Contare, Nuove Tecnologie e istruzione 
a distanza, Un’estate da favola e Libr@ ),  predisposti anche in collaborazione con il MIUR, i genitori, gli 
Enti Locali e le associazioni del Territorio,  permetteranno di realizzare interventi di recupero e ri-
motivazione degli alunni, anche di quelli con problematiche comportamentali e/o cognitive di particolare 
complessità. 
 
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 
 
Compito della scuola è di  garantire l'acquisizione di capacità e conoscenze in modo che l'alunno possa 
servirsene nell’immediato ed anche per la sua vita futura, ma questo è possibile solo se si  riesce  a creare 
un ambiente di lavoro sereno e positivo nel quale non siano presenti discriminazioni  e ogni studente  si 
senta accolto. Per questo, nel nostro Istituto, le classi sono formate secondo un criterio di equieterogeneità, 
ossia tenendo conto delle competenze e delle abilità di ognuno, ma anche dei comportamenti e dei bisogni 
speciali di ciascun ragazzo. Per lo stesso motivo ai docenti dei tre ordini scolastici vengono offerte 
numerose occasioni per condividere, confrontarsi, progettare insieme, partecipare ad iniziative 
interistituzionali e di formazione condivisa e verificare, al fine di individuare elementi di continuità tra i vari 
segmenti e tra le classi “ponte”. In corso d’anno sono state progettate e  realizzate dagli insegnanti le 
“sceneggiature”, esperienze didattiche concrete prodotte in formato elettronico e pubblicate sul sito 
dell’Istituto, per essere liberamente utilizzate, che riguardano diverse aree tematiche, con particolare 
attenzione ai temi dell’inclusione e della verticalità. Tutte queste azioni condivise consentono di realizzare 
programmazioni personalizzate per ogni alunno, di inserire obiettivi misurabili e di verificarli periodicamente. 
Anche i PEI e i PDP per gli alunni certificati vengono definiti collegialmente e strutturati entro il primo 
bimestre di scuola al fine di garantire i diritti educativi essenziali per la qualità della vita presente e futura 
dell’allievo.  
 
 
Prassi didattiche inclusive
 
Il principio educativo della scuola fa perno sulla centralità del soggetto in apprendimento5 con la sua 
individualità, la sua personalità, i suoi tempi e le sue peculiarità nell'ambito di una rete di relazioni che lo 
legano alla famiglia e ai diversi ambienti sociali.  
La nostra idea di scuola è una Scuola dell’accesso, scuola di tutti e per tutti, in cui ogni alunno si senta 
accolto e abbia a disposizione i migliori strumenti per apprendere secondo il proprio stile di apprendimento  
 
L’istituto intende realizzare molte e diverse forme di individualizzazione e personalizzazione: da un semplice 
intervento didattico attraverso spiegazioni aggiuntive alla costruzione di un piano educativo personalizzato 
per alunni con difficoltà gravi e disabilità, ad attività per il recupero e l’alfabetizzazione di alunni stranieri 
sfruttando con efficacia, nelle particolari azioni didattiche, l’uso degli strumenti tecnologici a disposizione 
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della scuola . 
Di fronte a condizioni problematiche che causano difficoltà nel processo di apprendimento i docenti 
costruiscono obiettivi ed un percorso educativo/didattico “su misura” per la singola e specifica difficoltà 
manifestata . 

La biblioteca scolastica multimediale di Cadeo, sede del Centro Territoriale per il supporto all’handicap per 
la provincia di Piacenza e Parma: fornisce annualmente ausili tecnologici compensativi per tutte le disabilità 
e kit tecnologici per alunni DSA in comodato d’uso, propone attività di formazione continua per personale 
ASL, docenti di tutte le scuole piacentine, alunni con disabilità e famiglie. 

Le biblioteche hanno come obiettivo di favorire vere occasioni di integrazione e di diffusione della cultura. 
L’istituto pone da sempre grande attenzione all’organizzazione delle biblioteche scolastiche nella 
consapevolezza che l’inclusione passi anche attraverso la promozione della lettura e il diritto 
all’informazione e allo studio per tutti  e ciò deve avvenire in ambienti confortevoli, spaziosi, con libri sempre 
aggiornati.  

Le presenza di classi che impiegano quotidianamente tecnologie personali e di gruppo favorisce un 
rinnovamento didattico e lo sfruttamento delle risorse tecnologiche il cui fine è avvicinarsi di più al linguaggio 
dei ragazzi, creare un ambiente didattico motivante, che rimetta in gioco il tradizionale rapporto alunno-
docente e che porti alla creazione di nuove comunità di apprendimento nelle quali l’alunno sia il vero 
protagonista del processo di apprendimento e si incoraggi l’inclusione di tutti.  
Le tecnologie diventano strumenti che possono migliorare gli aspetti motivazionali, cognitivi, metacognitivi, 
fare inclusione agendo positivamente sulle relazioni interpersonali in classe, favorire tra pari la 
collaborazione, la condivisione, la ricerca nell’apprendimento.  

L’istituto pone da sempre come proprio nucleo fondante la sperimentazione, ovvero la realizzazione di una 
didattica attiva a più livelli: didattica, tecnologica, laboratoriale. Ciò perché crede che la scuola debba 
adattare alla mutata realtà sociale e poter, quindi, agire positivamente su ragazzi sempre diversi. Con 
questa idea la scuola si apre allora alle novità: nuove tecnologie, ambienti di apprendimento rinnovati (con 
grande attenzione a situazioni di apprendimento cooperativo  e alla valorizzazione delle esperienze dirette e 
dei saperi dei ragazzi ), cambiamento del “setting” d’aula, innovazione didattica con lo sguardo sempre 
rivolto al soggetto in apprendimento, vero attore del processo di insegnamento/apprendimento. 

La scuola secondaria, offre attività laboratoriali per rispondere alle varie esigenze ed agli interessi degli 
alunni; propone inoltre attività extracurricolari in accordo con Comuni e associazioni sportive e culturali del 
territorio.  
Un tempo scuola “dilatato” consente a tutti di utilizzare efficacemente gli spazi, le strutture e gli strumenti di 
cui l’istituto dispone per realizzare attività di vario genere: lezioni in biblioteca e nei laboratori anche in 
continuità o con gruppi misti di alunni, attività motoria, lavori cooperativi con uso di strumenti tecnologici, 
laboratori di disciplina.  
 
Importante è anche sperimentare una vera didattica laboratoriale: la scuola va pensata come un ambiente 
educativo all’interno del quale le conoscenze non sono espresse solo sul piano della trasmissione, ma 
soprattutto su quello dell’azione, con modalità e forme didattiche costruttive e partecipative.  
Il laboratorio è uno spazio nel quale i docenti insieme ai propri alunni sanno dare vita ad apprendimenti 
significativi, attraverso una mediazione didattica in cui si valorizza l’interazione costruttiva attraverso 
apprendimento cooperativo, gruppi di ricerca, lavoro di coppia.  
In questa direzione si profilano nuove idee di gestione degli spazi e di condivisione delle attrezzature: per 
esempio, aprire le classi e creare open space per forme di didattica cooperativa, portare iPAD in biblioteca 
per attività da realizzare fuori dagli spazi standard dell’aula tradizionale.  
 
Indicatori per la realizzazione dei percorsi personalizzati (dalla circ. USR Emilia-Romagna n. 13.588 
del 21/08/2013) 
 

1. La descrizione accurata della situazione dell’allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle abilità e 
dalle capacità presenti; 

2. La descrizione dello stile di apprendimento dell’allievo per adattarvi lo stile di insegnamento; 
3. l’individuazione delle aree di vocazionalità, cioè degli interessi e delle predisposizioni su cui si può 

fare leva per facilitare l’apprendimento; 
4. la segnalazione di eventuali difficoltà o problemi attraverso accurate descrizioni di comportamenti 

osservabili e dei contesti in cui si realizzano, anch’essi descritti con precisione; 
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5. la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive dell’allievo 
quanto quelle che ne condizionano negativamente i risultati; 

6. l’individuazione degli ambiti di lavoro per l’anno scolastico, degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi 
per raggiungerli; 

7. le modalità di verifica e di valutazione dell’efficacia del lavoro svolto e l’eventuale modifica degli 
aspetti che non hanno fornito i risultati sperati (è essenziale comprendere che espressioni del tipo 
“adeguato progresso” o altre generiche formulazioni non sono significative se non accompagnate 
da precise indicazioni sul cosa, sul quanto, sul come e sul perché e rispetto a quali standard 
previsti) 

Strategie per la realizzazione dei percorsi personalizzati e la definizione di traguardi ed obiettivi di 
apprendimento (dalla circ. USR Emilia-Romagna n. 13.588 del 21/08/2013) 

1. identificare i contenuti essenziali delle discipline  
2. scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere) 
3. scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in vista della vita adulta) 
4. scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere il significato e la 

rilevanza 
5. definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali per la qualità della vita 

presente e futura dell’allievo 
Strumenti e ambiti di intervento nella realizzazione dei percorsi personalizzati in chiave inclusiva 

1. Riduzione/semplificazione degli argomenti 
2. Verifiche differenziate/semplificate 
3. Utilizzo di strumenti compensativi (mappe, software, linguaggi multimediali, ipad, pc, ecc.) 
4. Peer tutoring 
5. Lavoro differenziato casa-scuola 
6. Lavoro di gruppo 
7. Utilizzo di tempi diversi 
8. Utilizzo di spazi diversi 
9. Gestione del rapporto scritto/orale 
10. Interventi personalizzati (compresenza) 
11. … 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nel POF (capitolo 9, Regolamento della valutazione) sono definite strategie e pratiche di valutazione 
definite in maniera inclusiva http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-9-
Regolamento-della-valutazione.pdf  
 
Inoltre, si rammenta: 
Alunni con disabilità (certificati con Legge 104) 
Si fa riferimento alla Legge 104/92 art. 16 che stabilisce le regole per gli alunni con disabilità. 
L’articolo prevede che la valutazione si basi sul PEI, che deve essere formulato sulla base delle effettive 
capacità e potenzialità dell’alunno e che la valutazione avrà esito positivo qualora si verifichi che via siano 
stati progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento. 
 
Alunni con DSA 
All’art.5 della legge 170/2010 si definiscono le misure educative e didattiche che la scuola deve adottare per 
i bambini con DSA, si stabilisce che gli alunni hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica. 
L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata deve tenere conto delle caratteristiche peculiari dei 
soggetti e deve essere monitorata per valutare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
Infine agli studenti con DSA si devono garantite adeguate forme di verifica e valutazione. 
 

http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-9-Regolamento-della-valutazione.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/POF-9-Regolamento-della-valutazione.pdf

