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Allegato esplicativo al PAI – Giugno 2022 
 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 molte delle attività normalmente svolte nel corso degli anni 

scolastici scorsi non sono state deliberate. 

Durante l’anno sono stati man mano individuati e svolti alcuni progetti ritenuti attuabili nel contesto 

presente. 

 

1-  Risorse professionali specifiche 

 

Interne 

 Referente per il sostegno / BES 

 Referente intercultura 

 Referente prevenzione al bullismo/cyberbullismo 

 Animatore digitale 

 Formatori progetto Inclusione 

 

Esterne 

 Servizi scolastici e sociali del comune 

 Psicologa CRIAF 

 Bibliotecari 

 Polizia stradale 

 Mamré, Sosteniamo l’autonomia, Piccole pesti, Scuola ABA, Bios 

 A.Ge. 

 Esperti Erickson per formazione progetto Inclusione 

 Esperti NPI 

 

2 - Coinvolgimento docenti curricolari: 

 

 INFANZIA 

 Progetti di continuità e accoglienza 

 Open Day nuovi iscritti in presenza 
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 Progetti di accoglienza per famiglie di cultura altra 

 Percorsi di formazione per il personale docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilità 

 Progetti di Educazione Civica: 

 giornata dei “calzini spaiati” 

 giornata di consapevolezza sull’autismo 

 settimana della pace 

 

 PRIMARIA 

 Progetti di accoglienza e continuità  

 Progetto biblioteca 

 Progetto di collaborazione con la Banda Comunale in occasione della festa della Repubblica 

 Progetto "AMICI PER LA COLLA - laboratorio con l’artista” promosso da Autisminsieme 

 Percorsi di formazione per il personale docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilità 

 Progetti di Educazione Civica: 

 giornata dei “calzini spaiati” 

 giornata di consapevolezza sull’autismo 

 settimana della pace 

 analisi della Costituzione 

 collaborazione con la Polizia locale per il progetto sulla sicurezza stradale 

 

 SECONDARIA 

 Progetti di accoglienza e continuità 

 Progetto ponte 

 Orientamento  

 Progetti per la giornata della Memoria – iniziative varie 

 Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo nelle classi 

 Progetti sportivi (campestre, gare di atletica…) – competenze motorie 

 Progetto "AMICI PER LA COLLA - laboratorio con l’artista” promosso da Autisminsieme 

 Percorsi di formazione per il personale docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilità 

 Certificazioni linguistiche 

 Incontri con la bibliotecaria 

 Progetto su “Probabilità e gioco d’azzardo” 
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 Progetti di Educazione Civica: 

 giornata dei “calzini spaiati” 

 giornata di sensibilizzazione alla prevenzione di bullismo / cyberbullismo 

 giornata di consapevolezza sull’autismo 

 collaborazione con la Polizia locale per il progetto sulla sicurezza stradale e la Questura 

 Settimana della pace (raccolta di solidarietà per l’Ucraina) 

 progetto legalità in occasione del 23 maggio 

 giornata della gentilezza (13 novembre) 

 

3 - Coinvolgimento delle famiglie 

 Incontro formativo “Genitori orientanti” (22/11/2021) 

 Supporto delle famiglie nella DAD 

 Settimana della pace 

 Open day / Presentazione dell’Istituto ai nuovi iscritti 

 

4 - Punti di forza 

a) Presenza di funzioni strumentali per ogni ordine di scuola 

b) Presenza nel RAV di una sezione che valuta il processo e il livello di inclusione  

c) Collaborazione con le risorse esterne 

d) Curricolo verticale 

e) Certificazione finale delle competenze con definizione di un profilo essenziale inclusivo 

f) Gare paralimpiche all’interno dei progetti di Educazione Fisica 

g) Progetti di accoglienza/continuità – Orientamento 

h) Adozione per tutti gli ordini di scuola del nuovo modello di PEI 

i) Realizzazione da parte della Commissione Inclusione e Intercultura di strumenti utili all’inclusione 

l) Disponibilità di traduzione simultanea nel sito della scuola  

 

5 - Punti di criticità 

1. La dislocazione provvisoria del plesso di via Bellavere è stata penalizzante per alcuni progetti a 

causa della mancanza di spazi adeguati 

2. L’emergenza sanitaria non ha consentito l’organizzazione di progetti, gite, momenti di 

condivisione 
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3. Mancanza della funzione strumentale Intercultura 

4. Mancanza della rappresentanza dei 3 ordini di scuola in alcune Commissioni 

5. Mancanza di alcune Commissioni, come ad esempio la Commissione Continuità 

 

6 - Proposte 

Potenziare progetti di rete con il territorio 

Progettare percorsi di formazione inclusivi e interculturali 

Sostenere il raccordo tra risorse interne ed esterne per condividere obiettivi comuni 

Incrementare postazioni informatiche con ausili e software ad uso dei ragazzi con BES nei vari ordini 

di scuola 

Adozione libri di testo funzionali ai bisogni educativi speciali 

Messa a disposizione di fondi per l’acquisto di materiali inclusivi   

 
 


