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Allegato esplicativo al PAI – Giugno 2021 
 

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 prevenzione al bullismo/cyberbullismo 

▪ Animatore digitale 

 

Esterne 

▪ Psicologa CRIAF (incontri anche online) 

▪ Bibliotecari 

 

2 Coinvolgimento docenti curricolari: 

 

- INFANZIA 

 Progetti di continuità e accoglienza 

 Progetti di Educazione Civica: 

o 5 febbraio – giornata dei “calzini spaiati” 

o 7 febbraio – giornata di sensibilizzazione al bullismo / cyberbullismo 

o 2 aprile – giornata di consapevolezza sull’autismo 

 

- PRIMARIA 

 Progetti di accoglienza e continuità  

 “Life skills training” 

 Progetto biblioteca 

 Progetti di Educazione Civica: 

o 5 febbraio – giornata dei “calzini spaiati” 

o 7 febbraio – giornata di sensibilizzazione al bullismo / cyberbullismo 

o 2 aprile – giornata di consapevolezza sull’autismo 

 

- SECONDARIA 

 Progetti di accoglienza e continuità 

 Orientamento  
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 Progetti per la giornata della Memoria – visione dei film 

o Classi prime - “La stella di Andra e Tati… per non dimenticare” 

o Classi seconde – “Il viaggio di Fanny” 

o Classi terze – “Una volta nella vita” 

 Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo nelle classi 

 Progetto Life Skills Training 

 “Progetti sportivi – competenze motorie” 

 Progetto “Donne e Costituzione” in occasione dell’8 marzo 

 Progetti di Educazione Civica: 

o 5 febbraio – giornata dei “calzini spaiati” 

o 7 febbraio – giornata di sensibilizzazione al bullismo / cyberbullismo 

o 2 aprile – giornata di consapevolezza sull’autismo 

 

3 Coinvolgimento delle famiglie 

 Supporto delle famiglie nella DAD 

 Molte famiglie risultano poco disponibili al confronto e alla partecipazione al gruppo creato 

dai rappresentanti dei genitori  

 Le risorse economiche dell’Istituto non hanno consentito l’attuazione di un maggior numero di 

progetti specifici.  

 

4 Punti di forza 

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

Coinvolgimento delle famiglie e dei docenti della Commissione inclusione nel GLI 

Possibilità di frequenza in presenza degli alunni con BES durante i periodi di sospensione delle lezioni 

c) Osservazione Verifiche concordate con gli insegnanti curricolari  

Psicologa CRIAF 

f) Partecipazione alla definizione degli obiettivi del PEI e confronto durante l’anno  

g) Life Skills  

Curricolo verticale con certificazione finale delle competenze  

Gare paralimpiche all’interno dei progetti di Educazione Fisica 

j) Progetti di accoglienza/continuità - Orientamento 

 

5 Punti di criticità 

a) La scuola primaria difetta di spazi dedicati ad attività che favoriscono l’inclusione 

b) A causa dell’emergenza sanitaria anche la scuola secondaria ha evidenziato mancanza di spazi 

dedicati ad attività che favoriscono l’inclusione 

 

6 Proposte 

Nel lavoro svolto durante l’anno scolastico sono emerse le seguenti proposte da tenere presenti come 
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obiettivi futuri di miglioramento: 

 Realizzazione di un progetto di ‘Pet Therapy’ nell’Infanzia / Primaria come avvenuto in anni 

precedenti 

 Realizzazione di uno spazio dedicato per la coltivazione di piante (da vendere per raccolta 

fondi) che permetta agli alunni che ne presentano necessità di momenti operativi per 

canalizzare energie in eccesso, gestire momenti di ansia, recuperare un benessere psico-fisico 

 Progettare momenti specifici di incontro/formazione per famiglie con ragazzi in difficoltà, 

anche con l’aiuto di enti esterni (Criaf / Il Calabrone) 

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

ordini di scuola 

 Proporre corsi / lezioni di yoga per aiutare ragazzi e docenti a gestire momenti di ansia / 

stress. 

 

7 ATTENZIONI 

◦ sollecitare sia la partecipazione ai corsi proposti che la consultazione di materiale specifico presente 

nell’area “Inclusione – Nuovo PEI” predisposta dal MIUR al seguente link: 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/att_form.html 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/att_form.html

