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ISTITUTO COMPRENSIVO 9  DI MODENA 

A.S. 2019-2020 

Allegato al PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

 

 

 
L’emergenza sanitaria che ha stravolto la quotidianità di tutti in tempi molto rapidi, ha reso 
necessaria una totale riorganizzazione dell’azione didattica della scuola, con mezzi e modalità del 
tutto nuovi, che non snaturano però la missione della scuola, cioè mirare al successo formativo di 
ogni alunno; ha imposto un serio ripensamento del modo di fare e di essere scuola.  
Il contesto è radicalmente cambiato. La nostra immagine di scuola, costruita intorno ad alcuni 
schemi apparentemente intoccabili: la classe, la cattedra, la comunicazione verbale, le verifiche 
formali… risulta oggi superata. 

Ecco perché è importante utilizzare questo momento di prova e riflettere su di esso, non solo come 
un’emergenza da fronteggiare cercando la riduzione dei danni, ma come una sfida educativa e 
didattica capace di generare una scuola nuova.   

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo, in particolare relativi 
alla costruzione di “Alleanze educative” con le famiglie, per costituire un Sistema Formativo 
Integrato, in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza 
 

X Dirigente Scolastico 

X Docenti di classe 
       X Docente di sostegno 
       X Personale Educativo Assistenziale 
       ○  Tutor 

       ○  Mediatore della comunicazione (LIS) 
 

(indicare quale) 

 
Durante la particolare condizione di specialità che stiamo vivendo, causata dalla pandemia da Covid-19, 
siamo stati chiamati ad aggiornare, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine 
di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 
intervenute modalità di Didattica a Distanza; si è ritenuto importante dare delle indicazioni in modo da 
uniformarci come Istituto Comprensivo ed è emersa subito la necessità di una programmazione condivisa 
delle attività a distanza e a più livelli.  
Sono stati proposti diversi webinar gratuiti e tematici, finalizzati a sensibilizzare l’utilizzo di soluzioni digitali a 
supporto dei processi di inclusione didattica. Attraverso il confronto quotidiano tra Dirigente, referenti di 
plesso ed insegnanti emerge l’idea che ci voglia molto equilibrio nella proposta; si tratta di tenere conto 
della classe, dei tempi di assegnazione e della mole delle attività; si concorda che è fondamentale che i 
team di classe/sezione e i consigli di classe valutino le attività, calibrandole con attenzione e coordinandosi, 
per quanto possibile, anche per classi parallele, risulta opportuno dare agli alunni delle attività che siano in 
grado di svolgere autonomamente.  

Parte II  - Obiettivi di incremento dell’inclusività e la resilienza 
delle Istituzioni Scolastiche nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche causa pandemia Covid19 
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Un problema legato alla Didattica a Distanza è la ricerca della modalità da attivare con gli alunni disabili.  
Ciò però non sta scoraggiando gli insegnanti, specialmente quelli di sostegno e il personale educativo 
assistenziale, dal punto di vista emotivo ed empatico stanno facendo l’impossibile per non far mancare il 
loro supporto e la loro presenza a tutti gli alunni disabili presenti nel nostro Istituto.  
Per l’aspetto didattico, l’insegnante di sostegno e il personale educativo assistenziale, mettono a punto 

materiale personalizzato, calibrato alle esigenze dei singoli alunni disabili, attraverso un’attenta ricerca, 
selezione ed analisi. Non è semplice continuare a fare lezione, invece, con gli alunni con gravi disabilità, se 
non si è in presenza. Si è raccomandato, però, alle figure di supporto di stare in contatto anche 
direttamente con le famiglie, rimanendo vicini empaticamente. In queste situazioni sono i più soli ed è 
necessario accompagnarli anche in relazione diretta. 

 
Collaborazione con i referenti dell’ASL o della NPIA e dei Servizi Sociali  
 

       X Dirigente Scolastico 

       X Docenti della classe 

       X Docente di sostegno 

 
(indicare quale) 
 

Frequenza dei contatti con i referenti dell’ASL o della NPIA e dei Servizi Sociali 

 

      X  COSTANTE 

○    SALTUARIA 

 
(indicare quale) 
 
Modalità del contatto con i referenti dell’ASL o della NPIA e dei Servizi Sociali  

 

      X Telefonico 

      X Via e-mail 

      X Su piattaforma  

 
(indicare quale) 
 

In questa fase di grave emergenza sanitaria sono state mantenute buone prassi di collaborazione tra 
Scuola, Servizio di NPIA e Servizi Sociali al fine di progettare e monitorare la realizzazione dei percorsi già 
avviati e poter permettere l’attivazione di progetti DAD (Didattica a Distanza) a favore degli alunni in carico 
ai Servizi; queste famiglie non sempre hanno gli strumenti per supportare i propri figli nello svolgimento di 
determinate tipologie di attività. 
I contatti sono stati tenuti in maniera costante e secondo le necessità emergenti; i Servizi sono stati 
contattati o in modalità telefonica o via e-mail o anche attraverso la piattaforma G-Suite for Education di 
Google (applicazione MEET).  

 
Collaborazione fra docenti, qualità della relazione e della comunicazione, con particolare  

riferimento al periodo di emergenza sanitaria  
 

o Descrivere come si è strutturata la relazione fra docenti del Consiglio di classe 
(compreso il docente di sostegno) o del Team docente 

o Descrivere quali modalità sono state realizzate per condividere la progettazione 
educativa e didattica 

o Descrivere quali indicatori sono stati individuati per l’osservazione della situazione 

iniziale da cui è stato elaborato il progetto di Didattica a Distanza  
 

Mai come in questi giorni l’emergenza pandemica da Covid-19 mette in luce la necessità di accettare e 
gestire immediatamente il cambiamento della nostra azione didattica; cambia la progettazione e cambiano 
gli strumenti. 
I nostri studenti, in questo momento, hanno bisogno di sapere che noi docenti pensiamo a loro e 
continuiamo ad essere punti di riferimento per ciascuno, nell’attesa di poter riprendere a pieno ritmo tutte le 
attività reali che costituiscono il valore aggiunto della nostra Scuola. 
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Pertanto, l’Istituto Comprensivo 9 di Modena si è attivato per costruire altre forme di comunicazione con gli 
allievi in modo da continuare il dialogo educativo a distanza. 
La Didattica a Distanza è stata proposta al Collegio docenti, non in termini di "obbligatorietà" ma solo come 
opportunità, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali; fin dai 
primi giorni, infatti, si percepiva nei singoli docenti l’esigenza di mettersi in contatto con gli studenti, di 

rimanere costantemente vicini ai propri alunni e alle famiglie, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 
di I grado, per mantenere vivo il tessuto sociale e assicurare la necessaria continuità didattica. 
Non esiste un protocollo universalmente valido. Esiste la possibilità di attivare ambienti educativi 
accattivanti, servendosi di azioni efficaci che andranno adeguate a seconda dell’età, dei percorsi didattici da 
realizzare e delle singole necessità.  

 
Modalità di comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, di software, di 
strumenti tradizionali per la didattica a distanza 
 
La Didattica a Distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione dei 
contenuti: si fonda sull’utilizzo delle nuove tecnologie e di materiali durevoli quali supporti cartacei, audio e 
video, ma anche informatici e multimediali, fruibili in tempi differenti. Le attività didattiche possono svolgersi 
sia in gruppo che individualmente, in modalità sincrona (presenza contemporanea a distanza) o asincrona 
(registrazione da poter consultare all’occorrenza). 
Le attività a distanza con gli ausili digitali coinvolgono tutti gli alunni disabili e con altri bisogni educativi 
speciali, gli insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno e tutto il personale educativo assistenziale in 
servizio presso il nostro Istituto Comprensivo, ma con ausili e modalità diverse. 
Le comunicazioni sono state gestite principalmente attraverso l’uso del registro elettronico “ClasseViva-
Spaggiari” (in funzione per la scuola primaria e per scuola secondaria di I grado) e della piattaforma digitale 
(G-Suite for Education), attraverso le Google Classroom, oltre all’utilizzo della mail e del telefono 
(WhatsApp). 

 
Relazione e comunicazione con i compagni della classe o con altri alunni in questa lunga fase 
di emergenza sanitaria (indicare come l’aspetto relazionale sia stato favorito, tenuto conto 
anche di probabili difficoltà incontrate, ed eventualmente risolte) 
 

- È stata favorita la comunicazione a distanza fra alunni, per consolidare le relazioni già 
esistenti, anche in questo particolare momento? X Sì, No, Come? 

- Si è cercato di creare un maggior numero di occasioni di condivisione e di relazione?  
X Sì, No, Come?                                                                                        

- Si è cercato di agevolare la partecipazione di tutti gli alunni alle attività proposte, anche 
in piccolo gruppo? X Sì, No, Come?                                                                     

 
L’emergenza pandemica in atto ha comportato, come già sottolineato più volte, la necessità di riorganizzare 
la programmazione, di rimodulare la progettazione delle attività quotidiane, di cambiare la modalità di 
comunicazione e di migliorare costantemente la collaborazione e le relazioni. Anche per gli alunni con 

disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali sono stati rivisti gli interventi didattici precedentemente 
definiti secondo le necessità personali. 
Il lavoro è stato organizzato tenendo conto della fisionomia della classe, delle esperienze pregresse della 
maggioranza, dei singoli e delle dinamiche relazionali dei gruppi. 
Il cammino di apprendimento ha avuto come punto di partenza e riferimento costante l’esperienza vissuta 
dai ragazzi. Le lezioni hanno promosso il confronto e lo scambio di opinioni tra alunni e insegnanti, 
caratterizzando il percorso di apprendimento secondo la significatività dei contenuti nei confronti dell’allievo, 

dalla valorizzazione dei suoi interessi, dalla soddisfazione dei suoi bisogni, da uno sviluppo progressivo di 
concetti, capacità ed acquisizione dei codici comportamentali. 

 
Analisi del percorso svolto nella prima parte dell’anno scolastico, degli obiettivi raggiunti e 
delle competenze acquisite 
 
Attraverso il monitoraggio costante, con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
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sono stati presi in esame i livelli di raggiungimento degli obiettivi e di acquisizione delle competenze per la 
successiva rimodulazione della progettazione. 

 
Rimodulazione del percorso: Definizione di nuovi indicatori di osservazione del percorso 

scolastico 
Si sono elaborati progetti differenti, che tenessero conto delle modalità legate alla didattica a 
distanza?  X Sì  no  Se sì come? 
Si è focalizzata l’attenzione non solo sui risultati, ma sul processo messo in campo per 
ottenerli?  X Sì   no  Se sì come? 
 
La scuola è intesa come una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di 
costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. 
Nello specifico per tutti gli alunni con certificazione di disabilità e con Disturbi Specifici d’Apprendimento è 
stato predisposto un Progetto di Lavoro Educativo a Distanza; finalità del progetto è quella di riallacciare un 
filo, quello della relazione educativa, che l’emergenza in corso ha interrotto, proporre una continuità con il 
lavoro educativo proposto a scuola, per raggiungerli nel contesto domestico, offrire alle famiglie spunti di 
attività da realizzare a casa. 
Una caratteristica fondamentale della didattica a distanza è il cambiamento radicale delle relazioni tra scuola 
e famiglia, in un ambiente di apprendimento completamente mutato, sia perché la scuola entra in casa sia 
per l’utilizzo degli strumenti tecnologici. 
Se nella didattica in presenza il contesto scolastico, separato fisicamente da quello familiare, si connota per 
l’assenza per molte ore dell’alunno da casa, nella DAD la lontananza fisica implica la presenza simultanea 
della scuola e della famiglia in un ambiente di apprendimento virtuale. L’impossibilità attuale di 
concretizzare forme di didattica che possiamo definire tradizionali ha chiamato tutte le componenti della 
comunità scolastica, docenti, genitori e alunni, ad una riprogettazione delle forme e delle modalità di 
apprendimento, in primis multimediali, al fine di garantire il diritto all’istruzione degli alunni e la continuità 
del processo educativo/formativo. 

 
Individuazione di nuovi obiettivi e competenze, che si affianchino a quelli già precedentemente 
indicati, per arricchire il nuovo percorso alla luce della nuova progettualità 
 
Si sono individuati nuovi obiettivi e competenze? 
 
X Sì     no 
 
Quali?  
 
Con quali modalità? 
 
L’ambiente di apprendimento della DAD ha confini ampi, che vanno oltre la semplice aula, e vede come 
attori co-protagonisti i genitori, chiamati ad aiutare i figli in numerose azioni quali la consultazione del 
registro elettronico, il reperimento del materiale, il caricamento dei compiti svolti a casa, coinvolgimento 
tanto più ampio quanto più l’età degli alunni si abbassa. 
 
Si possono quindi individuare due obiettivi generali della DAD:  
 
- Raggiungere gli alunni, personalizzando e offrendo a tutti le stesse opportunità formative e compensando 
nel caso di disabilità o svantaggio economico, sociale, linguistico e culturale; 
- Favorire l’interazione tra docenti e discenti attraverso modalità comunicative multimediali differenti (lezioni 
in streaming, in differita, chat, forum, ecc…) in un ambiente di apprendimento virtuale. 
 
L’ambiente di apprendimento caratteristico della Didattica a Distanza chiede a docenti ed alunni uno sforzo 
creativo totalmente diverso da quello della didattica in presenza. Il primo presupposto è dunque 
l’impossibilità di riprodurre da remoto le condizioni della didattica in presenza. 
Se pensiamo alle risorse offerte dalla DAD, è utile individuare quali siano le opportunità valide a favorire il 
processo di apprendimento e l’interazione tra attori distanti nello spazio ma presenti contemporaneamente 
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nell’aula virtuale. 

 
I CRITERI per la progettazione della Didattica a Distanza sono:  
 
- Mantenere un equilibrio tra le modalità sincrone e asincrone di contatto tra docenti, compagni e famiglie; 
- Progettare le attività coordinandosi ed evitando agli alunni un carico eccessivo di lavoro; 
- Flessibilità nella scelta delle proposte e degli strumenti. 

 
Scelta di nuove, o innovative, metodologie didattiche per il conseguimento degli obiettivi  e 
delle competenze prefissati e di differenti strumenti e ausili 
Si è proceduto alla scelta di nuove o innovative metodologie didattiche? 
 
X Sì     no 
 
Se sì  quali? 
 
In questa fase emergenziale, nel proporre le attività si deve tenere conto del tempo necessario a 
metabolizzare i cambiamenti in atto, dei diversi modi di fronteggiarli da parte dei singoli alunni, della 
necessità d’accompagnamento alle nuove modalità e strumenti, del diverso grado di familiarità con essi, 
della possibilità di mediazione da parte del genitore in tal senso, del potenziale insito nell’ascoltare sé e 
nell’attingere alle proprie risorse. È importante anche valorizzare il potenziale educativo di questa 
situazione. Non si può prescindere dall’attenzione alle reazioni emotive e psicologiche e dai bisogni 
accentuati di contenimento, socialità, movimento, equilibrio, costruzione di nuovi ritmi, espressione di sé e 
delle proprie emozioni, con attenzione graduata all’età. Diventa fondamentale più che mai far leva sulla 
motivazione, che in questa condizione resta l’unico strumento educativo efficace per avere risposte dagli 
studenti. Per questo riteniamo utile proporre agli alunni una gamma di possibili attività tra cui scegliere (in 
base alle proprie capacità di lavoro autonomo, in base agli strumenti a disposizione) anziché un’unica 
proposta uguale per tutti. 

 
Ad alcuni studenti con Bisogni Educativi Speciali della Scuola Secondaria di I grado, in seguito alle diverse 
disposizioni ministeriali riguardanti la Didattica a Distanza, sono stati assegnati dispositivi informatici in 
comodato d’uso gratuito già a disposizione della Scuola, dopo una ricognizione capillare delle necessità di 
dispositivi digitali e/o di connettività; inoltre si è provveduto all’acquisto di n. 17 pc portatili e n. 20 plug 
connessi di relativa sim che sono stati assegnati anche ad alcuni alunni con BES della scuola primaria. 
Il nostro Istituto scolastico ha anche aderito alla proposta progettuale, dal titolo “SOS  A DISTANZA”, 
emanata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) per la realizzazione del modulo  “Smart 
Class” per la scuola del primo ciclo. 

 
Valutazione nell’ottica della valorizzazione del lavoro svolto con la DAD 
 
Sulla base delle indicazioni ministeriali e della normativa vigente, si considera l’attività di verifica e 
valutazione come parte dell’azione didattica. 
La valutazione è intesa come valorizzazione, e non come azione sanzionatoria, che difficilmente raggiunge 
l’obiettivo del successo formativo, sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. Quindi valutazione 
soprattutto formativa, che mira al raggiungimento graduale dell’obiettivo didattico, anche con indicazioni 
personalizzate di piccoli passi e correttivi, al fine di generare autonomia di lavoro e responsabilizzazione, 
tenuto conto della diversa età degli alunni. 
Si tratta di considerare la valutazione come momento indispensabile di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione degli ostacoli e della trasformazione di questi in obiettivi formativi, assicurando la necessaria 

flessibilità. 
La valutazione è anche orientativa, aiuta gli alunni ad auto-osservarsi, ad acquisire una equilibrata 
autostima e fiducia in se stessi e a maturare una propria identità e un proprio giudizio per sapersi orientare 
e agire autonomamente, compiendo scelte responsabili e costruttive. 
I singoli Consigli di classe/Team docenti, anche nell’azione a distanza, sono chiamati ad una pianificazione 
precisa e coordinata delle attività e del numero di prove di verifica/valutazione. 
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Indicazione di Progetti significativi per l’inclusione di alunni con disabilità, con Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali (facendo riferimento anche 
all’utilizzo del PEA) 
 
La quotidianità scolastica a distanza presuppone una forte azione di coordinamento da parte di figure 

specifiche. Ciò è indispensabile per definire meglio l’intervento di riprogettazione delle attività didattiche in 
ragione di questa “emergenza educativa”. 
Nelle esperienze avviate in questi mesi di “distanziamento sociale” e di “didattica a distanza”, il personale 
educativo assistenziale lavora in affiancamento e a completamento del lavoro svolto dagli insegnanti 
curricolari e fa da supporto al docente di sostegno nella preparazione di materiali, di file audio e video che 

possano implementare la didattica a distanza attivata dalla scuola. 
Gli obiettivi sono rivolti alla prevenzione della dispersione in un momento così delicato come quello che 

stiamo vivendo e all’individuazione di strategie e metodologie idonee a ciascun allievo.  
 
Per gli alunni disabili delle scuole dell’Infanzia “Cittadella” e “San Paolo” è stato progettato che siano 
inviati alle famiglie brevi video, messaggi vocali, link contenenti stimoli di vario tipo: canzoni, filastrocche, 
letture, storie in Comunicazione Aumentativa Alternativa, proposte di attività manipolative, creative, giochi 
da fare a casa con fratelli e genitori, attività motorie per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e 
affettive. I contenuti realizzati sono stati trasmessi con cadenza plurisettimanale, attraverso una mail o 

attraverso WhatsApp. Lo strumento di invio è stato concordato con le famiglie. Ascoltare la voce narrante 
delle maestre e sentirne la vicinanza ha aiutato a mantenere stretti i legami. 
 
Nella scuola Primaria “Della Cittadella” e “Pascoli” attraverso il registro elettronico “ClasseViva” si è 
condiviso settimanalmente con le famiglie la didattica: materiali cartacei, schede e lavoretti da svolgere, file 
di ascolto di storie, lezioni in power point, video di messaggi augurali e di esercizi motori per approfondire e 
potenziare gli argomenti già svolti, per avviare nuovi contenuti e andare avanti con il programma di studio. 
Dal momento che non tutti i genitori erano in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico o 
erano impossibilitati anche per mancanza di dispositivi informatici, si è considerato, come persona di 
riferimento per le comunicazioni, il rappresentante di classe che, attraverso una chat di classe, inviava il 
materiale predisposto; sappiamo che WhatsApp non è lo strumento più "corretto", ma in questo momento 
di difficoltà, e senza l'attivazione e la formazione specifica su altri canali di condivisione, è stato il più 
adeguato per raggiungere tutte le famiglie. Gli insegnanti hanno verificato che nella chat ci fossero tutti i 
genitori, in caso contrario, le famiglie non presenti sono state contattate. 
Le famiglie degli alunni disabili sono state consultate direttamente e si è stabilita insieme la modalità di invio 
più funzionale o attraverso mail o attraverso WhatsApp.  
Con il passare delle settimane, oltre ai diversi canali di comunicazione utilizzati per raggiungere gli alunni, si 
è pensato di affiancare la piattaforma G-Suite di Google creando un account per ciascun bambino.  
In particolare, sono stati utilizzati video in modalità condivisa.  
È importante sottolineare che “Classroom” ha affiancato gli altri strumenti già in uso ma non li ha sostituiti, 
perché abbiamo voluto continuare a mantenere accessibili a tutti i bambini le proposte degli insegnanti.   
 
Riguardo la scuola Secondaria di I grado “San Carlo”, si evidenzia che tutti gli alunni disabili hanno 
partecipato regolarmente alle lezioni sulla piattaforma MEET, sia prendendo parte agli incontri quotidiani 
con la loro classe, sia partecipando alle lezioni individuali o a piccolo gruppo organizzate dai docenti di 
sostegno. Ci si è avvalsi poi del registro elettronico “ClasseViva” per caricare i compiti e dei servizi Google 
Classroom su cui erano caricati materiali e attraverso i quali avveniva un feed-back costante.  
La risposta degli studenti ha gratificato molto, attraverso la restituzione dei compiti loro assegnati 
indicavano le loro difficoltà, comunicavano le loro certezze e sentivano il bisogno di “ascoltare la nostra 
voce” che commentava il loro prodotto. 

In particolare durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, l’Istituto si è avvalso del personale 
educativo assistenziale in servizio secondo le seguenti modalità: 
- Supporto ai docenti di sostegno nella preparazione di materiali e di file audio e video che potessero 
coadiuvare la didattica a distanza attivata dalla scuola; 
- Preparazione di materiali di integrazione ai laboratori formativi, attivati presso la scuola, in modo da 
mantenere attive le capacità manuali e di sperimentazione concreta e la conseguente consapevolezza delle 
proprie competenze e abilità. 
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Tutto il materiale era inviato ai docenti di sostegno che, attraverso i canali istituzionali attivati dalla scuola, 
provvedevano ad integrare il materiale e ad inviare lo stesso alle famiglie. 
- Partecipazione ai momenti di incontro e confronto, attivati tramite modalità video, con il personale di 
sostegno al fine di implementare la sinergia degli interventi educativi a favore degli alunni e delle loro 
famiglie. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione del Piano per l’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti. 
 
Nella Didattica a Distanza l’osservazione da parte dei docenti acquista un rilievo significativo per rilevare la 
qualità dei processi di apprendimento più che l’estensione dei contenuti, indipendentemente dalla 
trattazione di tutti i temi e gli argomenti definiti ad inizio dell’anno scolastico nella progettazione annuale.  
L’osservazione tocca le seguenti dimensioni: 
 

- autonomia: cioè la capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera più efficace; 
- interazione: intesa come capacità di relazione positiva in un clima di apprendimento propositivo; 
- partecipazione: come capacità di collaborazione, di messa a disposizione delle proprie risorse 

riconoscendo i propri limiti; 
- flessibilità: resilienza e creatività come capacità di reagire, proponendo soluzioni in situazioni non 

previste e nuove; 
- consapevolezza: come riconoscimento degli effetti delle proprie scelte e azioni; 
- competenze sociali e civiche: intese come operatività, puntualità, responsabilità e rispetto degli 

altri anche in modalità telematica; 
- competenze digitali. 

 
In ottemperanza degli art. 3 e 6 dell’ Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, i docenti di scuola 
primaria e secondaria di I grado (tranne quelli delle classi terminali) sono tenuti a compilare due documenti: 
il PAI, Piano di Apprendimento Individualizzato e il PIA, Piano di Integrazione degli Apprendimenti.   
 

- Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) è predisposto dai docenti contitolari della 
classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel 
passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della 
scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono 
indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, 
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
Per la scuola primaria le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sono attivate 
quando le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indicano livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; per la scuola secondaria di primo grado, 
qualora indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 
- Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) è il documento predisposto dai Consigli di 

Classe e dai Docenti contitolari della classe in cui sono individuate e progettate le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di 
apprendimento. Va predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività programmate all’inizio 
dell’anno scolastico, al fine di intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo 
didattico e se occorre per l’intero anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti 

disciplinari che, a causa della situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza 
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delle attività didattiche, non si è riusciti a svolgere in pieno o in parte. 
 
Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il predetto Piano 

Educativo Individualizzato.  
 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e con bisogni educativi speciali non certificati, 
la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il Piano di 
Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato. 

 
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  
 
Fondamentale, per l’inserimento di uno studente con BES, è la fase dell’accoglienza.  
Con gli studenti iscritti al primo anno delle future classi prime del nostro Istituto vengono realizzati progetti 
di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia 
il passaggio nel nuovo ordine di scuola. 
Per accompagnare il bambino nel passaggio da un ordine di scuola all’altro è fondamentale progettare un 
percorso in continuità nel rispetto delle specificità e delle finalità formative di ogni ordine di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Di fronte ad una situazione inedita, che ha cambiato le vite di tutti con l’isolamento sociale, la scuola si è 
ritrovata a dover necessariamente riconfigurare le proprie pratiche didattiche on-line. 
 
Nel mese di maggio e giugno sono stati progettati e calendarizzati incontri con il Servizio di NPIA e con le 
scuole di provenienza degli alunni iscritti alle future classi prime e con gli istituti secondari di secondo grado 
in cui saranno accolti gli alunni che frequentano le classi terze; successivamente nel mese di settembre, 
saranno previsti incontri con i Consigli di Classe/Team docenti in cui saranno inseriti gli alunni con disabilità. 

 
Acquisizione di competenze che possano arricchire il percorso operativo, nell’ottica 
dell’acquisizione di competenze spendibili nel futuro inserimento lavorativo e sociale come 
conoscenza di nuovi strumenti multimediali, di software di vario tipo, ecc… (da compilare solo 
per la scuola secondaria di II grado) 
 
-------------------------------------------------- 
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