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“CHEDE MACRO PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PTOF  
 

PROGETTO NOI INCLU“I  

“i t atta di u  a o p ogetto d’Istituto all’i te o del uale si inseriscono diversi progetti specifici volti a 

favo i e l’i lusio e, l’i teg azio e e a o t asta e la dispe sio e. 
 

Destinatari 

Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni BES e in dispersione in particolare delle prime e seconde 

lassi dell’istituto, sia del tecnologico che del professionale, nelle quali si rilevano i maggiori tassi di 

abbandono, causati sia da difficoltà di apprendimento ed operative, che da mancanza di stimoli ed interessi. 

 

Campi di intervento 

 

1. Potenziamento linguistico; 

2. Potenziamento logico matematico; 

3. Inclusione sociale. 

4. Scuola e bottega 

5. Imparare il rispetto delle regole attraverso il gioco 

In relazione ai campi di potenziamento, gli obiettivi prescelti sono: 

a) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

a he i fo ati o; pote zia e to dell’i lusio e s olasti a e del di itto allo studio degli alu i o  isog i 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sa ita i ed edu ativi del te ito io e delle asso iazio i di setto e e l’appli azio e delle li ee di 
i di izzo pe  favo i e il di itto allo studio degli alu i adottati, e a ate dal Mi iste o dell’Ist uzio e, 
dell’U ive sità e della i erca il 18 settembre 2014; 

 Raffo za e to dell’italia o, a he se li gua se o da att ave so o si e la o ato i di s ittu a eativa 
italia a, da o ga izza e a he i  olla o azio e o  gli e ti lo ali ed il CPIA  ed eve tual e te  o  l’appo to 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

c) Rafforzamento delle competenze logico matematico, per evitare il rischio di gap culturale e di 

apprendimento con conseguente abbassamento degli interessi olastici e di apprendimento; 

d) Raffo za e to della li gua i glese  att ave so l’uso di st u e ti o  u i ula i; 
e) Favorire la partecipazione ad attività sportive semiagonistiche, per apprendere il rispetto delle regole  

f) Imparare ad apprendere ed apprendere utilizzando luoghi ed a ie ti dive si dall’aula, o e i luoghi i  
cui si sviluppa per gli allievi del triennio il percorso di alternanza scuola lavoro. 
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Obiettivi-Finalità-Metodologie 

 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative: I diversi interventi saranno strutturati in tre fasi: 

I fase: 

 Rilevamento dei bisogni nei due plessi, a cura delle figure di sistema specifiche; 

 I dividuazio e degli alu i da i se i e ell’attività di recupero; 

 Progettazione degli interventi necessari a prevenire la dispersione e a favorire l’i teg azio e; 
 Progettazione delle modalità di interazione e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali 

che partecipano al progetto. 

II fase: 

• Realizzazione delle attività progettate, nei limiti delle risorse disponibili; 

• Monitoraggio periodico dei risultati intermedi raggiunti e eventuale riprogettazione degli interventi 

qualora emergano esigenze e problematiche che richiedano modalità diverse di azione e di intervento. 

 

III fase: 

• Valutazione finale e rendicontazione, a cura dei tutor e delle figure specifiche. 
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Tutte le esperienze maturate saranno poi scambiate e divulgate coinvolgendo le famiglie e gli studenti. 

Saranno poi oggetto di confronto con altre realtà scolastiche del territorio e con le istituzioni presenti sul 

territorio per facilitare la conoscenza e la spendibilità delle competenze acquisite nei diversi contesti 

educativi. 

 

Finalità generali del Progetto 

U a fi alità i po ta te dell’Istituto “upe io e Ve o a T e to   da a i uella di ga a ti e la iglio e ualità 
di vita possibile a tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che a causa di problematiche personali, 

cultu ali o so iali pa to o già da u a o dizio e di sva taggio, he app e ta o uo a pa te dell’ute za. “i 
tratta di un approccio multidimensionale teso a promuovere un miglioramento della qualità della vita, di tutti 

gli studenti in difficoltà, sotto l’aspetto dell’auto o ia e del benessere, nella prospettiva del progetto di vita 

della persona, alla cui base non troviamo più, oggi, il solo processo di integrazione ma un progetto molto più 

ampio, mirato ed articolato di inclusione. 

Pe  p o uove e l’a oglie za e l’i lusio e di tutti gli alu i el o testo s olasti o ed ext as olasti o,  
e essa io oi volge e la o u ità edu a te ella sua totalità; l’otti a  uella della ete e delle iso se, 

formata da tanti nodi corrispondenti ai diversi punti di forza del sistema. 

La piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) è un obiettivo che la scuola persegue 

attraverso una progettualità articolata, valorizzando le risorse e le professionalità interne. 

E’ pe so ale o vi zio e dei do e ti della nostra scuola che in tutte le forme di BES, anche le più complesse, 

vi siano delle potenzialità sulle quali poter far leva per avviare e promuovere processi di autonomia che 

investano la globalità della persona, e che le migliori strategie siano quelle suggerite dalla ricerca, 

dall’osse vazio e, dall’espe ie za di etta e dal uo  se so. 
 

La scuola cercherà dunque di rappresentare con le sue finalità formative, educative e metodologiche, il luogo 

adatto per: 

• avviare un reale processo di integrazione/inclusione, valorizzando le identità, e proponendo la presenza 

degli alunni, come occasione di crescita personale, di nuovi apprendimenti, di scoperta della cultura della 

solida ietà, dell’a oglie za, del e ip o o ispetto e del utuo soccorso. 

• attivare al suo interno gruppi operativi, per produrre inclusione, apprendimenti e autonomia e 

programmare attività didattiche e di socializzazione. Tali attività si baseranno sulla partecipazione attiva dei 

discenti, i quali cercheranno di apprendere cooperando e sperimentando, divenendo così, protagonisti della 

loro crescita. 

• soste e e gli alu i el e epi e i  odo o etto il giusto spi ito dell’i teg azio e/i lusio e, tutto iò 
ponendo in atto strategie ispirate alla mediazione e alla comunicazione, anche attraverso la nuova 

strumentazione digitale, sostenute dallo sforzo continuo di evitare delle barriere culturali che in certi 

momenti e in particolari contesti, potrebbero sorgere spontanee; 

• favorire una relazione di collaborazione tra gli alunni, affinché il loro percorso formativo non sia 

finalizzato a se stesso, ma possa realmente essere spendibile nella vita pratica quotidiana. 

• elaborare progetti di vita per gli alunni interessati, che riguarderanno la loro crescita personale e sociale ed 

av a o uale s opo p i ipale la ealizzazio e i  p ospettiva, dell’i alza e to della lo o ualità di vita. Ciò 
anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e i sentimenti di 

autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per vivere in contesti di esperienza comuni. Il 

p ogetto di vita, i lude do u  i te ve to he va olt e il pe iodo s olasti o e ap e do l’o izzo te di u  futu o 
possibile, dovrà essere collegiale, condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di 

integrazione/inclusione. 

 

L’attività della scuola si esplicherà tramite un approccio olistico che terrà conto: 

 del funzionamento della persona nella sua totalità, ne favorisca l’evoluzio e positiva e non si esaurisca in 

una serie di prassi didattiche, seppur efficaci; 

 della formulazione del Progetto di vita globale per lo studente; 
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 della presa in carico della persona da parte di tutta la comunità educante (insegnanti, operatori 

scolastici, ASL, Enti di varia natura e … , nella condivisione di patti educativi e progetti didattici forti, 

coerenti ed efficaci; 

 

 dalla considerazione dei contesti ambientali che spesso creano delle barriere che non sono modificabili 

semplicemente attraverso interventi didatti i ivolti solo all’alu o o  disa ilità, a a tutti gli alu i i  
situazione di svantaggio temporaneo o continuativo; 

 dell’a i hi e to dei o testi a ie tali di fatto i fa ilita ti; 
 della predisposizione del contesto, attraverso la trasformazione della classe in una vera comunità di 

app e di e ti e elazio i, all’i te o della uale si possa vive e u  se so di appa te e za, di 
partecipazione, di serenità, di solidarietà e condivisione; 

 di una varietà di forme di sostegno che corrisponda alle effettive potenzialità e necessità di tutti gli 

alunni, facendoli diventare a loro volta soggetti attivi nei processi di inclusione; 

 di potenziare e rendere speciali le strategie di insegnamento e di sviluppo di competenze, attraverso 

l’uso delle uove tecnologie. 

 

 

 

Obiettivi generali del Progetto triennale 

Gli obiettivi perseguiti con il progetto sono i seguenti: 

 

• defi i e uo e p assi di i lusio e o divise all’i te o delle scuole; 

• fa ilita e l’i g esso degli alu i el siste a s olasti o e sociale; 

• ealizza e l’i lusio e att ave so u  p o esso uotidia o he si espli hi ell’i o t o e el o f o to 
con le differenze e nella valorizzazione di saperi e abilità alternative, ma non meno significative. 

• promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

• collaborare alla realizzazione del progetto di vita globale degli alunni, progettando percorsi comuni di 

individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione e apprendimenti; 

• Promuovere e migliorare la capacità di imparare ad app e de e att ave so l’app o io 
interdisciplinare ai problemi; 
• promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie, Comuni, Enti territoriali, 

ASL; 

• adottare forme di verifica e valutazione collegiali adeguate ai bisogni formativi degli studenti; 

• monitorare le azioni a livello territoriale; 

• proporre adattamenti e miglioramenti condivisi. 

 

Obiettivi misurabili 

INDICATORI INIZIO TRIENNIO 

1. n. allievi con bisogni educativi speciali e tipologia di bisogno; 

2. n. allievi di cittadinanza e lingua non italiana con evidenti difficoltà nella comunicazione in lingua italiana e 

nei processi di relazione comunicativa 

 

INDICATORI IN ITINERE 

1. Confronto tra dati numerici inizio anno scolastico e fine a.s.: % di riduzione del numero di allievi con disagio 

comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo (previsione: riduzione del 3-5 %) 

2. Confronto tra livello comunicativo iniziale di alunni di madre lingua non italiana e livelli finali: % di 

miglioramento (test orale di ingresso/test finale con tabella descrittori livelli). 

 

INDICATORI FINE TRIENNIO 

3. Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero di allievi con disagio 

comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo (previsione: riduzione del 10%) 

4. Confronto tra livello comunicativo iniziale di alunni di madre lingua non italiana e livelli finali: % di 

miglioramento (test orale di ingresso/test finale con tabella descrittori livelli). 
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Metodologie: 

Per far sì che il progetto possa trovare una sua concreta e proficua attuazione, verranno utilizzate le seguenti 

strategie e metodologie: 

 Flessibilità didattica e organizzativa (legge 107/2015, DPR N. 275/1999); 

 P og a azio e plu isetti a ale e flessi ile dell’o a io o plessivo del Cu i olo e di uello 

desti ato alle si gole dis ipli e, a he edia te l’a ti olazio e del g uppo della classe; 
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Durata 

Durata: triennale, anni scolastici 2016-2019. 

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione dei Laboratori a partire dal mese 

ottobre con conclusione a maggio. 

FASE PREPARATORIA: 

 individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali sul piano comportamentale, affettivo, 

relazionale, espressivo; segnalazione dei bisogni ad opera dei consigli di classe e interclasse. 

 Ricognizione dei livelli comunicativi degli allievi di madre lingua non italiana (test orale con domande 

predisposte) 

Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali da svolgersi 

i  o a io s olasti o, suddivisio e degli allievi su u a delle “ezio i del P ogetto e upe o dell’asse li guisti o e 
delle competenze logico- ate ati he; alfa etizzazio e e pe fezio a e to dell’italia o . La ostituzio e dei 
gruppi (omogenei per livello) è ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con i coordinatori delle classi 

coinvolte. 

Nella fase esecutiva, verranno svolte attività di supporto in situazione (orario curricolare: sul gruppo classe/sul 

gruppo di alunni). 

 

FASE ESECUTIVA 

 

Il progetto, nella sua fase esecutiva, assume caratteristiche specifiche nei diversi ordini di scuola: 

 

 

PROGETTO NOI INCLU“I   
 

Affinché la diversità venga considerata effettivamente come ricchezza per tutta la comunità educante, 

vengono proposti pe o si fo ativi i lusivi he p eveda o s elte o ga izzative oi volge ti l’i te o 
contesto scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio. 

Nella progettazione si rileverà il passaggio dalla differenza alle differenze, dalle categorie diagnostiche ad un 

i te ve to i lusivo atto a i uove e gli osta oli al pie o sviluppo della pe so a e dell’e uità t a pe so e. 
L’atte zio e ve à posta sulle spe ifi ità i dividuali di og i stude te, alle uali si ispo de à o  i te ve ti e 
competenze didattiche e pedagogiche diversificate ma ben integrate tra loro che vivranno insieme alla didattica 

comune a tutti gli alunni della classe. 

Lo scopo è quello di estendere a tutti gli studenti in situazione di svantaggio, il diritto alla personalizzazione e 

all’i dividualizzazio e degli app e di e ti. 

Posto ciò, vengono progettate delle attività che prevedano interventi per i vari tipi di bisogni e calibrati per le 

dive se fas e d’età, affi h  il p o esso di i lusio e si o atu i atu al e te el siste a e possa avere 

ricadute positive sui nostri alunni. 

 

Il progetto si articola su diversi fronti: 

 

1. Attività di recupero dell’asse li guistico (italiano, inglese), organizzate per fasce di livello, da 

svolgersi in orario extracurricolare attraverso ore curriculari disponibili o ore di recupero e 

potenziamento da quantificare in base alle risorse disponibili 

In tal caso, i Consigli di classe: 

 Segnalano gli alunni bisognosi di attività di recupero. 

 Progettano gli interventi necessari a prevenire la dispersio e e a favo i e l’i teg azio e 
degli alunni segnalati. 

 Co o da o e o divido o o  le do e ti dell’o ga i o pote ziato le attività da svolge si. 
I do e ti dell’o ga i o dell’auto o ia : 



7 

 

 Prelevano nelle fasce orarie stabilite dal loro orario gli alunni destinatari delle attività di 

recupero; 

 Co o da o o  i do e ti delle ate ie i te essate dall’attività di e upe o, le dive se 
azioni e le differenti modalità di intervento, tenendo conto delle attitudine e delle 

peculiarità di ciascuno. 

E’ e e precisare come la realizzazione del progetto sia prioritaria rispetto ad altre necessità ed esigenze che 

pot e e o di volta i  volta p ese ta si. Ne o segue he, ualo a le i seg a ti dell’o ga i o pote ziato 
dovessero essere impiegate in ore di supplenza, anche queste ore devono necessariamente essere utilizzate 

per la messa in atto del progetto di recupero, in u ’otti a di integrazione e di inclusione da cui il nostro Istituto 

non vuole in alcun modo prescindere. 

2. Perfezio a e to dell’italia o anche come li gua se o da att ave so l’attivazio e di o si e 
laboratori creativi, da svolgersi sempre in o a io ext a u i ola e att ave so l’i piego di do e ti 
dell’o ga i o dell’auto o ia, se dispo i ili. Tali attività ve a o o ga izzate alla st egua di 
quelle destinate al recupero. 

3. Attività di recupero delle competenze matematico- logiche, da svolgersi  in orario curricolare, 

att ave so u a o ga izzazio e dell’o a io fu zio ale all’i t oduzio e di attività a lassi ape te pe  
l’attuazio e di u a didatti a i dividualizzata e personalizzata. Tali attività verranno espletate dagli 

insegnanti curricolari i quali, impegnati nelle stesse ore, su classi parallele, lavoreranno per due 

ore settimanali, a classi aperte. A ciascun insegnante verrà assegnato un gruppo di lavoro che, 

diviso per fasce di livello, potrà dedicarsi rispettivamente al recupero, al consolidamento e al 

potenziamento. Tutto ciò poiché si ritiene che le attività di recupero possano risultare tanto più 

efficaci se espletate sul piccolo gruppo e in orario curricolare, evitando quella dispersione che 

inevitabilmente si veniva a creare quando tali attività venivano svolte in orario extra curricolare. 

4. Attività laboratoriali di tutti gli indirizzi, da svolgere in modo similare alle attività di alternanza 

scuola lavo o p eviste pe  il t ie io, pe  sviluppa e l’idea di s uola pe  il lavo o. 
5. Attività motorie che sono certamente tra le più appetibili nei giovani con poco interesse allo 

studio. Tali attività svolte oltre il normale orario scolastico, con cadenza bisettimanale in aggiunta 

alla pratica sportiva convenzionale che si svolge in istituto, mirerà a coinvolgere gli allievi fuori 

dagli spazi scuola, prevalentemente piscina e campi esterni, per far acquisire consapevolezza del 

proprio corpo educare alla salute ed, attraverso il gioco, educare alle regole. 

6. Attività teatrale e coreutica che rappresenta un altro mezzo per coinvolgere allievi poco propensi 

allo studio convenzionale, anche per carenze di competenze pregresse. Tali attività sono 

storicamente prese ti i  istituto, he t a l’alt o  fo ito di u  Ce t o “e vizi o  dotazio i 
multimediali adeguate. 

 

Tali modalità organizzative, sia nella fase preparatoria che esecutiva, verranno riviste ad inizio di ogni anno 

scolastico e riproposte, con eventuali accorgimenti, in chiave migliorativa, per tutto il triennio (anni scolastici 

2016-2017/ 2017-2018/ 2018-2019). 

 

PRODOTTI FINALI 

Per ciascuna annualità e per ciascuna sezione del Progetto si prevedono: 

 La raccolta e la condivisione dei materiali inerenti la progettazione degli interventi didattici (stesura e 

redazione dei singoli progetti); 

 Schede finali di valutazione e rendicontazione; 

 Raccolta dei materiali prodotti dagli studenti; 

 Raccolta di power point di sintesi per ciascun progetto realizzato. 

 

MODALITA’ DI DIFFU“IONE E PUBBLICA)IONE 

 Ptof 2016-2020; 

 Gio ate dedi ate alla e di o tazio e pe  la diffusio e e so ializzazio e delle attività e dei risultati 

conseguiti a cui saranno invitati anche diversi attori del territorio (Caritas, associazioni, Co u e… . I   
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tali giornate dedicate, gli studenti e i protagonisti racconteranno le loro esperienze e condivideranno 

i risultati conseguiti. 

 Pubblicazione di articoli sul sito web istituzionale; 

Condivisione dei risultati conseguiti anche attraverso la realizzazione di video che potrebbero coinvogere alcuni  

 

degli allievi target, sia per la realizzazione che per la stesura dei testi e dei report. 

 

Risorse umane  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 
Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in situazione e per 

la i aduta i  iti e e  delle attività del p ogetto tutti i do e ti he e da o dispo i ilità, o  p e ede za a 
quelli con orario cattedra da completare; 

Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico per eventuali incontri in orario extra-curricolare della durata di n.3 ore ciascuno 

(laboratori pomeridiani), per ogni modulo di cui sarà costituito il presente progetto. 

Risorse finanziarie 

in base alla disponibilità del FIS, si possono prevedere da un minimo di 6 ad un massimo di 10 interventi per 

a o, pe  op i e le o e di do e za e ede ti l’o a io u i ula e. 
E’ possi ile auspi a e a possibilità di finanziamenti Europei. 

 

 

Valutazione dei risultati 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono riferiti agli indicatori esplicitati 

sopra. Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di osservazione e 

mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti realizzati. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o differente taratura 

del percorso proposto. 

 

Moduli, eventualmente duplicabili per le due sedi,  presentati e validati dai dipartimenti per il triennio 2016-

2019 sono : 

 

 Dalla teoria alla pratica 

 Dentro l'acqua 

 Il gioco del bad minton 

 Campioni in classe....biennio 

 Campioni in classe....triennio 

 La scuola comunica la salute 

 Laboriamo con la matematica 

 Valorizzazione e fruizione di BB.CC.A.. 

 Arriva uno straniero ...che fare? 

 C'era una volta in biblioteca 

 More English....more success 

 EDU...COM 

 Utilizzo di moderni sistemi informatici per la stesura di relazioni tecniche 

 

 

 

 


































































































