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        ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “ G. Reina ”  

      Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado   

   Via Cocchiara,4 -  90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)  

   Tel/Fax  0918354028  - Cod. fisc.97167490826 - Codice univoco  fattura elettronicaUFB1QG 

     PEC: paic82300e@pec.istruzione.it   E-mail Istituzionale: paic82300e@istruzione.it 

   Sito web www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it 

 

 Il nostro Istituto Comprensivo cerca di integrare con successo sia i ragazzi con DSA sia gli altri 

studenti con bisogni educativi speciali (BES). Ecco la necessità di una didattica inclusiva che ingloba 

strategie e metodologie che l’insegnante deve mettere in atto per promuovere l’interesse e la 

partecipazione di ogni allievo nei confronti delle attività di classe e per creare un produttivo 

ambiente di lavoro.  

Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) coordinato dal D.S, Prof.ssa Francesca Maria 

Cusumano, è a composizione mista: Referente inclusività d’Isituto Provenzano Liborio,   docenti 

Purrazzella Caterina, Provenzano Liliana, Riggio Gaspare, Cacioppo Giuseppa, Marcianti 

Concetta Maria, Sciacchitano Margherita, genitore Sig.  Verardo M., collaboratori scolastici 

Cascio Mario e Sciambra Piera,  dottoresse Dino (Distretto 40 di Corleone), Milioto (ass. sociale 

Comune di Chiusa Sclafani e Contessa Entellina) e Rotolo (ass. sociale “Oasi Cana Onlus” di 

Sambuca di Sicilia), collaboratore amministrativo Sig. Vetrano V., in modo che vengano 

rappresentate adeguatamente tutte le componenti coinvolte nel processo d’inclusione degli 

alunni BES.  Il GLI, che si riunisce con proprie competenze e regolamento almeno con cadenza 

quadrimestrale e, comunque, all’occorrenza, dopo un’attenta analisi delle criticità e dei punti di 
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forza degli interventi di inclusione operati nell’anno scolastico 2020/2021, esaminati i nuovi casi 

presenti nel nostro istituto, ha formulato un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche ed ha, inoltre, elaborato una proposta più dettagliata e personalizzata di Piano 

Annuale per l’Inclusività  per l’anno scolastico 2021/2022, PAI che ““non è un ‘documento’ 

per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della 

propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni”. 

 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013, nonché successive nota 

esplicativa del MIUR n. 2563/13 concernente gli “Strumenti  d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, del nuovo decreto 

attuativo del la  legge 107 ,  D.lgl  66/2017  che delinea e precisa la strategia inclusiva della 

scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 

studenti in situazione di difficoltà, il D.I. n. 182 recante norme sulla riorganizzazione dell’inclusione 

e delle risorse relative al sostegno didattico, la nostra scuola ha elaborato per l’Anno Scolastico 

2021/2022, il “Piano Annuale per l’Inclusività”, che è stato approvato nella seduta del Collegio 

dei docenti del 28/06/2021 con delibera n. …………………. 

Il GLI, nella stesura del Piano ha anche studiato attentamente la nota ministeriale n. 388 del 17 

marzo 2020 (attenzione ai BES in tempo di didattica a distanza) e successive integrazioni ed 

alle nuove indicazioni derivanti dal MIUR per l’inserimento in sicurezza degli alunni disabili nelle 

scuole, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra scuola e richiede di contestualizzare 

il modello dell’integrazione scolastica all’interno  di  uno  scenario  cambiato, dove accanto alle 
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tradizionali lezioni frontali in classe si aggiungono forme di potenziamento individuale anche ON 

LINE ed in remoto. Oggi ancor di più, pertanto, il nostro Istituto si impegna a potenziare la cultura 

dell’inclusione a 360 gradi, e a garantire che nessuno, specie i più deboli, restino indietro o isolati. 

La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma 

inclusivo: 

- Potenziamento della cultura dell’inclusione 

 

- Approfondimento delle competenze in materia da parte degli insegnanti curricolari 
 

- Valorizzazione della  funzione  del  docente  per  il  sostegno,  quale  risorsa  

aggiuntiva assegnata a tutta la classe 

- Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica 

e di presa in carico dei BES da parte di tutti i docenti 

Inoltre è da tener presente che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni che potremmo così elencare: 

 

                                           

 

 

Disabilità ex Legge 104/92 

Vi rientrano tutte le situazioni previste dalla legge 104/92 (ex art. 3 commi I e III), già certificate 

dall’ASP di riferimento che prevedono l’intervento del docente specializzato sul sostegno per far 

fronte alle esigenze delle classi in cui inseriti gli alunni diversamente abili. 

                                          

DSA ex 170 

 

Oltre i disturbi specifici  dell’apprendimento  (DSA) anche  i  deficit  del linguaggio, dell’attenzione 

e dell’ADHD, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate (del linguaggio, 
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delle prassie, ecc.; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la 

disabilità e il disturbo specifico - borderline cognitivo). 

 

Tutte queste differenti problematiche non vengono o non possono venir certificate ai sensi della 

legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla 

stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno. 

Si tratta  quindi  di  stabilire  a  monte  dei  percorsi  di  inclusione,  condivisi  da  tutte  le  figure 

professionali, non dettati dall’emergenza e che abbiano i sotto elencati obiettivi: 

 

- Prevenzione:  identificazione  precoce  di  possibili  difficoltà  che  se  ignorate  possono 

trasformarsi in veri e propri handicap. 

- Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti           

   e non dell’unicità del docente. 

 

- Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita ed al benessere mentale 

del soggetto BES, nonché al conseguimento da parte degli alunni delle competenze di 

routine. 

- Potenziamento:  ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento 

cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi). 

      -  Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità  

            degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

 

L’I.C.S. “G. Reina” di Chiusa Sclafani riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia 

e ritiene  doveroso  procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività da 

ripresentare ed aggiornare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica 

dei bisogni presenti;  ritiene  che,  nella  programmazione  e  nell’effettuazione  del  percorso, 
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l’indicazione didattica  verso  la   personalizzazione  e/o  individualizzazione  dei  percorsi educativi 

debba rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a 

tutti i discenti e, in particolare, ai BES;  precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle 

sue caratteristiche, si deve operare nella  programmazione e nell’effettuazione del percorso, con 

piena  consapevolezza  della specificità  delle  diverse  categorie di  bisogno educativo,  evitando 

quanto più possibile la generalizzazione e la genericità ; ritiene, di conseguenza, di dover far 

riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola ha già elaborato, ,in relazione 

alle  individuate categorie di BES e, più specificamente agli studenti DSA e DA. 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
 

3) strumenti compensativi; 

 

4) misure dispensative; 

 

5) esoneri e dispense; 

 

6) presa in carico da parte del C.d.C. e Interclasse e segnalazione tempestiva al Referente per 

l’inclusività,  secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale 

e/o alle direttive del PTOF. 

 

Propone altresì un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali 

già  disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali,  psicologi, 

assistenti alla comunicazione, specialisti dei centri di riabilitazione); ritiene  infine necessario 

operare  per abbattere  i  limiti  di accesso al reale diritto allo studio che possono qualificarsi 
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come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche)  o  funzionali  (mancanza  della  dotazione  

della strumentazione individuale legata anche alla didattica  a distanza). 

 

Nella scuola che lavora  per l’inclusività  è  necessario  operare  con  un  quadro  chiaro  delle 

problematiche da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione 

nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo  quando  condiviso  da  tutto  il  personale 

coinvolto. 

In presenza di studenti  con  BES,  dunque,  è  necessario,  in  primo  luogo  avere  conoscenza 

preventiva  delle varie tipologie di BES, delle risorse e delle strategie necessarie per operare. 

Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure in modo che tutti cooperino al raggiungimento di 

un esito positivo. 

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del Consiglio di 

Classe ( già effettuata nelle prime riunioni del mese di Ottobre) è  il  primo momento della 

“storia inclusiva” dell’alunno con BES. Lo stesso dicasi per le riunioni di coordinamento tra i 

docenti e le strutture riabilitative del territorio, coordinate dalla dirigenza scolastica e dal 

docente referente, che risultano di fondamentale importanza per pianificare gli interventi successivi. 

Altro momento importante diventa la stretta collaborazione e condivisione del Progetto (PDP) con 

la famiglia degli alunni coinvolti o con le relative figure legali di riferimento, in quanto la condivisione 

diviene cardine fondamentale  di questo processo e motivo di confronto per il raggiungimento del 

fine comune, cioè la piena integrazione dell’alunno BES nel contesto scolastico e familiare. In ciò il 

nostro Istituto ha assunto come linea fondamentale la piena condivisione del progetto proposto con 

la famiglia dell’alunno, ottenendone compartecipazione ed approvazione. 

 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza attuali dell’istituto. Ad oggi si ritiene di dover segnalare, i seguenti punti di criticità:
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  spazi dedicati alle attività   per il recupero e il potenziamento non sempre sufficienti e      

                     adeguatamente attrezzati; 

 

   a volte tardive  o  inesistenti  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  annuali  attraverso  le  

quali attivare opportuni interventi di recupero e di potenziamento e ricezione di sussidi 

necessari alle esigenze degli alunni BES, anche da parte dei CTS di riferimento. 

 

 Mancanza dei mezzi di trasporto nel Comune di Contessa E.  che non sempre permettono il 

regolare svolgimento delle attività in continuità orizzontale, con il rischio di gravare sulle 

situazioni familiari già economicamente disagiate. 

 

Ed i seguenti punti di forza:

 presenza di un GLI d’Istituto a composizione mista con compiti di tipo 

consultivo, programmatico e progettuale, organizzativo per ciò che 

concerne i livelli d’inclusività all’interno della scuola. 

 presenza di un Referente per  l’inclusione SOSTEGNO/BES/DSA per diversi 

ordini di scuola 

 presenza di progetti didattici specifici per studenti con BES , in continuità  

       tra i 3 ordini di scuola. 

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, l’Istituto presenta la situazione in tabella 

allegata: 

 
A.    Rilevazione dei BES presenti n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 19 
- minorati vista 0 
- minorati udito 1 
- psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici  
- DSA 6 
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- ADHD (disturbo da deficit di attenzione- iperattività) /DOP (disturbo oppositivo 
provocatorio) 

0 

- Borderline cognitivo 0 
- Disturbo specifico del linguaggio /Disturbo della coordinazione motoria 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 
- Socio-economico 0 
- Linguistico- culturale 0 

Disagio comportamentale/relazionale 0 
Altro  1 

Alunni tot. Istituto            381 
Totali BES             26 

% su popolazione scolastica           6,82% 

N° PEI redatti dai GLO (Gruppo di lavoro per l’handicap operativo)               19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria                6     
21          
2121 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria, di cui                1 
Con condivisione delle famiglie  7 
Senza condivisione delle famiglie                 0 

 

 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…            Sì / No 
Insegnanti di sostegno 
Scuola primaria n. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo e attività o laboratori ali integrate  

Si 

 Insegnanti di sostegno 

 Scuola Second. di I grado n.  5 
Attività individualizzate e attività 
laboratori ali integrate 

Si 

Assistenti alla comunicazione 

(mediatori linguistici) N. 5 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

si 

Funzione strumentale  

coordinamento 

  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA) 

BES ,GOSP) 

 1 
Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni (psicologo sportello di 

ascolto) 

 1 

 
Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…           Sì / No 

 

 
 
 
 
 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione) 

Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 
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Progetti didattico educativi 
a prevalente tematica inclusiva 

Si 

 

 
 

Docenti con specifica Formazione nel settore  
 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione) 

Si 

Rapporti con famiglie Si 

 
 
 
 
 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione) 

Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:  

 

  

 
 
 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / Coinvolgimento 
personale ATA laboratori integrati 

si 

Altro: Incarico di assist. igienico-sanitario 
ad un collaboratore scolastico con 
contributo del Comune  

No 
  

Partecipazione a GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione) 

Si 

Coinvolgimento famiglie 
 
 
 
 
 
 

Informazione /formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione               No 
Coinvolgimento in attività di promozione  
della comunità educante 

              No 

Altro :               No 
             



           PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ – A.S. 2021/2022                                           

  

10 

 
   

  Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS (Centri Territoriali di Supporto) / 
CTI (Centri Territoriali per l’Integrazione 
scolastica)CTRH (Centri territoriali per l’handicap) 
 
 
 
 

 
 
 

    
  Formazione docenti 

Accordi di programma/protocolli d’intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma/protocolli d’intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Partecipazione a GLI  
per l’inclusione) 

Si 
Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
scuola 

                Si 

Rapporti con CTS /CTI Si 
Progetti a livello di reti di scuole                 Si 
Strategie e metodologie educativo 
didattiche/gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

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

Si 

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

 Si  

 
 
 Altro:  

 
- Presentazione di progetto per acquisto 
materiali al CTS;  
- richiesta e assegnazione di figura di 
supporto educativo-didattica da parte del 
Distretto per alunni disabili  

 

               Si 

 

Si 
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Rapporti con privato sociale e volontariato  
 

Progetti territoriali integrati  
 
 
Progetti integrati a livello di singola scuola  
 
 
 
Progetti a livello di reti di scuole  

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 
 
 
 
 

           Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo 
didattiche/gestione della classe – 
AUTISMO - ABA 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo 
didattici a prevalente tematica inclusiva  
(BES) 

              No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
Evolutiva nei BES 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

              Si 

Progetti di formazione su specifiche 
Disabilità e per figure di coordinamento 
(Formazione II livello - …………………………) 
 

              Si 

PROPOSTE DIDATTICO-EDUCATIVE PER L’INCLUSIONE 

 SI NO IN PARTE 

Nel corrente anno scolastico, quali proposte sono state attuate per 

incrementare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni? 

 
Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi nell’Istituto, in 

verticale 

 

      

     

     X 

 

 
Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi nell’Istituto, in 

orizzontale 

      

     

 

      

    

     X 

 

 
Attività didattiche/laboratoriali per classi aperte 

     

 

 

     X  
  

 
Attività didattiche/laboratoriali per piccoli gruppi nella stessa classe 

    X   

 
Percorsi didattici diversificati, nella stessa classe 

    X   
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Percorsi di valutazione per competenze 

    X   

 
Progetti per la continuità tra ordini di scuole 

    X   
  

 
Altro (specificare) 

       

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, QUALI PROPOSTE SI SONO CONCORDATE PER 
 

INCREMENTARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI TUTTI GLI ALUNNI: 

 
Progetto didattico-educativo che coinvolgerà più classi nell’Istituto, in verticale 

    X   

 
Progetto didattico-educativo che coinvolgerà più classi nell’Istituto, in 

orizzontale 

 

    X 

 

  

 
Attività didattiche/laboratoriali per classi aperte 

    X     

 
Attività didattiche/laboratoriali per piccoli gruppi nella stessa classe 

    X   

 
Percorsi didattici diversificati, nella stessa classe 

    X   

 
Percorsi di valutazione per competenze 

    X   
  

 
Progetti per la continuità tra ordini di scuole 

    X   

 
Altro (specificare) Progetti d’inclusione con sfondo integratore d’Istituto per gruppi 

    X   

PROPOSTE INFORMATIVE E FORMATIVE 

 SI NO IN PARTE 

Per il prossimo anno scolastico, sono state programmate proposte di 
formazione/aggiornamento e/o informazione 

     X   

Se è sì, indicare le tematiche: (sono elencate le tematiche dell’a.s. 2021-2022) 
X Gestione delle strategie comunicative con gli alunni e dinamiche di gruppo 
X      Nuovo modello PEI nazione e D.I. n. 182 del 29/12/2020 

          X      Recupero e potenziamento delle difficoltà d’apprendimento 
          X      Controllo dello stress da insegnamento 
          X      Gestione dei comportamenti-problema legati alle situazioni di ADHD 

 

 
 
 

 
Se è no indicare perché: 

Se è sì, le proposte sono rivolte a (indicare solo le componenti presenti nella scuola) 

 
Insegnanti curricolari 

    X    
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Insegnanti di sostegno 

    X   
  

 
Educatori 

      X  

 
Facilitatori della comunicazione 

      X  

 
Studenti 

          X  

 
Famiglie 

           X 
  

 
Personale non docente 

                X 

 
Altro (specificare) 

   

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 SI NO IN VIA DI 
DEFINIZIONE 

 
E’ stato istituito il GLI 

    X   

 
Sono state rappresentate tutte le componenti previste dalla normativa 

 

 

 

    X 

  

 
Se il GLI è stato istituito, indicare gli obiettivi programmati per il prossimo anno scolastico: 

X rilevazione degli alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES); 
X raccolta della  documentazione in ingresso; 
X raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi realizzati; 

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie-metodologie di gestione delle classi; 

X predisposizione  dei  modelli  predefiniti  (PDP,  PEI NAZIONALE, PF)  per  la  formalizzazione  degli  
interventi didattico-educativi da effettuare nelle classi; 

X elaborazione della proposta di PAI (piano annuale dell’inclusione) da inserire nel PTOF; 
X raccolta dati in vista dei monitoraggi periodici previsti dagli USR. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 SI NO IN PARTE 

Per il prossimo anno scolastico, sono previste collaborazioni con Servizi ed 
Enti presenti nel Territorio 

    
   X 
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Se è no, specificare perché: 

Se è sì o in parte, con quali Servizi/Enti/Agenzie educative è prevista la collaborazione: 
 

Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
   X   
  

 
Associazioni dei genitori 

   X       

 
Associazioni di volontariato 

   X       

 
Servizi sanitari 

   X   
  

 
Servizi socioassistenziali 

   X   

 
Altro (specificare)   

   

PROPOSTA DI UTILIZZO RISORSE UMANE  PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Istituto Comprensivo G. Reina composto da una sede centrale e due sedi associate in Contessa e Giuliana:  n° 28 
classi 

 
NUMERO TOTALE ALUNNI ISCRITTI : 396 
Classe/sezione SIC SIG SIE SPC SPG SPE SSC SSG SSE 

N. alunni tutelati da 
L.104/1992 

0 0 0 2 5 3 3 1 5 

N. alunni tutelati da 
L.170/2010 

   0 0 0 3 3 0 

N. altri alunni con BES 
per i quali sono state 
attivate risorse specifiche 

    
1 

 
 

 
          

 
 

 
         

 

         

N. alunni (TOT)  
N. 26 

     0 0 0 3 5 3 6 4 5 

 
Legenda: 

SIC: SCUOLA DELL’INFANZIA DI CHIUSA SCLAFANI 
SIG: SCUOLA DELL’INFANZIA DI GIULIANA 
SIE: SCUOLA DELL’INFANZIA DI CONTESSA ENTELLINA 
SPC: SCUOLA PRIMARIA DI CHIUSA SCLAFANI 
SPG: SCUOLA PRIMARIA DI GIULIANA 
SPE: SCUOLA PRIMARIA DI CONTESSA ENTELLINA 
SSC: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CHIUSA SCLAFANI 
SSG: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI GIULIANA 
SSE: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CONTESSA ENTELLINA 
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Risorse umane su cui organizzare il Piano 
annuale 

N. Note 

Insegnanti curricolari 63  
Insegnanti di sostegno 16 In base al numero degli 

alunni disabili con gravità o 

meno 

Insegnanti con compiti di coordinamento 1  
Assistenti educatori    0  
Facilitatori della comunicazione 5  
Assistente igienico personale (collab. scolastici)    3  
Operatore Lis    0  

AUSILI E SUSSIDI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Ausili tecnici informatici 
 Tastiera espansa colorata 

X Software ingranditore per PC con sintesi vocale 

 Mouse trackball 
Sussidi informatici-didattici 

X PC e Tablet 
X Videoproiettore 

X Software didattici specifici 
Ausili per la postura 

 Banchi ergonomici 

 Leggio inclinabile 
Sussidi didattici 

 Piano in gomma 
 Piano in velcro 

X Kit dei pre-requisiti 
X Blocchi tematici 

 Paralleligrafo formato A3 

 Normografo per lettere, numeri e arredi 
Bibliografia specifica anche in formato multimediale 

   Dario Janes, Alunni con BES – Bisogni Educativi Speciali, Erickson, Trento 2013 

   Dario Janes, Il Piano Educativo Individualizzato – Progetto di vita, vol. 1, Erickson, Trento 2009 

   Dario Janes, Il Piano Educativo Individualizzato – Progetto di vita, vol. 2, Erickson, Trento 2009 

   Dario Janes, Il Piano Educativo Individualizzato – Progetto di vita, vol. 3, Erickson, Trento 2009 

   Pier Cesare Rivoltella, Didattica inclusiva con gli EAS, La Scuola, Brescia 2015 

   AA.VV., Test CMF-Valutazione delle competenze metafonologiche, Erickson, Trento 2008 

   AA.VV., BDE 2- Batteria per la discalculia evolutiva, Erickson, Trento 2016 
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Attuazione del Piano Annuale Inclusività 

L’attuazione del Piano per l’Inclusività 2021/2022 sarà rimessa al lavoro sinergico tra le 

seguenti figure:  

 Dirigente Scolastico , prof.ssa Cusumano Francesca Maria ,che promuove iniziative finalizzate 

all’ inclusione ed esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti; coordina gli incontri tra gli operatori scolastici e quelli dei centri riabilitativi del 

territorio;  impartisce al referente le linee guida per la predisposizione  di tutti gli interventi 

di inclusività all’interno dell’Istituto. 

 GLI (ins.ti Purrazzella Caterina, Provenzano Liliana, Riggio Gaspare, Cacioppo 

Giuseppa, Marcianti Concetta Maria, Sciacchitano Margherita) che si occupa della 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP ) e della raccolta e 

coordinamento delle proposte formulate dal Referente BES. Fornisce supporto al 

consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive. Collabora alla continuità nei percorsi didattici, 

esplicita nel PTOF  un concreto impegno programmatico per l’inclusione, elabora il PAI 

da inviare al Collegio dei docenti per l’approvazione e/o l’aggiornamento entro il 30 

giugno e il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. 

 Referente integrazione / BES e DSA, ins.te Provenzano Liborio, collabora attivamente alla 

stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; elabora  una proposta di PAI (Piano 

Annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere ed approvare entro il 

30 giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo, raccogliendo la  documentazione 

degli interventi didattico-educativi; formula proposte di lavoro per il GLI. Coordina le 
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informazioni provenienti dai  Consigli di classe/interclasse dove sono presenti i BES, raccoglie 

i PEI e PDP predisposti, convoca le famiglie nel caso in cui non vi sia condivisione dei Piani, 

cerca di valutare attraverso la collaborazione con i coordinatori di classe e l’osservazione 

diretta, le situazioni da sottoporre ad attenzione particolare. 

 Consigli di classe/Team docenti: individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione 

di una  personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative. Rilevano gli alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico -culturale; 

definiscono interventi didattico -educativi, strategie e metodologie. Si occupano della stesura 

e applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); collaborano con le famiglie. 

 Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il Piano Annuale dell’Inclusività. 

 Docenti curriculari e di sostegno: si impegnano a partecipare ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Collaborazioni nell’attuazione del PAI 

 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno, insegnanti 

curricolari, assistenti alla comunicazione/autonomia ed operatori specializzati. Gli insegnanti di 

sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 

laboratoriali con gruppi. I colleghi curriculari svolgono attività differenziate per i sopra detti alunni, 

ove necessario, ed in stretta collaborazione ed interscambio con i docenti di sostegno. 

A tal fine vengono utilizzate le seguenti metodologie: 

• Attività laboratoriali (learning by doing) 

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)
 

• Tutoring
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• Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per 

gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie che 

favoriscano l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature ed ausili informatici, di software e sussidi specifici.
 
 

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio in formato 

elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli studenti che utilizzano ausili e 

computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa 

conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità 

aperte dal libro di testo in formato elettronico.  
  

                      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

Coinvolgimento dell’ A.S.P.  di Corleone (NPIA N. 5 – D.S. 40 ), del CTS “Vasi” di riferimento di Corleone 

e del Centro riabilitativo “Solidali con te - Oasi Cana” di Sambuca, dove molti degli alunni dei nostri 

plessi vengono seguiti in orario pomeridiano. Infine con il settore assistenza sociale dei tre comuni 

di Chiusa, Giuliana e Contessa in relazione ai servizi offerti dall’Ente locale (assistenti alla 

comunicazione/disabilità ), forniti dalla cooperativa “Nido d’argento” di Partinico in collaborazione 

con il Distretto di Corleone; infine l'associazione Vivere Slow e la Consulta delle donne di Contessa 

Entellina, il centro “Parent to parent” di Chiusa Sclafani.
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative.  

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. Prevede, inoltre, 

la valorizzazione del ruolo delle famiglie e partecipazione propositiva, specie nella condivisione dei 

P.E.I. e P.D.P. predisposti per gli alunni. 

        

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

 

 Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 

progettazione di momenti formativi sul tema dei BES/DSA anche a livello territoriale. 

 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 

gruppi per mezzo del tutoraggio tra pari. 

 
Valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali e la presenza vicina di un altro ordine 

di scuola per lavorare sulla continuità e sull’inclusione.
 

 
Corsi di formazione sulla didattica inclusiva (BES/DSA)

 

 

Progetti 

 

Vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola, 

che coinvolgono tutti gli alunni a piccoli gruppi, in particolar modo il “Progetto d’inclusione 

2021/2022” sul tema “ Ambiente e territorio – conoscenza e rispetto” le cui modalità verranno 

esplicitate dai docenti di sostegno nei dipartimenti di novembre, in relazione alle nuove modalità di 

raccordo delle classi interessate. 
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PEI - PDP 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

speciali, viene elaborato un PDP ( nel caso di alunni DSA-DA-ADHD- BES) e un PEI (nel caso 

di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Nel PEI, il percorso 

individualizzato o meno, volto a raggiungere gli obiettivi educativo – didattici prefissati per l’alunno 

diversamente abile, in relazione alla sua diagnosi ed alle potenzialità ed arre evidenziate nel personale 

Profilo di Funzionamento di ciascun alunno disabile. Tali documenti, dal 1 settembre 2020, 

dovrebbero essere unificati in un Piano di Funzionamento contenente il percorso diagnostico ed 

educativo a medio termine per l’alunno, su base ICF. In tal senso l’Istituto si rimetterà alle indicazioni 

fornite dagli specialisti della Neuropsichiatria 5 di Corleone.
 

Per ogni soggetto, comunque,  si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
 

- rispondere ai bisogni individuali 

- monitorare la crescita della persona
 

- monitorare l'intero percorso
 

  - favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 
 

 

Modalità d’intervento DAD per alunni BES 
 

Come evidenziato dal MIUR con nota 388/17 marzo 2020 la nostra scuola, sin dai primi giorni della 

DAD, si è attivata al fine di raggiungere tutti gli alunni BES, attuando i seguenti interventi: 
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 Riunioni di coordinamento frequenti tra D.S. e docenti di sostegno in remoto 

 Riunioni con i genitori degli alunni disabili per ascoltare le loro necessità 

 Fornitura di dispositivi e strumentazioni varie nelle situazioni di difficoltà tecnologica 

 Interventi individualizzati dei docenti di sostegno sui canali ufficiali e non ufficiali messi a 

disposizione dall’Istituto 

 Predisposizione e monitoraggio dei questionari alle famiglie (customer satisfaction) per 

registrare i loro pareri e il gradimento degli interventi attuati 

 Particolare attenzione, in fase di verifica dei percorsi, ai soggetti BES e predisposizione di 

documenti esplicativi ai documenti ministeriali ufficiali, al fine di garantire a tutti un’adeguata 

e corretta valutazione delle competenze raggiunte. 

Forti dell’esperienza già vissuta, pertanto, l’Istituto ha predisposto un piano di interventi specifico ed 

attento, per tutte le situazioni di BES, anche per l’anno scolastico 2021/2022 nel caso in cui si dovesse 

ripresentare la sospensione delle attività didattiche in presenza. 
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CONCLUSIONI 

 
L’Istituto “G.Reina” crede, quest’anno più che mai, al valore dell’inclusione scolastica intesa 

come “momento irrinunciabile di condivisione piena delle esigenze di tutti e di ciascuno”: si 

impegna, allora, a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano 

caratterizzare in negativo i percorsi degli alunni, specie con BES, fornendo aiuti di tipo “educativo” 

volti a superare le difficoltà di tipo sociale di alcune famiglie, nonché “materiali” in merito a 

strumentazioni in comodato d’uso a chi le richiede. Siamo convinti, infatti, che nel nostro 

territorio la scuola sia la prima agenzia educativa, aggregativa e di stimolo per le nuove 

generazioni; da questa parte “tutto il bene della società” e in tal senso ci attiviamo per 

diffonderlo nel nostro piccolo, facendo nostra una nota espressione: “Non preoccuparti dei 

numeri; aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più vicina a te”  

                                                                                                                                     M. Teresa di Calcutta 

                                                                                          

     Chiusa Sclafani, 28/06/2021 



           PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ – A.S. 2021/2022                                           

  

23 

 

 Allegato progetto d’inclusione d’istituto a.s. 2021/2022 

 

PROGETTO 

“AMBIENTE E TERRITORIO -CONOSCENZA E 
RISPETTO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° 

grado 

I.C. “G. Reina” –Chiusa Sclafani, Giuliana, Contessa Entellina 

A.S. 2021/2022 
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PREMESSA 
 
 
Il Progetto “ AMBIENTE E TERRITORIO - CONOSCENZA E RISPETTO” nasce dalla necessità di poter 

garantire a tutti gli alunni con disabilità del nostro Istituto Comprensivo, il miglioramento 

dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in 

cui possano realizzarsi uno scambio e l’aggregazione permettendo l’avvio di  percorsi legati al 

potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così 

competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico. 

Con il presente progetto si ipotizza che, considerando con una diversa prospettiva le differenze 

individuali, possa essere messa in atto una didattica di tipo inclusiva. 

L’inclusione va considerata come indispensabile per il miglioramento della qualità della vita 

dell’alunno attraverso l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, sociali e di autonomia in un 

contesto caratterizzato da relazioni significative. 

 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
Il presente progetto impegna tutte le componenti della comunità scolastica in un’assunzione 

collegiale di responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare forme di 

comunicazione accoglienti ed inclusive ed alla costruzione di un clima di relazioni positive. 

L’itinerario di Educazione Ambientale è così importante e complesso per i temi trattati che non è 

circoscrivibile entro i confini di una singola o specifica disciplina, è invece interdisciplinare e 
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trasversale e, come tale, deve interessare e coinvolgere tutti al fine di sensibilizzare i bambini fin 

dalla più tenera età al rispetto dell’ambiente inteso come patrimonio comune dell’Umanità, un 

patrimonio che va  fruito e gestito con l’attiva partecipazione di tutti i cittadini. 

Per Educazione ambientale non si deve intendere una serie di conoscenze scientifiche, ma deve 

assumere il significato di “esperienza educativa”, in quanto sostenuta da informazioni corrette e 

da operazioni di documentazione, anche da proposte ed azioni concrete, strategiche per il presente 

e per il futuro del nostro Paese, coinvolgendo l’individuo negli interventi e nella ricerca di soluzioni 

dei problemi. E’ un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella 

cognitiva. 

In quest’ottica, la scuola può avviare un mutamento nel modo di pensare diretto a un nuovo 

modello di sviluppo sostenibile capace di creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 

rigenerazione delle risorse. 

L’educazione ambientale diventa così un progetto educativo con il quale promuovere le 

competenze necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per 

costruirne insieme di nuovi. 

 

FINALITA’: SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente naturale. 

 Avviare i bambini, attraverso esperienze ludiche sensoriali e cognitive, all’assunzione di 

comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente. 

 Favorire la capacità di lettura degli impatti negativi e positivi delle attività antropiche sugli 

ecosistemi. 

 Stimolare la consapevolezza del valore delle risorse naturali. 
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 Stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto. 

 Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione della natura. 

 Modificare i comportamenti alimentari. 

 

OBIETTIVI 

 Imparare ad osservare e a toccare (Infanzia) 

 Imparare a osservare e ascoltare la natura (Infanzia) 

 Sviluppare manualità e creatività (Infanzia) 

 Avvicinare i più piccoli alla realtà del proprio territorio (Infanzia) 

 Saper osservare la realtà circostante; 

 comprendere le relazioni tra natura e attività umane; 

 comprendere l’importanza della varietà e della diversità in natura; 

 cogliere le dinamiche della produzione e del consumo; 

 sensibilizzare gli alunni allo smaltimento dei rifiuti; 

 saper leggere le relazioni tra l’alimentazione, le stagioni, i luoghi; 

 sviluppare le capacità di lettura delle correlazioni tra salute ed alimentazione 

 

PERCORSI DIDATTICI 

1. Tutela dell’acqua  

 Acqua come risorsa naturale 

 Acqua come bene comune 

 Acqua come fonte di conflitti 

 Acqua e agricoltura 
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 Sprechi di acqua 

 Acqua e cambiamenti climatici 

 

2. Tutela della biodiversità: flora e fauna 

 Riconoscimento: flora e fauna - percorsi sensoriali 

 Il mondo vegetale e animale del territorio di appartenenza 

 La biodiversità nelle quattro stagioni 

 Cibo e biodiversità 

 Le aree naturali protette del territorio 

 

3. Alimentazione sostenibile 

 Il gusto e i sensi 

 Alimentazione e salute 

 La sicurezza alimentare 

 Energia e alimentazione 

 Gli scarti alimentari, il risparmio e il recupero 

 Imballi e pacchi amici dell’ambiente 

 

METODOLOGIA 

 Approccio percettivo-emotivo (Infanzia /Primaria) 

 Approccio “scopro-conosco-imparo” (Infanzia) 

 Giochi di gruppo (Infanzia/Primaria) 

 Favole, giochi, animazione in costume e musicale (Infanzia/Primaria) 

 Raccolta di materiali, osservazione, classificazione 
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 Brainstorming 

 Attività laboratoriali 

 Problem solving 

 Sperimentazione di processi ecologici 

 Ricerca/Intervista 

 Incontri con esperti 

 Visite guidate in aree protette: Santa Maria del Bosco/Parco Sant’Anna 

 

STRUMENTI 

 Fotocopie/ schede appositamente predisposte 

 Cartoncini, colla, colori, macchina fotografica, videocamera 

 Piante aromatiche e da giardino, strumenti da giardinaggio 

 

 VERIFICA 

 Esercitazioni, dibattiti, prove scritte, disegni, mappe, cartelloni,

documentazione  fotografica, attività sul campo 

 

VALUTAZIONE 

 Partecipazione 

 Interesse e motivazioni 

 Impegno 

 Attività espletate: giochi di simulazione, elaborazioni di materiale 

 Attività di cooperazione e di autonomia decisionale 

 Progressi registrati 
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VALUTAZIONE PROGETTO 

Il progetto sarà valutato controllando i processi individuali che sanno innescare, per il  cambiamento 

che produce nelle abilità, nelle competenze e nei comportamenti. 

COMPETENZE (Infanzia) 

Le competenze sono di tipo trasversale e non strettamente legate all’ambiente: 

1. Il sé e l’altro 

Traguardi: 

 sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti; 

 il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

 

2. La conoscenza del mondo relativamente ai percorsi di osservazione di fenomeni naturali. 

Traguardi: 

 osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti; 

 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi; utilizza simboli; 

 il bambino sperimenta e interagisce con le cose, l’ambiente e le persone e ne percepisce 

i                   cambiamenti. 

 

3. Il corpo e il movimento relativi ai percorsi di educazione alla salute 

Traguardi: 

 riconosce i ritmi del proprio corpo, adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 
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COMPETENZE (Primaria) 

1. Il valore delle diversità 

Traguardi: 

 acquisisce concetti chiave su biodiversità, ambiente, territorio; 

 è consapevole del valore naturalistico e culturale del proprio territorio 

 

2. La “conoscenza della realtà” relativamente ai percorsi di osservazione di fenomeni naturali. 

 riconoscere le relazioni di interdipendenza tra uomo e ambiente; 

 attuare comportamenti quotidiani ecosostenibili. 

 distinguere le relazioni uomo-natura-salute 

 

TEMPI 

 Il progetto avrà durata annuale per un totale di circa 30 ore 

SPAZI 

 Aula, laboratorio, spazi esterni, aree naturali 

RISORSE INTERNE/ESTERNE 

 Tutti i docenti 

 Esperti del territorio 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il progetto di educazione ambientale per la scuola secondaria di 1° grado affronta tematiche 

trasversali e di attualità: 

1. STILI DI VITA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

FINALITA’ 
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 Sviluppare un approccio sistemico alla lettura delle problematiche del proprio territorio 

 Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività dell’uomo 

sull’ambiente 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza di azioni di riduzione e recupero dei rifiuti 

 Acquisire capacità di assumere scelte idonee a modificare comportamenti quotidiani 

OBIETTIVI 

 Prendere coscienza delle dimensioni del problema ecologico 

 Conoscere la reale situazione di degrado ambientale  

 Essere consapevole che il rifiuto è una risorsa 

 Sviluppare abilità operative di organizzazione 

 Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio 

 Riconoscere il ruolo delle eco tecnologie in merito alla sostenibilità 

 

Percorsi didattici 

1. Gestione dei rifiuti 

 Dispersione dei rifiuti nell’ambiente e inquinamento 

 Le catastrofi ambientali 

 Il problema energetico 

 Materie prime e ciclo dei rifiuti 

 Le malattie legate all’inquinamento 

 La raccolta differenziata 

 I processi tecnologici di recupero dei materiali 

 I cambiamenti climatici 
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 Lotta alle ecomafie 

METODOLOGIA 

 Brainstorming 

 Inquadramento e contestualizzazione del tema 

 Approccio naturalistico 

 Approccio storico-evolutivo 

 Attività laboratoriali 

 Ricerca sperimentale 

 Problem solving 

 Lezioni-dibattito 

 Lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali 

 Visite guidate 

 Raccolta differenziata a scuola 

 Flipped classroom 

 

COMPETENZE 

1. Il valore delle diversità 

Traguardi: 

 riconoscere il valore delle risorse naturali in funzione del proprio territorio; 

 individuare la diversità dei materiali contestualizzandoli nel loro ambiente naturale di 

provenienza 

 

2. La conoscenza della realtà in modo sistemico ed integrato 

Traguardi: 
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 acquisire concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta ecologica, risorse rinnovabili e 

non rinnovabili; 

 sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili; 

 comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici e i danni ambientali sulla 

biodiversità 

 

2. ALIMENTAZIONE / AMBIENTE / SALUTE 

FINALITA’ 

 Favorire l’educazione alla salute e al benessere attraverso una sana e corretta 

alimentazione 

OBIETTIVI 

 Favorire la comprensione dell’interdipendenza uomo-ambiente; 

 osservare e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo; 

 formare alla cultura della coltivazione biologica; 

 assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti quotidiani 

 

PERCORSI DIDATTICI 

1. Alimentazione e salute 

 La sicurezza alimentare 

 Scelte alimentari sostenibili 

 Energia e alimentazione 

 Gli scarti alimentari, il risparmio, il recupero 

 Ambiente e cultura locale 
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 Dalla natura alla tavola: i piatti tipici 

 

COMPETENZE 

1. Il valore delle diversità e i vincoli che ne derivano 

 

Traguardi: 

 saper leggere le relazioni tra diversità alimentare e territorio; 

 saper leggere le relazioni tra l’approvvigionamento di cibo, l’uso efficiente delle risorse e le 

attività antropiche 

 

2. La conoscenza della realtà 

 Sviluppare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute; 

 Sviluppare le capacità di lettura delle correlazioni tra salute ed alimentazione sostenibile; 

 Ideare ed attuare comportamenti responsabili ed ecosostenibili in materia di alimentazione 

 

METODOLGIA 

 Brainstorming 

 Inquadramento e contestualizzazione del tema 

 Approccio storico-evolutivo 

 Attività laboratoriali 

 Ricerca sperimentale 

 Problem solving 

 Lezioni-dibattito 

 Lavoro individuale e di gruppo 
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 Lavoro per fasce di livello 

 Lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali 

 Visite guidate 

 Flipped classroom 

 

 

STRUMENTI 

 Fotocopie/ schede appositamente predisposte, testi, quotidiani 

 Cartoncini, colla, colori, macchina fotografica, videocamera 

 

VERIFICA 

 Esercitazioni, dibattiti, prove scritte, disegni, mappe, cartelloni,

documentazione                                       fotografica, elaborazione grafici 

 

VALUTAZIONE 

 Partecipazione 

 Interesse e motivazioni 

 Impegno 

 Attività espletate: giochi di simulazione, elaborazioni di materiale 

 Attività di cooperazione e di autonomia decisionale 

 Progressi registrati 

 

 VALUTAZIONE PROGETTO 

Il progetto sarà valutato controllando i processi individuali che sanno innescare, per il                                            
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cambiamento che produce nelle abilità, nelle competenze e nei comportamenti. 

TEMPI 

 Il progetto avrà durata annuale per un totale di circa 30 ore 

SPAZI 

 Aula, laboratorio 

 

RISORSE INTERNE/ESTERNE 

 Tutti i docenti 

 Esperti 

 

PRODOTTO FINALE 

Il progetto si concluderà con la realizzazione di un angolo verde arricchito da alcune tipologie di 

piante travasate dai bambini durante il corso dell’anno scolastico. 

Gli alunni realizzeranno, inoltre, un piccolo ricettario con le pietanze tipiche delle feste del paese di 

provenienza. 

Al termine delle attività gli alunni socializzeranno i risultati attraverso un momento di condivisione 

con la comunità 

 

 

 


