
ISTITUTO	COMPRENSIVO	“CESARE	BATTISTI”	–	CATANIA		

PROGETTAZIONE,	MONITORAGGIO	E		RENDICONTAZIONE	DEL		“PIANO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA”	

A.S.	2018/2019	

PIANO	DELL’INCLUSIONE	

	

DOCENTE	FUNZIONE	STRUMENTALE	

DE	CERVO	CARMELA	 																																										

	

DOCENTI	DI	COORDINAMENTO	

	RUSSO	SARA	(INFANZIA),				CUCUCCIO	ADRIANA/PLATANIA	MARIA	ELENA	(PRIMARIA),				PATTI	DANIELA	(SECONDARIA	I	GRADO)																																																																																										

	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	“CESARE	BATTISTI”	–	CATANIA		

	

AREE	DELLE	FUNZIONI	STRUMENTALI		

	

COMMISSIONE	1	

Curricolo,	progettazione	e	valutazione.	

Esiti	 (risultati	 scol.,	 risultati	 nelle	 prove	
standardizzate)	

Scuola	digitale-	PNSD	

Cyberbullismo	

Organico	di	potenziamento	

Gruppo	sportivo	

Certificazione	delle	competenze	

Core	curriculum	

Valutazione	degli	apprendimenti	e	di	sistema	
(Invalsi,	 Ricerca	 azione,	 Questionari	 di	
percezione)	

OO.CC.	

Corso	di	strumento	musicale	

	

	

COMMISSIONE	2	

Contesto.	

Ambiente	di	apprendimento.	

Integrazione	con	il	territorio.	

Competenze	chiave	di	cittadinanza.	

Formazione	del	personale	

Continuità	orizzontale	

Laboratori	curriculari	

Progetti	con	gli	Enti	del	territorio	

Educazione	 alla	 lettura,	 giornalino	
scolastico,	libri	di	testo	

Educazione	all’Europa	e	L2	

COMMISSIONE	3	

Inclusione	e	differenziazione		

Continuità	verticale	

Orientamento	

Relazione	educativa.	

Diritto	 allo	 studio	 (mensa,	 libri	 di	 testo,	
assistenza	 igienico-sanitaria,	 istruzione	
domiciliare)	

Organico	di	potenziamento	

Curricolo	verticale,	anni	ponte	

	

	

	

COMMISSIONE	4	

Orientamento-	Risultati	a	distanza.	

Rapporti	con	le	famiglie	

Accoglienza	

Dispersione	scolastica	(Osservatorio	Di.Sco.)	

Progetto	genitori		

Attività	di	volontariato		

Lab.	cinematografico	

Scuola	bella,	Scuola	sicura,	Scuola	pulita.	

Educazione	alla	salute	(vaccini)	

Curricolo	verticale	(scuola	primaria	e	media)	

G.O.S.P.	

N.I.V.	

Esami	di	Stato	
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COMMISSIONE	1	 COMMISSIONE	2	 COMMISSIONE	3	 COMMISSIONE	4	

SVILUPPO	E	FUNZIONAMENTO	DELL’ISTITUZIONE	SCOLASTICA	:	COME	

progettare,	 verificare,	 valutare	 e	
documentare	l’agire		didattico	

migliorare	gli	esiti	scolastici	

migliorare	gli	esiti	SNV	

migliorare	 gli	 esiti	 scolastici	 attraverso	
l’utilizzo	dell’organico	di	potenziamento	

potenziare	 le	 competenze	 trasversali	
attraverso	il	digitale	

sviluppare	 abilità	 e	 competenze	 in	 campo	
motorio		

sviluppare	 abilità	 e	 competenze	 in	 campo	
musicale	

	

	

migliorare	 l’ambiente	 di	 apprendimento	 e	
dunque	 sviluppare	 le	 competenze	 di	
cittadinanza	

interagire	 con	 il	 sistema	 formativo	
integrato	 e	 dunque	 sviluppare	 le	
competenze	di	cittadinanza	

sviluppare	 abilità	 e	 competenze	 in	 campo	
motorio	

potenziare	 le	 competenze	 trasversali	
attraverso	l’educazione	alla	lettura	

potenziare	 le	 competenze	 trasversali	
attraverso	le	tematiche	internazionali	

realizzare	 attività	 di	 formazione	 a	 favore	
del	personale	

sviluppare	i	processi	di	inclusione		

sviluppare	 i	 processi	 di	 differenziazione	
didattica		

attuare	processi	di	orientamento	

favorire	la	relazione	educativa	

migliorare	 gli	 esiti	 scolastici	 attraverso	
l’utilizzo	dell’organico	di	potenziamento	

favorire	 i	procedimenti	di	attuazione	del	
diritto	allo	studio	

attuare	processi	di	orientamento	e	migliorare	i	
risultati	a	distanza	

curare	 i	 rapporti	 con	 le	 famiglie	 e	 con	 il	
territorio	 per	 la	 realizzazione	 di	 attività	 a	
favore	della	scuola	

attuare	 la	 prevenzione	 della	 dispersione	
scolastica	

sviluppare	 abilità	 e	 competenze	 per	
documentare	 le	 esperienze	 in	 senso	 storico	 e	
sociale	

mantenere	sicuri	e	puliti	gli	ambienti	scolastici	

promuovere	comportamenti	di	cittadinanza	nel	
campo	dell’educazione	alla	salute	
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SVILUPPO	ANNUALE	DELLA	PROGETTUALITA’	

AZIONI	
PREVISTE	

SOGGETTI	
COINVOLTI	
NELL’ATTUAZIONE	

TERMINE	
PREVISTO	 DI	
CONCLUSIONE	

RISULTATI	
ATTESI	 PER	
CIASCUNA	
AZIONE	

ADEGUAMENTI	
EFETTTUATI	IN	ITINERE	

AZIONE	
REALIZZATA	
ENTRO	 IL	
TERMINE	
STABILITO	

RISULTATI	
EFFETTIVAMENTE	
RAGGIUNTI	 PER	
CIASCUNA	
AZIONE	

CORRISPONDENZA	
CON	ESITI	DEGLI	
STUDENTI	
DESCRIZIONE	
DELLE	PRIORITA’	

-Sviluppare	 i	
processi	 di	
inclusione	

-Sviluppare	
processi	 di	
differenziazione	
didattica	

-Favorire	 la	
relazione	
educativa	

-Promuovere	 il	
confronto	 e	
l’empatia	 come	
atteggiamenti	
fondanti	 della	
crescita	
personale	 ed	
umana	 di	 ogni	
soggetto	 della	
comunità	
scolastica	

-Riconoscere	
l’identità	 di	 ogni	

Dirigente	 Scolastico	
e	 tutta	 la	 Comunità	
educante	

	

-Funzione	
strumentale	

	

-Docenti	di	classe	

	

	

-Comunità	educante	

	

	

-Comunità	educante	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

	

-Incrementare	
data	 base	 alunni	
BES	

	

-Progettazione,	
attuazione	 e	
verifica	 dei	
percorsi	 di	
curvatura	
individualizzata	

	

-Cooperazione	
costante	 tra	
tutte	 le	
componenti	
della	 comunità	
educante	

	

	

-Attività	
laboratoriali	 e	

-Favorire	 lo	 spostamento	
di	 classe	 per	 venire	
incontro	 alle	
caratteristiche	 di	
apprendimento	 e	 alle	
esigenze	 relazionali	 degli	
alunni	

-Distribuzione	 modelli	 di	
rilevazione	alunni	BES	

-Porre	 in	essere	strategie	
per	l’accoglienza	di	alunni	
con	 bisogni	 speciali	
all’interno	 della	
Comunità	scolastica	

-Modifica	dell’orario	

-Accoglienza	 e	
utilizzo	 di	
didattica	
inclusiva	 con	
metodologie	
quali	
l’apprendimento	
cognitivo,	 il	
tutoring,	 la	
didattica	
laboratoriale	 e	
strategie	 quali	
l’attività	in	piccoli	
gruppi,	 il	
tutoraggio	 tra	
pari,	 l’uso	 di	
tecniche	
multisensoriali,la	
valorizzazione	 di	
linguaggi	
comunicativi	
diversi	dal	codice	
scritto	

-Partecipazione	
ad	 uscite	

-Dalla	verifica	 finale	
dei	 Pei	 risulta	 che	
quasi	tutti	gli	alunni	
hanno	 ottenuto	
notevoli	
miglioramenti	
soprattutto	
nell’area	 affettivo-
relazionale	

QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
(miglioramento	
comportamento	
studenti	media)	
QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	
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alunno	 come	
originale	 ed	
arricchente	 il	
gruppo	classe	

-Dirigente	scolastico	

	

-Funzione	
strumentale	

	

-Personale	
amministrativo	

	

-Stakeholder	 del	
territorio	

	

-Docenti	di	classe	

	

	

	

	

partecipazione	 a	
progetti/uscite	
didattiche	

didattiche	 sul	
territorio,	 corso	
musicale,	
progetti	

-Avvio	 delle	
prime	
osservazioni	
sistematiche	 sui	
nuovi	 casi	 di	
alunni	 che	
segnalano	
difficoltà	

-Dirigente	scolastico	

-Funzione	
strumentale	

-Docenti	di	classe	

	-Gruppo	 di	 lavoro	

-31	 Gennaio	
2019	

	

	

	

-Stesura	 UDA	 in	
base	 alle	
indicazioni	
nazionali,	 al	
PTOF,	 ai	 bisogni	
speciali	rilevati	

	

	 -Raccolta	 della	
documentazione	
relativa	 alle	
osservazioni	
effettuate	 al	 fine	
di	 avviare	 un	
percorso	
diagnostico-

-Nuove	
certificazioni	 (	 10	
alunni	 con	
certificazione	 di	
disabilità	 e	
altrettante	
certificazioni	DSA)	

QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
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specifiche	

-Consulenza	 e	
supporto	 alle	
famiglie	

-Incontri	periodici	
di	 confronto	 dei	
docenti	 con	 gli	
operatori	 dell’Asl	
e	con	le	famiglie	

	

	

preposto	

-Personale	
amministrativo	

	

	

	

Dirigente	
scolastico,Comunità	
educante,	 Referente	
H	

	

-Docenti	 di	 classe,	
Referente	 H,	
famiglie,	
stakeholder	 sul	
territorio	

	

	

	

	

-Giugno	2019	

-Favorire	
l’inclusione	

	

-Verificare	
efficacia	 di	
metodologie	 e	
strategie	
utilizzate;	
confrontarsi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

sociosanitario	

-Incontri	 gruppi	
H	 nel	 mese	 di	
Dicembre(3-4-6-
7-12/12/2018)	 e	
nei	mesi	di	Aprile	
e	 Maggio(29-30	
aprile	e	nel	corso	
del	 mese	 di	
Maggio	 per	 le	
famiglie	 che	
avevano	 avuto	
difficoltà	 a	
presentarsi	 nei	
due	 giorni	 di	
Aprile)	

-Incontri	 alunni	
autistici	 (11	
gennaio	 e	 31	
Maggio	2019)	

-Verifica	 PEI	 per	
gli	 alunni	 di	
passaggio	 ciclo	
presso	 Asl	 di	
Catania	 (mese	 di	
Febbraio)	

-Verifica	 PEI	
alunni	 presso	 Asl	
(scuola	
secondaria	 di	 I	
grado	 il	 15	

(miglioramento	
comportamento	
studenti	media)	
QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	
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Maggio;	 scuola	
infanzia	 e	
primaria	 il	 22	
Maggio)	

	

-Iniziative	 di	
potenziamento	

-Realizzazione	 di	
procedimenti	 di	
attuazione	 e	 a		
favore	 del	 diritto	
allo	studio	

-Favorire	 ed	
incrementare	 la	
partecipazione	
degli	 alunni	 nelle	
attività	
extrascolastiche	

-Accoglienza	 e	
tutoraggio	 dei	
nuovi	 docenti	
nell’area	 di	
sostegno	

-Dirigente	scolastico	

	

-Dirigente	
scolastico,	 DSGA,	
docenti	 incaricati,	
personale	 ATA,	
territorio	

-Comunità	educante	

	

	

	

-Referente	H	

-Giugno	2019	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

-Giugno	2019	

	

	

	

	

	

-Classe	 come	
gruppalità	

	 -Realizzazione	
del	 Progetto	 di	
Istruzione	
Domiciliare	 e	
assegnazione	 di	
assistenti	
igienico-sanitari	
e	 alla	
comunicazione	
per	 le	 famiglie	
che	 ne	 hanno	
fatto	 richiesta(1	
assistente	
igienico-sanitario	
e	2	assistenti	alla	
comunicazione)	

	

	

-Corsi	 tenuti	
dalla	 referente	 H	
per	 la	
compilazione	 del	
PEI	 e	
partecipazione	 a	
corsi	 e	 Giornate	

	 QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
(miglioramento	
comportamento	
studenti	media)	
QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado	
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di	 formazione	
per	 mettere	 a	
disposizione	 dei	
colleghi	 le	
informazioni	 più	
importanti	
raccolte	

-Stesura	
documentazione	
alunni	 H	 (PEI,	
PDF,	PDP)	

	

-docenti	di	classe	

-Funzione	
strumentale	

-Maggio	2019	 	 	 -Monitoraggio,	
assistenza	 e	
consulenza	 ai	
docenti	 di	
sostegno	 per	 la	
stesura	di	tutta	la	
documentazione	
h,	 compresa	 la	
verifica	finale	

	 QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
(miglioramento	
comportamento	
studenti	media)	
QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	

-Continuità	 ed	
Orientamento	

-Dirigente	scolastico	

	

	

-Funzione	
strumentale	

	

-Agosto	2019	 	 19/11/2018:	open-day	
per	genitori	e	alunni	
con	la	partecipazione	
di		scuole	superiori	del	
territorio.	

	

Visite	programmate	
presso	le	scuole	

Iscrizione	 del	
94%	 degli	 alunni	
alle	 scuole	
secondarie	 di	
secondo	grado	

	 QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
(miglioramento	
comportamento	
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-Coordinatore	 di	
commissione	

	

	

-Docenti	
coordinatori	 delle	
classi	terze	medie	

	

	

-Personale	
amministrativo	

	

	

-Famiglie	

	

	

-Stakeholder	 sul	
territorio	 (scuole,	
enti	 professionali,	
servizi	sociali)	

superiori	presenti	nel	
territorio:	

	

28/11/2018	istituto	
professionale	
”L.Mangano”	

	

14/01/2019	open-day	
per	genitori	e	alunni	
con	la	partecipazione	
dei	corsi	istruzione	
professionale	ERIS	e	
CIRPE	

	

3/12/2018:	

INCONTRO	CON	
AERONAUTICA	
MILITARE	

	

22/11/2018:VISITA	
GUIDATA	SUL	
PATTUGLIATORE	DI	
ALTURA	ORMEGGIATO	
PRESSO	PORTO	DI	
CATANIA	

	

studenti	media)	
QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	
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22/01/2019:INCONTRO	
CON	L’ARMA	DEI	
CARABINIERI	DI	
CATANIA	

	

Dal	mese	di	Marzo	al	
mese	di	Agosto	
contatti	con	le	famiglie	
che	non	hanno	
provveduto	
all’iscrizione	dei	propri	
figli	alla	scuola	
secondaria	di	II	grado	

	

Segnalazione	ai	servizi	
sociali	in	caso	di	
evasione	dall’obbligo	

	

	 	 	 	 	 	 	 QRisultati	 scolastici	
(Riduz.	della	di.sco.)	
QRisultati	nelle	
prove	SNV	
(Miglioramento	
esiti)	
QCompetenze	
chiave	 e	 di	
cittadinanza	
(miglioramento	
comportamento	
studenti	media)	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	“CESARE	BATTISTI”	–	CATANIA		

QRisultati	 a	
distanza	
(miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	
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