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Come esplicitato nel PTOF le Aree di intervento oggetto del mio lavoro  sono state: 

1. PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIVITÀ 

2. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E ALUNNI CON BES 

3. PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO  

In particolar modo, in qualità di Funzione Strumentale, mi sono occupata delle seguenti attività: 

 Coordinamento del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) ed elaborazione del Piano 
Annuale per l'Inclusione. 

 Pianificazione  delle attività di screening. 

 Formazione e consulenza sugli aspetti didattico-organizzativi riguardanti 
l’integrazione degli alunni con BES e sull’ elaborazione dei PDP. 

 Verifica e valutazione periodica dei PDP elaborati dai docenti delle classi in cui sono 
presenti alunni con BES . 

 Coordinamento dello sportello di ascolto rivolto agli studenti della Scuola 
Secondaria di primo grado, a tutto il personale docente e alle famiglie dell’Istituto. 

 Organizzazione della formazione rivolta ai genitori e ai docenti sulle principali aree 
dell’apprendimento, sullo screening, sulle problematiche relazionali e sulla 
prevenzione del disagio. 

 Coordinamento Progetto “Famiglia Forte: Investire nel futuro per una comunità 
che cresce”, promosso dall’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 e l’ Azienda Pubblica 
Servizi alla Persona ASP Ambito 9. 

 Attività di tutor con una studentessa di Scienze della Formazione dell’Università di 
Macerata. L’esperienza è stata molto positiva  ed è stata una valida risorsa sia per 
l’intero gruppo classe sia nel supporto di  alunni con difficoltà. La studentessa è 
stata coinvolta anche in attività di formazione e questo le ha permesso di arricchire 
maggiormente il suo bagaglio professionale e umano. 

 Per  l’area progettuale  di mia competenza, ho collaborato con le Funzioni 
strumentali specifiche, alla revisione del RAV e del PTOF.  
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Nello specifico: 

 
COORDINAMENTO DEL G.L.I ED ELABORAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 
 

All’interno del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in data 18/06/2019, è stato approvato il PAI, 

precedentemente aggiornato dalla sottoscritta  con la collaborazione della Funzione Strumentale 

all’Intercultura Paola Paradisi e della referente della Commissione Disabilità Silvia Damiano. Il 

documento in questione  è stato poi deliberato al Collegio dei Docenti in data 27/06/2019.  

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 
azioni che si intendono  attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso conclude il lavoro svolto 
collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del 
lavoro dell’a.s.successivo. 
Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità  scolastica; 
 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione 

dei docenti e del Dirigente Scolastico; 
 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola.  
 
La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 
responsabilità  da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 
insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. 
Dal PAI di quest’anno scolastico risulta che gli alunni con BES presenti nel nostro Istituto sono 126 
di cui 34 con disabilità certificate, 21 con disturbi evolutivi specifici, 71 con problemi di 
svantaggio linguistico, sociale, comportamentale e con difficoltà generalizzate negli 
apprendimenti.  
Alla riunione di Commissione hanno partecipato tutti i docenti delle tre sottocommissioni: Disagio, 
intercultura e Disabilità. E’ stata una produttiva occasione di confronto tra gli insegnanti dei  tre 
ordini di scuola e ha dato la possibilità ad ognuno dei docenti  partecipanti di arricchirsi delle 
esperienze degli altri e di prendere maggiore consapevolezza delle interessanti attività fatte dai 
colleghi. 
 

PIANIFICAZIONE  DELLE ATTIVITÀ DI SCREENING 
 

Le attività relative allo screening sono state indirizzate a tutti gli alunni delle classi prime delle 
Scuole Primarie Conti e Mestica e ai docenti che operavano nelle classi. Per la somministrazione 
delle prove e per il successivo monitoraggio degli apprendimenti  ho potuto usufruire di 4 ore 
settimanali del mio orario scolastico ma non stono state sufficienti al completamento del lavoro 
previsto ed è stato necessario effettuare orario aggiuntivo. Tutti i genitori degli alunni delle classi 
prime e i docenti  sono stati invitati ad  ottobre   a partecipare ad un  incontro formativo, 
organizzato dalla sottoscritta, per informare/formare l’utenza sulle modalità di somministrazione 
dello screening, sul suo   valore preventivo e  pedagogico. Nel mese di giugno, insieme alla 
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grafologa Dott.ssa Paola Gardoni, le famiglie e i docenti sono stati coinvolti in un ulteriore incontro 
per informare sui risultati raggiunti e sulle modalità di restituzione degli esiti dello screening. 
Dopo una prima giornata di formazione rivolta ai docenti, ho somministrato nelle classi prime, nei 
primi mesi di scuola, le prove di ingresso finalizzate all’individuazione dello stadio del processo di 
apprendimento in cui si trovava ogni alunno all’inizio della classe prima. A febbraio/marzo, sono 
intervenuta in ogni classe per somministrare agli alunni un dettato di 16 parole tratto dal 
protocollo di Giacomo Stella e individualmente ho proposto una lettura intermedia  tratta dalle 
Prove MT di Cornoldi. Inoltre, per verificare la competenza metafonologica di ogni alunno, sempre 
individualmente, ho somministrato una prova di sintesi e segmentazione fonologica. Le docenti 
hanno invece fatto effettuare a classe intera una prova di comprensione MT e, per l’area logico-
matematica, la prova intermedia AC-MT; la parte individuale dell’ AC-MT è stata somministrata 
dalle docenti dell’area logico-matematica.  A maggio ho riproposto loro un altro dettato,  sempre 
di 16 parole e, ancora a classe intera,  le docenti hanno somministrato agli alunni la  prova di 
comprensione  MT finale di Cornoldi e una parte collettiva del fascicolo di matematica della prova 
AC-MT sempre di Cornoldi. Individualmente ho  somministrato poi ai ragazzi  le prove di lettura 
per verificare la correttezza e la velocità e, le colleghe di matematica, con le stesse procedure, 
hanno somministrato le prove di AC MT per verificare la competenza dei fatti numerici attesi per 
l’età.  
Nella correzione delle prove sono stata supportata  da quasi tutti i  docenti che, in seguito alla 
formazione, sono state in grado di  registrare il numero degli errori e di effettuare una tabulazione 
complessiva dei risultati. Sono stati poi consegnati a tutti i genitori i risultati dello screening e per i 
bambini a cui sono state evidenziate  difficoltà significative  si è reso necessario convocare  le 
famiglie  per  un colloquio di restituzione individuale in mia   presenza.  
Le attività proposte nello Screening hanno permesso il raggiungimento di  due obiettivi:  
 
 l’individuazione di alcune “situazioni a rischio di DSA” e la conseguente attivazione da parte 

dei docenti nel proporre attività di potenziamento; 
 la formazione dei docenti, sulla somministrazione di alcune prove, sulla  comprensione 

delle difficoltà emerse dallo screening  e la presa in carico di condizioni problematiche con 
strumenti e strategie adeguate. 

 
Da parte degli insegnanti coinvolti é stata apprezzata l’opportunità di avvalersi della consulenza di 

un docente referente che supportasse il loro lavoro anche se in alcune situazioni è stato 

necessario sottolineare l’importanza di queste attività che, seppur comportavano un ulteriore 

impiego di orario scolastico, andavano ad arricchire il bagaglio professionale dei docenti e a 

supportare, in maniera più qualificata, i processi di apprendimento degli alunni. Inoltre la 

somministrazione delle prove, oltre a consentire l’individuazione precoce di situazioni 

problematiche, ha permesso  una  restituzione più puntuale e oggettiva alle famiglie del percorso 

scolastico del proprio figlio. Come criticità è emerso che, non essendo stato riconosciuto 

quest’anno il Progetto Screening in sede di contrattazione, le attività eseguite dalla sottoscritta 

dovevano rientrare totalmente nelle 4 ore effettuate all’interno dell’orario curriculare. Questo 

monte orario è stato insufficiente per espletare tutte le attività previste pertanto è stato 

necessario impiegare altre ore  aggiuntive per intervenire in modo più mirato per il superamento 

delle  problematiche emerse. Per quanto riguarda lo screening effettuato nelle classi seconde delle 
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Scuole Primarie e nelle Scuole dell’Infanzia, la sottoscritta ha coordinato l’intervento nelle 

sezioni/classi  delle esperte del Centro Multispecialistico DSA di Ancona le quali si sono poi 

rapportate direttamente con i docenti interessati.  Quest’ultimi hanno espresso pareri molto 

positivi sulla professionalità e competenza  degli esperti del Centro Multispecialistico  che hanno 

somministrato lo screening evidenziando la completezza del monitoraggio effettuato su tutte le 

aree cognitive. Per questo motivo propongono di ripetere anche il prossimo anno scolastico, con la 

stessa equipe, il percorso effettuato. 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO PRATICO-LABORATORIALE SUL GESTO GRAFICO 

In seguito all’approvazione del Progetto “Educazione al  gesto grafico” le classi prime del nostro 
Istituto hanno potuto usufruire dell’intervento di una grafologa, la dott.ssa Paola Gardoni, 
effettuato sia direttamente con gli alunni sia con i docenti delle classi coinvolte.  Obiettivi 
principali del Progetto sono stati la formazione e l’affiancamento dei docenti nelle attività 
didattiche propedeutiche alla prevenzione delle difficoltà di letto-scrittura e l’acquisizione da parte  
degli alunni  di tecniche specifiche per  un corretto e graduale impiego del gesto grafico. Sono 
state effettuate le  seguenti attività : 

1. breve aggiornamento pratico dell’esperta  di 2 ore, sui materiali, sulla tempistica e sulla 
metodologia da applicare  in classe, svolto  prima dell’inizio dell’anno scolastico con tutte le 
insegnanti coinvolte in assemblea plenaria;  

2. somministrazione di 3 prove grafo motorie: ingresso- intermedia –finale.  La prova iniziale è 
stata effettuata a piccoli gruppi di 4 alunni dall’esperta in compresenza con l’insegnante di 
lingua italiana. Le prove intermedie e finali sono  state somministrate individualmente dalle 
docenti di italiano delle classi interessate.  Per la correzione se ne è occupata totalmente 
l’esperta.  

3. N. 8  incontri svolti in classe/palestra. Ciascun incontro ha avuto  la durata di 2 ore sempre in 
compresenza con le  insegnanti del primo anno di scuola primaria di ciascuna classe interessata 
al progetto. La tempistica è stata  accordata con le singole insegnanti. 

4. Incontro finale con l’esperta e la sottoscritta per informare sui risultati raggiunti. 
  
 Le attività svolte erano finalizzate ad  un corretto e graduale impiego del gesto grafico e ad  una 
corretta didattica del corsivo.  Il valore aggiunto di questa esperienza  è che sono state  le stesse 
insegnanti le protagoniste del progetto , sempre affiancate dal grafologo educatore che ha  
suggerito  loro,  modalità e tempi nell’esecuzione dei diversi esercizi.  
L’intervento didattico ha previsto  l’iniziale esecuzione di una serie di esercizi di educazione fisico-
muscolare, percettivo-spaziali, di “macrografismo” e di forme prescrittorie che hanno aiutato  
l’avviamento alla scrittura.  
Questi incontri hanno sostenuto sia le insegnanti, nella valutazione e nella didattica, sia  i bambini 
nel conquistare una  maggiore sicurezza nell’approccio della lettura e scrittura.  
In seguito alla somministrazione delle prime prove e dei primi interventi in classe della grafologa, 
alcune  docenti hanno poi proposto  attività di rinforzo e potenziamento a tutta la classe e in 
modo particolare ad alunni che risultavano carenti nell’area della letto scrittura. Nel mese di 
giugno ad ogni classe è stata consegnata una tabella riassuntiva con gli esiti di tutte le prove dalla 
quale si evinceva come  la quasi totalità degli alunni avesse  fatto notevoli progressi sia dal punto 
di vista della prensione che della correttezza del gesto grafico. Questi risultati e l’intero progetto 
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sono stati  poi presentati anche a tutti i genitori delle classi coinvolte che hanno esternato il loro 
apprezzamento sia  all’esperta sia per quanto è stato fatto durante l’anno scolastico. Tuttavia c’è 
un aspetto di criticità da segnalare che sarà poi evidenziato dall’esperta Paola Gardoni nella sua 
relazione finale: non in tutte le classi  è stato possibile raggiungere i risultati attesi in quanto non 
sono state costantemente seguite le indicazioni date dall’esperta condizionando “la bontà”  del 
percorso intrapreso. Infatti, per fare in modo che  le attività proposte producessero un 
cambiamento significativo nell’approccio alla scrittura, era necessario che queste fossero 
riproposte ogni momento dalle docenti in classe facendole diventare buona pratica quotidiana. 
Laddove questo non si è verificato, solo parzialmente le attività hanno consentito l’appropriarsi da 
parte degli alunni di strategie didattiche adeguate. Per il prossimo anno si auspica da parte di tutti 
i colleghi un atteggiamento più collaborativo e professionale. 
 

FORMAZIONE E CONSULENZA SUGLI ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI RIGUARDANTI 
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES E SULL’ELABORAZIONE DEI PDP 
 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati distribuiti a tutti i consigli di classe della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado i questionari in cui  dichiarare gli alunni con Bes presenti nelle proprie 

classi specificando la tipologia: disabilità, disturbi evolutivi certificati e situazioni di svantaggio di 

vario genere. In seguito i docenti hanno proceduto alla compilazione dei PDP per la quale in 

diverse situazioni è stata chiesta la mia consulenza. Già dagli anni scorsi avevo fornito ai docenti 

delle schede di osservazione finalizzate  ad una rilevazione mirata dei bisogni educativi speciali dei 

propri alunni. Una  conoscenza  più approfondita  delle aree indagate   ha permesso  ai docenti di 

decidere con più consapevolezza se compilare o meno  un PDP. Quest’ultimo aspetto andrebbe 

ulteriormente approfondito nei  prossimi  anni con una formazione più puntuale su come stilare  

un PDP, quali voci completare e come mettere in pratica ciò che viene dichiarato nei documenti. 

Per  quest’anno scolastico sono stati presentati 21 PDP per DSA redatti dai Consigli di classe in 

presenza di certificazione sanitaria, 71 PDP per BES  redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria e 34 PEI per disabilità certificate  redatti dai GLH. Per il prossimo anno 

scolastico la sottoscritta ha già chiesto  a tutti i docenti di aggiornare, in  corso d’anno, le schede di 

rilevazione presentate per evitare che ci siano incongruenze tra gli alunni indicati come BES  e i 

PDP presentati. L’eventuali  modifiche comunicate   tempestivamente alla docente referente, 

saranno poi registrate dalla sottoscritta e condivise nella commissione GLI.  

 
 

COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ALLE 
FAMIGLIE DELL’ISTITUTO. 
 
 

All’inizio dell’anno scolastico è stato approntato un calendario di ricevimento che prevedeva la 

disponibilità di due docenti a ricevere l’utenza presso lo sportello di ascolto nei locali della 

Borsellino. Ogni quindici giorni si alternavano due docenti allo Sportello di Ascolto mentre una 

terza docente curava l’organizzazione degli appuntamenti degli alunni della Scuola Secondaria.  
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L’affluenza dei ragazzi è sempre stata massiccia e si è riuscito a rispondere alle diverse esigenze. I 

genitori spesso non sono riusciti ad attenersi al calendario previsto e si è dovuto dare 

appuntamenti fuori orario e a volte anche in sedi diverse  per venire incontro alle diverse esigenze 

organizzative. L’opportunità offerta all’utenza di avere un momento personalizzato di ascolto è 

stata molto apprezzata sia dagli studenti sia dalle famiglie. Infatti spesso è stato necessario 

calendarizzare  i diversi colloqui  e aumentare le ore di intervento  per dare la possibilità a tutti di 

poter usufruire del CIC. Inoltre le insegnanti hanno potuto usufruire della supervisione di uno 

psicologo intervenuto in seguito all’adesione da parte  del nostro Istituto al  Progetto “Famiglia 

Forte” promosso dall’Ambito 9.  Questo ha consentito una riflessione comune sulle diverse storie 

individuali riportate al CIC e la condivisione di altre letture possibili  con  suggerimenti di interventi 

strategici. La registrazione degli appuntamenti su un registro condiviso ha permesso 

un’organizzazione funzionale dei colloqui rivolti ai genitori e ai docenti. Per quanto riguarda gli 

studenti, gli appuntamenti al CIC venivano pianificati dalla prof.ssa Gianangeli e questo ha dato la 

possibilità a tutti di poter usufruire dello spazio di ascolto in modo adeguato. L’aumento delle ore 

destinate ai docenti presenti nel CIC ha permesso di soddisfare tutte le richieste pervenute da 

parte delle famiglie e dei docenti. In fase di organizzazione oraria il prossimo anno potrebbe 

essere opportuno organizzare la presenza settimanale dei docenti referenti al CIC per fare in modo 

che non intercorra troppo tempo tra un colloquio e un altro. Si potrebbe anche pensare ad una 

dislocazione delle sedi dove istituire il CIC alternando la Scuola Borsellino con le altre Scuole 

dell’Infanzia e Primarie presenti nell’Istituto. 

 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO FAMIGLIA FORTE 

Il  nostro Istituto ha aderito al progetto “Famiglia Forte: Investire nel futuro per una comunità che 

cresce”, promosso dall’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente Capofila Senigallia e l’ Azienda 

Pubblica Servizi alla Persona ASP Ambito 9, che gode del sostegno contributivo di Fondazione 

Cariverona e dei Partner onerosi coinvolti. 

Il progetto Famiglia Forte ha soprattutto un valore preventivo e  mira a realizzare un’innovativa 

rete di servizi che, facendo leva sul sostegno e la valorizzazione delle capacità genitoriali delle 

famiglie e sul coinvolgimento del territorio, sia in grado di ridurre i casi di disagio, sia in termini di 

istituzionalizzazioni dei minori nelle comunità che di riduzione di utilizzo improprio dei servizi 

sanitari e sociali. Dal mese di Marzo 2018  il progetto “Famiglia Forte” ha preso definitivamente 

avvio soprattutto con le prime due azioni programmate: lo psicologo a scuola come supervisore al 

CIC e l’intervento nelle due classi pilota. In accordo con il dott. Nicola Santopadre nel corrente 

anno scolastico si è deciso di intervenire nelle seguenti classi: 

- Nella classe  3° C della Borsellino dove è stato effettuato un percorso di educazione 

all’affettività ed è stata molto buona la collaborazione del consiglio di classe sia in fase di 

programmazione che di verifica. Sono stati fatti incontri in classe, così come progettato, e 
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anche  un incontro con i genitori che ha avuto come conseguenza un aumento di 

partecipazione dei ragazzi allo sportello di ascolto.  

- Nella classe 2° A della Borsellino è stato fatto con i ragazzi un lavoro di educazione 

interculturale che si è poi utilizzato per lavorare sulle dinamiche della classe per dare la 

possibilità ai ragazzi di conoscersi maggiormente esplorando le diverse culture familiari. Il 

rapporto problematico con alcuni alunni in classe ha talvolta inficiato il percorso perché le 

dinamiche individuali hanno destabilizzato talvolta il clima del gruppo.  Non è stato 

possibile fare una reale condivisione con i docenti perché non erano chiari gli obiettivi da 

perseguire. 

-  In classe 1° B del Conti  il percorso intrapreso non ha sempre portato a risultati positivi. 

L’intervento dello psicologo ha avuto il ruolo di confermare le difficoltà delle classi ed è 

fallito in parte l’obiettivo di sviluppare corresponsabilità. Rispetto a quello che si era 

condiviso in fase di programmazione, poco è stato realizzato e anche il coinvolgimento 

delle famiglie non è stato adeguato.  

- Nella 3° A della Scuola Mestica l’intervento non è avvenuto a livello di classe ma si sono 

effettuati incontri di consulenza con il corpo docente per affrontare le dinamiche 

comportamentali di un alunno. Le ore effettuate anche nel CIC sono state eccedenti 

rispetto a quanto previsto nel progetto per l’aggravarsi di alcune situazioni individuali che 

hanno avuto come conseguenza una maggiore richiesta da parte dei docenti 

dell’intervento dello psicologo. 

Dovendo sottolineare i punti di forza e di criticità ritengo doveroso fare alcune considerazioni. 

Laddove c’è stata collaborazione e disponibilità da parte di tutte le figure coinvolte, si sono 

ottenuti risultati molto buoni e si è attivata una rete di sostegno importante  per la presa in carico 

delle problematiche individuali, familiari e scolastiche. Con  la collaborazione di molti docenti e 

grazie all’intervento professionale del dott. Santopadre  è stato possibile dare  avvio ad un 

progetto veramente “inclusivo” dove i bisogni individuali, della scuola e della famiglia, hanno 

trovato ascolto e interventi qualificati. L’organizzazione degli appuntamenti, così come era stata 

programmata, è stata funzionale; la sottoscritta  registrava i colloqui  in una tabella e di volta in 

volta li comunicava all’esperto tenendo così sempre sotto controllo la situazione. C’è stato sempre 

un buon coordinamento tra referente e psicologo che ha permesso il crearsi di una buona sintonia 

sia dal punto di vista degli intenti pedagogici  sia nelle azioni da intraprendere. Per quanto riguarda 

le criticità credo sia giusto evidenziare che  non sempre è stato possibile effettuare gli incontri al 

CIC e nelle classi così come erano stati programmati per il variare in corso d’anno delle situazioni 

individuali e delle dinamiche all’interno delle classi. Il dott. Santopadre è dovuto intervenire oltre 

l’orario previsto per sostenere docenti,alunni e genitori in difficoltà senza aver prima pianificato 

bene gli interventi soprattutto in classe e direttamente con gli alunni. Questo  a volte ha creato 

incomprensioni e difformità nelle strategie adottate e nelle azioni  intraprese. La non condivisione 

in fase progettuale e a volte la scarsa  collaborazione di alcuni docenti, che hanno messo in pratica 

solo in minima parte le indicazioni date, hanno vanificato parte del progetto e non sempre  è stato 

possibile fornire un aiuto e un sostegno adeguati. Anche la scarsa collaborazione di alcune 
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famiglie, soprattutto quelle di alunni altamente problematici dal punto di vista comportamentale, 

non ha favorito l’instaurarsi di un clima positivo tra le parti e a volte l’acuirsi delle dinamiche ha 

sfociato in atteggiamenti poco costruttivi e destabilizzanti. Per il prossimo anno, qualora un 

consiglio di classe segnali la presenza di problematiche significative in classe dove siano presenti 

alunni con  particolari problemi emotivi, relazionali e familiari, si ritiene necessario  condividere già 

dalle prime fasi della programmazione, gli obiettivi, le azioni da effettuare e le strategie educative 

funzionali all’intervento in classe. Dopo una fase di progettazione collegiale ci si accorderà su un 

progetto da attuare da parte di tutto il corpo docente e l’esperto entrerà in classe per effettuare 

osservazioni strutturate; in seguito si programmeranno altri incontri dove lo psicologo condividerà 

quanto osservato e suggerirà alcune indicazioni utili per affrontare nel quotidiano le 

problematicità emerse che dovranno però essere affrontate dall’intero  gruppo docente seguendo 

quanto stabilito insieme in fase di programmazione. 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI GENITORI E AI DOCENTI SULLE 
PRINCIPALI AREE DELL’APPRENDIMENTO, SULLO SCREENING, SULLE PROBLEMATICHE 
RELAZIONALI E SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO. 
 

All’inizio e alla fine  dell’anno scolastico la sottoscritta insieme alla grafologa dott.ssa Paola 
Gardoni  ha organizzato 4 ore di formazione (2+2) rivolte ai docenti e ai genitori sulle modalità di 
somministrazione dello screening riguardante l’area della lettura, scrittura e competenze sul 
numero. La  grafologa ha illustrato tutte le attività del progetto sul gesto grafico e durante 
l’incontro finale si sono condivisi i risultati raggiunti, le problematicità emerse e le modalità di 
restituzione alle famiglie.   

Per le docenti della Scuola dell’Infanzia e per i genitori di bambini di 3 e 5 anni sono stati 

organizzati due incontri con il Dott. Filippo Sabattini, pedagogista, sul tema della  continuità 

educativa  e anche sulle problematiche tipiche di quelle fasce di età. In entrambi gli incontri c’é 

stata una buona affluenza e anche altri genitori, quelli degli  alunni di 4 anni, avrebbero richiesto di 

poter partecipare il prossimo anno qualora si decidesse di proseguire. Sentiti i docenti in sede di 

GLI,  l’intento per il futuro è quello di continuare ad organizzare questi momenti formativi di 

supporto alle famiglie e ai docenti coinvolgendo tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia. Si 

propone anche di diversificare gli  incontri, anche con esperti diversi,  proponendone alcuni  

esclusivamente per genitori, altri solo per i docenti e altri condivisi tra i docenti e le famiglie. 

Inoltre per tutte le famiglie dell’Istituto  e per gli insegnanti  interessati la docente responsabile 
della formazione, Cinzia Bambini, e la sottoscritta   hanno proposto  un percorso di formazione dal 
titolo “La relazione come cura…non raccoglie chi semina…raccoglie chi si prende cura” rivolto a 
tutti coloro che desideravano approfondire le tematiche educative relative alle varie fasi della 
crescita.  Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti:  

- Il coraggio di amare un figlio 
- Il coraggio di sedersi e ascoltare 
- Il coraggio di crescere 

Questi  incontri sono stati  tenuti dal pedagogista Filippo Sabattini , sempre in orario serale, dalle 
21 alle 23. Quest’anno, anche grazie al supporto economico dell’associazione “Il sorriso negli 
occhi” è stato possibile organizzare altri incontri serali con professionisti che a diverso titolo si 
occupano di tematiche  legate alla famiglia, alla scuola e agli adolescenti. Nello specifico: 
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- Il potere educativo nella famiglia (Dott. Claudio Fratesi) 
- Alterità e cura nel “Piccolo Principe” (Prof.ssa Alessandra Marcuccini) 
- L’adolescenza oggi e Le patologie dell’adolescenza (Dott.ssa Rossella Italiano) 
- Genitori e figli tra libertà e responsabilità (Dott.ssa Patrizia Giunto) 

Anche questi incontri formativi hanno visto una massiccia partecipazione da parte dei genitori, 
provenienti dalle nostre Scuole e  da altri Istituti. Per tale motivo si auspica il proseguimento del 
progetto anche per il prossimo anno scolastico. 
 
Considerazioni finali 
 
Dovendo fare una riflessione finale sulle attività svolte, sui percorsi intrapresi , credo sia 

importante  sottolineare come il nostro Istituto si attivi in modo significativo   rispetto 

all’inclusione e vorrei evidenziare come il fatto di aver lavorato, per certi progetti, in una 

dimensione collegiale, ha dato la possibilità a tutti di esprimere i propri bisogni, i dubbi, le 

perplessità e al contempo ha permesso di valorizzare le risorse di ognuno. Se questo da una parte 

ha voluto dire un impegno più massiccio da parte dei docenti coinvolti, con riunioni ed incontri 

ulteriori, dall’altra questa fatica è stata ripagata dal fatto di aver recuperato una dimensione 

collettiva che mancava. Si è toccato con mano come lavorare per l’inclusione, essere “scuola 

accogliente” significa in primis questo : essere consapevoli che “il lavoro collettivo é più produttivo 

dei caotici sforzi individuali ” e che la salvaguardia delle relazioni è la base essenziale per costruire 

un terreno comune sul quale intervenire.  Questo è forse il punto  più critico sul quale occorre fare 

delle riflessioni e mettersi  ancora un po’ in discussione. E’ sempre  importante “quello che si fa”  

ma ancora più importante è “come lo si fa” , il modo con cui ci si ascolta e ci si rivolge gli uni agli  

altri.  La cura delle relazioni e la comunicazione efficace  tra soggetti che hanno progetti e scopi 

comuni, sono essenziali perché i percorsi intrapresi sortiscano benefici tra chi ne usufruisce. I 

Progetti fondanti sono quelli che fanno crescere gli adulti e la differenza la fa la quotidianità. E’ un 

lavoro minuzioso da fare, in primis all’interno dei consigli di classe, ma anche con le famiglie,  con i 

ragazzi e anche con gli esperti  a cui chiediamo supporto e collaborazione. La condivisione di 

intenti e l’azione didattica che ne dovrebbe conseguire sono  condizioni  essenziali  perché i 

progetti  inclusivi diano buoni frutti . Abbiamo lavorato   tanto per un’ inclusione sempre più reale 

dei bambini; ora forse dovremo concentrare di più l’energia ad essere inclusivi tra di noi, figure 

adulte, concedendoci  degli spazi per discutere, per confrontarci recuperando anche  un tempo 

lento e una fiducia reciproca  che a volte sembrano  venire meno.  La speranza è quella di far 

tesoro degli errori,  delle esperienze fatte e di continuare il cammino intrapreso. 

                                                                                La docente referente 
                                                                            Ins. Antonella Casci Ceccacci 
 
Jesi, lì 29 giugno 2019 
 


