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RELAZIONE FINALE 

di Antonella Casci Ceccacci 

F.S. al PTOF per l’ area progettuale 

INCLUSIONE E DISAGIO 

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. 

 Predisposizione di Protocolli per alunni con BES e per la gestione delle 
problematiche comportamentali a scuola. 

 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. 

 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 09/06/2020, è stato 

approvato il PAI, precedentemente aggiornato dalla sottoscritta con la 

collaborazione della Funzione Strumentale all’Intercultura Paola Paradisi, della 

Referente della Commissione Disabilità Silvia Damiano e delle docenti Marta 

Bartolucci e Lucia Liberati. Il documento in questione è stato poi deliberato al 

Collegio dei Docenti in data 19/06/2020.  

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 dal nostro Istituto ogni anno scolastico 
e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico 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 93 di cui 22 con disabilità certificate, 19 con disturbi evolutivi specifici, 
52 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. 
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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 e di 
5 ore aggiuntive effettuate durante il primo quadrimestre. Dal progetto approvato 
avrei dovuto effettuare un totale di  10 ore aggiuntive ma  abbiamo dovuto 
sospendere per l’emergenza Covid. Pertanto il progetto è rimasto incompleto in 
quanto è mancata tutta la seconda fase che prevedeva il potenziamento delle aree 
risultate fragili e la somministrazione dei test finali. L’intenzione è quella di 
completare tutto il percorso, con gli stessi alunni, all’inizio del prossimo anno 
scolastico. Per quanto riguarda la formazione, tutti i docenti  delle classi Prime sono 
stati invitati ad  ottobre   a partecipare ad un  incontro, organizzato dalla 
sottoscritta, per informare/formare  sulle modalità di somministrazione dello 
screening, sul suo   valore preventivo e  pedagogico. Dopo una prima giornata 
formativa rivolta ai docenti, ho somministrato nelle classi Prime, tra settembre e 
ottobre,  le prove di ingresso finalizzate all’individuazione dello stadio del processo 
di apprendimento in cui si trovava ogni alunno (presillabico, sillabico, alfabetico, 
alfabetico convenzionale). A febbraio sono poi  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, avrei dovuto somministrare una prova di sintesi e 
segmentazione fonologica ma non essendo stato possibile, mi propongo di farlo a 
settembre. Le docenti di classe  hanno somministrato a classe intera una prova di 
comprensione MT mentre, per l’area logico-matematica, è rimasta in sospeso la 
prova intermedia AC-MT, sia  la parte individuale sia quella collettiva.  A livello 
organizzativo non sempre è stato facile coordinare le attività previste nelle varie 
classi; sarebbe stato necessario un maggior numero di ore per completare tutte le 
prove nei tempi previsti. Le ore di  compresenza delle docenti e, in una classe in 
particolare, anche le ore dell’insegnante referente,  a volte non  sono state utilizzate 
per completare le prove e per potenziare gli studenti negli apprendimenti perché 
sono state impiegate  per sostituzioni o per sostenere un alunno in particolare 
difficoltà comportamentale. Questo ha causato un significativo rallentamento del 
percorso intrapreso e la chiusura della scuola ha poi reso impossibile completare il 
lavoro .  
Lo screening previsto  nelle classi Seconde delle Scuole Primarie e nelle Scuole 
dell’Infanzia,  che doveva essere attuato dalle specialiste del Centro 
Multispecialistico DSA di Ancona, è  iniziato  solo a febbraio, ed  è stato possibile 
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effettuare solo 15 ore totali  del progetto. L’intento è quello di far completare le 
attività previste tra settembre e ottobre del prossimo anno scolastico rivolgendole 
agli alunni che sarebbero stati coinvolti nel progetto se la Scuola non fosse stata 
chiusa per l’emergenza Covid. Pertanto gli alunni interessati al completamento delle 
attività saranno quelli che  entreranno  in classe Prima della scuola Primaria e quelli 
delle future classi Terze.  
Nonostante le problematiche inevitabili venitesi a creare per l’impossibilità di 
portare a compimento quanto previsto dal Progetto, da parte  delle insegnanti 
coinvolte é stata apprezzata l’opportunità di avvalersi della consulenza di un 
docente referente interno  che supportasse il loro lavoro sia in fase progettuale sia 
nella didattica quotidiana.  Da parte di tutto il corpo docente  è stata  riconosciuta  
l’importanza di queste attività che, seppur comportavano un ulteriore impiego di 
orario scolastico, andavano ad arricchire il bagaglio professionale di ognuno e ad 
intervenire, in maniera più qualificata, sui processi di apprendimento degli alunni.  
 
COORDINAMENTO DEL PROGETTO PRATICO-LABORATORIALE SUL GESTO GRAFICO 

In seguito all’approvazione del Progetto “Movimento, Spazio, Forma” le classi Prime 
del nostro Istituto hanno potuto usufruire della formazione e del supporto di due  
consulenti grafologhe ed educatrici del gesto grafico: dott.ssa Paola Gardoni e 
dott.ssa Gabriella Gabrielli. Il percorso formativo, finalizzato all’educazione del gesto 
grafico, ha previsto una parte teorica rivolta a tutti i docenti e una parte 
laboratoriale riservata ai docenti delle sole classi prime. A queste attività è seguita  
una supervisione in classe (16 ore totali per quattro classi) durante le quali sono 
state osservate la didattica della scrittura e l’evoluzione dei bambini 
nell’apprendimento del gesto grafico e dello stampato maiuscolo. Le consulenti 
hanno offerto indicazioni mirate alle esigenze di ciascun bambino e di ciascuna 
classe. 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.  
Le insegnanti hanno mostrato notevole interesse per le due attività proposte ed 
hanno partecipato con entusiasmo al progetto, facendo tesoro dei suggerimenti dati 
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ritenendoli molto utili. Purtroppo è mancata la seconda fase relativa 
all’apprendimento del corsivo per i costi troppo elevati del progetto. Per il prossimo 
anno scolastico si auspica di poter proporre tale percorso formativo fin dalla scuola 
dell’infanzia così da anticipare alcune esperienze grafo motorie e psicomotorie 
fondamentali allo sviluppo di un gesto corretto e di una buona gestione del 
movimento corporeo nello spazio.  

 
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 è stato  ulteriormente approfondito nel corso dell’anno 

scolastico  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 19 PDP per DSA redatti dai Consigli di 

classe in presenza di certificazione sanitaria, 52 PDP per BES  redatti dai Consigli di 

classe in assenza di certificazione sanitaria e 22 PEI per disabilità certificate  redatti 

dai GLH. Per il prossimo anno scolastico la sottoscritta ha ribadito   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. Le eventuali  

modifiche comunicate   tempestivamente alla docente referente, saranno poi 

registrate dalla sottoscritta e condivise nella commissione GLI. Un aspetto da 

approfondire il prossimo anno riguarda la compilazione della parte dedicata alle 

richieste della Scuola e della  Famiglia. Infatti  visionando i diversi PDP presentati mi 

sono accorta che questa parte è poco curata, a volte totalmente assente. Il PDP è un 

documento condiviso con le famiglie e scrivere in modo esteso le richieste e i bisogni 
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dei genitori è importante anche per un’assunzione collegiale di responsabilità 

rispetto agli impegni presi, sia da parte della scuola che della famiglia. 

Durante questo anno scolastico ho anche stilato un Protocollo per gli alunni 

con BES e un Piano per la gestione delle problematiche comportamentali a 

scuola. Quest’ultimo è uno strumento fondamentale per consentire alla 

Scuola di affrontare le situazioni di crisi comportamentale in modo specifico, 

organizzato e  competente mettendo in sicurezza, per quanto possibile, sia 

l’alunno problematico, sia gli altri. 

 
 

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.  L’affluenza dei ragazzi fino a 

febbraio è sempre stata costante 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 richieste. Rispetto al progetto non è stato possibile effettuare tutte le 

ore previste a causa della chiusura della Scuola per emergenza Covid 

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

stata molto apprezzata sia dagli studenti sia dalle famiglie. 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 andrebbe curata maggiormente per permettere  

un’organizzazione funzionale dei colloqui rivolti ai genitori e ai docenti. In fase di 
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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 , giunto ormai al terzo anno, sta volgendo al termine e 

quest’anno è stato condizionato, ovviamente, dall’interruzione dovuta al COVID. Ciò 

nonostante, l’impatto del progetto si è rivelato comunque significativo. In modo 

particolare quest’anno  l’attività è stata potenziata aggiungendo un servizio 

connesso, in modo collaterale al progetto Famiglia Forte: il progetto Melacavo, 

finanziato da Famiglia Forte tramite la campagna di civic crowdfunding e realizzato 

dal dott. Nicola Santopadre in collaborazione con l’associazione “Il sorriso negli 

occhi”. In riferimento al monte ore complessivo, delle 144 ore previste, ne sono 

state utilizzate 122. Durante i mesi in cui si è potuto lavorare in presenza, ad 

Ottobre, Novembre e Febbraio si sono svolte più ore del previsto, sfruttando ore 

dedicate ad altri IC della città e non utilizzate. Durante la quarantena, si è ripreso il 

servizio ad aprile tramite la proposta della video consulenza. In questo periodo non 

si sono tuttavia registrate nuove attivazioni: il servizio svolto in video-consulenza ha 

riguardato più che altro il monitoraggio di situazioni prese in carico durante l’anno. 

Rispetto al lavoro nei punti di primo contatto rivolti ai genitori, sono state prese in 

carico 15 situazioni: 7 di genitori della primaria, 6 della secondaria e 2 dell’infanzia. 

25 invece le situazioni di consulenza rivolte ai docenti: 1 per l’infanzia, 10 per la 

secondaria, e 14 per la primaria. Per quanto riguarda i colloqui con gli studenti della 

secondaria sono state prese in carico 7 situazioni. Rispetto agli interventi osservativi 

e di consulenza che prevedevano l’intervento dello psicologo in classe, purtroppo la 

progettazione è stata fortemente condizionata dal blocco. Si era programmato 
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insieme al consiglio di classe della 2 A Borsellino un intervento volto a migliorare il 

clima di classe e la relazione tra alunni e docenti. Tuttavia non è stato possibile 

svolgere alcun incontro in classe. Si è lavorato principalmente con la classe 1B della 

scuola Conti, condividendo con le docenti un progetto di osservazione di alcune 

dinamiche problematiche relative all’adattamento dei piccoli alla scuola e di 

formazione tramite un percorso basato sul metodo del Coping Power e sullo 

sviluppo delle Life Skills. Anche in questo caso non si è potuto dare continuità al 

lavoro di supervisione ed intervento dello psicologo. Con la classe 1 A della scuola 

Conti erano invece state programmate alcune osservazioni individuali, tramite 

testistica psicodiagnostica di primo livello. Solo con una bambina si é potuto portare 

a termine l’osservazione, relazionando a docenti e genitori. C’era poi in programma 

di svolgere un intervento sullo spirito di gruppo con le classi quinte della scuola 

Conti, ma, in accordo con le docenti, si è  valutato di non procedere al percorso in 

classe. Per quanto riguarda l’attivazione dei percorsi “famiglia forte a casa” 

(l’educativa domiciliare) si sono verificate non poche complicazioni per problemi sia 

di carattere interno alla scuola che esterno, legati al coordinamento del servizio. Il 

dott. Santopadre ha riferito che, essendogli stato comunicato ad inizio anno la 

possibilità di attivare solo 2 educative, aveva provveduto con la referente e con la 

presidenza a condividere una modalità per selezionare le situazioni con maggior 

criticità. Ogni consiglio di classe  o modulo avrebbe dovuto segnalare la necessità 

per la propria classe, in modo da procedere alla selezione delle due situazioni 

attivabili in sede di coordinamento e GLI. Tuttavia questo non si è verificato. Inoltre 

è mancata la figura chiave, ossia l’assistente sociale case manager del progetto, che 

quest’anno a Jesi non si è mai vista. Anche l’ASP9 ha attivato educative senza 

seguire il protocollo, che prevedeva il coinvolgimento dello psicologo scolastico. 

Così, ad oggi non abbiamo  un dato chiaro per le educative effettivamente attivate. 

Per quello che Santopadre ha potuto coordinare, riferisce di 3 attivazioni: una in 

continuità con un ragazzo della terza secondaria, una nuova attivazione partita a 

Febbraio con una ragazza della prima secondaria ed infine durante la quarantena è 

stata  avviata un’educativa con una bambina della terza primaria Mestica. Per 

quanto riguarda il progetto Melacavo, hanno aderito allo spazio compiti specialistico 

18 famiglie totali di cui ben 15 della scuola Lotto. Sono state aiutate 18 famiglie in 

situazione BES attraverso il supporto ai compiti ma anche tramite le riunioni di auto 

mutuo aiuto individuali e tramite incontri di parent training individuali. Si sono poi 
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incontrate alcune docenti della scuola per raccordarsi rispetto all’individualizzazione 

didattica rivolta al bambino-ragazzo seguito. Il progetto Melacavo si è interrotto sul 

più bello quando si era creato un bel clima di fiducia e riconoscimento del servizio 

sia da parte degli alunni che da parte dei genitori. In chiave di progettazione sul 

prossimo anno, le indicazioni che attualmente abbiamo dal coordinamento sono 

connesse alla possibilità di smaltire le ore non svolte durante la quarantena. Non si 

ha ancora un’idea chiara sul monte ore totale disponibile, in quanto l’orientamento 

sarebbe quello di fare un calcolo complessivo sulle ore avanzate in tutti gli IC 

coinvolti, per poi redistribuirle. Verosimilmente sarà possibile organizzare del lavoro 

fino a dicembre. Più che l’attivazione degli sportelli, si pensava di strutturare una 

proposta di consulenza-intervento a livello classe per aiutare i ragazzi a rielaborare i 

vissuti connessi alla pandemia. Non si hanno  attualmente indicazioni in merito alla 

possibilità di rinnovare il progetto: i referenti delle scuole dovrebbero essere 

convocati per una riunione conclusiva durante l’estate. 

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.  

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 dell’anno scolastico la sottoscritta ha organizzato 2 ore di formazione 

rivolte ai docenti sulle modalità di somministrazione dello screening riguardante 

l’area della lettura, scrittura e competenze sul numero. Inoltre all’interno del 
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Progetto “Movimento, Spazio, Forma” realizzato dalle consulenti grafologhe ed 

educatrici del gesto grafico, le formatrici hanno  illustrato tutte le attività del 

progetto sul gesto grafico e hanno condiviso con le docenti le buone pratiche da 

adottare riguardo l’atto della scrittura.   

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 “Incontri Scuola-Famiglia: un dialogo sempre 

aperto” rivolto a tutti coloro che desideravano approfondire le tematiche educative 

relative alle varie fasi della crescita.  Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti:  

“Dalla vulnerabilità emotiva dei bambini alla fragilità come risorsa” (Dott. Filippo 

Sabattini) 

“Autoerotismo: tra gioco, piacere e disagio” (Dott.ssa Silvia Mercanti) 

“Studenti e nuove fragilità: prestazione come sfida o condanna?” (Dott.ssa Isabella 

Bellagamba) 

“La relazione educativa tra generazioni: aspetti di pedagogia delle emozioni” (Dott. 

Gualtiero Zanolini). 

“Obbligo, verità, giudizio. L’incontro del gruppo dei pari nella costruzione 

dell’identità in preadolescenza” (Dott.ssa Delia Maraschini). 

L’unico appuntamento non realizzato a causa della chiusura delle scuole per 

emergenza covid-19 è stato quello con il Dott. Marco Ceppi previsto per il 9 marzo 

alle 18.00. L’intento è quello di proporlo il prossimo anno scolastico anche perché 

molto atteso dalle famiglie. 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 
 
Quest’anno abbiamo vissuto una situazione particolarmente delicata a causa del 

Covid 19 e molti dei progetti intrapresi hanno subito una battuta d’arresto. Tuttavia, 

riguardo l’Inclusione credo sia importante  sottolineare come il nostro Istituto si sia 

sempre attivato in modo significativo   nel prendersi cura  delle persone più fragili 

garantendo loro uno sguardo attento e un agito quotidiano rispettoso delle diverse 

individualità, anche “a distanza”. Inoltre il  fatto di essersi trovati tutti in una 

situazione nuova e sconosciuta ha fatto sì che tutti recuperassimo una dimensione 
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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.  

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. A questo proposito esprimo la mia gratitudine 

per aver avuto, e avere in futuro,  la possibilità di confrontarsi con un formatore 

come Stefano Rossi il cui pensiero pedagogico ammiro e sottoscrivo. Noi non 

abbiamo bisogno di “quantità” ma di “qualità” e “profondità”. Qualunque sia il 

metodo adottato deve avere come fondamento l’educazione empatica perché ogni 

alunno (e anche adulto) è un volto, uno sguardo che chiede di essere “visto”. Se una 

scuola inclusiva non fa questo non può darsi una tale  definizione.  La condivisione di 

intenti e l’azione didattica che dovrebbe conseguire dall’adozione di un’educazione 

empatica   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, di continuare il 

cammino intrapreso e di sperimentare nuove strade...e  come dice Stefano Rossi 

“avere il coraggio di diventare leoni mantenendo però lo spirito del fanciullo per 

provare a creare nuovi mondi possibili”. 

                                                                                La docente referente 
                                                                            Ins. Antonella Casci Ceccacci 
 
Jesi, lì 30 giugno 2020 
 


