
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 del Progetto di Psicologia scolastica, finanziato 
dal Ministero in seguito all’emergenza sanitaria, e del progetto 
terminato quest’anno “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. 
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• Per l’area progettuale di mia competenza, ho collaborato con le 
Funzioni strumentali specifiche, alla revisione del RAV e del 
PTOF.  

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 15/06/2021, è 
stato approvato il PAI, precedentemente aggiornato dalla sottoscritta con la 
collaborazione della docente referente del Progetto Intercultura Paola 
Paradisi, delle insegnanti referenti della Commissione Disabilità Laura 
Cacciamani, Marta Bartolucci e Lucia Liberati. Il documento in questione è 
stato poi deliberato al Collegio dei Docenti in data 22/06/2021.  

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 101 di cui 25 con disabilità certificate, 19 con disturbi 
evolutivi specifici, 57 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 
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degli altri e di prendere maggiore consapevolezza delle interessanti attività 
fatte dai colleghi. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SCREENING 

Rispetto agli anni scorsi, quest’anno lo screening ha subito alcune modifiche 
a livello organizzativo anche a causa della sospensione del progetto 
avvenuta a marzo 2020 per l’emergenza pandemica. Pertanto quest’anno 
scolastico le attività di screening effettuate dalle esperte del “Centro 
Multispecialistico DSA e non solo”, sono state rivolte alle classi Prime (ex 
alunni della scuola dell’infanzia) e alle classi Terze (ex alunni delle classi 
seconde) delle Scuole Primarie Conti e Mestica. I test sulla lettura, sulla 
competenza metafonologica, sulla scrittura, sulla comprensione e 
sull’intelligenza numerica, sono stati effettuati nella prima parte dell’anno 
scolastico e il progetto si è concluso entro dicembre.  Nelle classi Seconde 
le stesse prove sono state somministrate dallo psicologo scolastico il quale 
ha effettuato uno screening pedagogico anche agli alunni di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia. Alcune attività specifiche sono state svolte dalle 
docenti, supportate dalla mia figura, e si sono occupate prevalentemente 
della parte relativa alla disgrafia, alla disortografia e alla comprensione. Il 
consulente ha monitorato le competenze di lettura strumentale e le 
competenze in matematica. La testistica che ha utilizzato si riferisce alle 
linee guida sul DSA, in particolare le prove MT e AC-MT. Attraverso il calcolo 
del “punto Z” per ciascuna prestazione è stato possibile individuare gli 
alunni a rischio DSA. Il lavoro dello psicologo ha portato alla creazione di 
tabelle excel dove, grazie all’utilizzo dei colori, è stato possibile 
individuare prontamente le aree di rischio o di difficoltà. In seguito alla 
somministrazione dei test sono state poi condotte delle riunioni con le 
docenti per suggerire strategie di recupero. In alcuni casi lo psicologo ha 
incontrato le famiglie segnalando la necessità di un approfondimento 
diagnostico. Le tabelle riassuntive dello screening DSA sono state allegate 
dall’esperto nella sua relazione di fine progetto.  
A fine anno scolastico, come docente referente del progetto, ho effettuato 
un retest individuale agli alunni delle classi Prime e Seconde delle Scuole 
Conti e Mestica, risultati “a rischio” nello screening effettuato all’inizio 
dell’anno scolastico. In seguito ho condiviso i risultati con i docenti e con 
alcune famiglie che ne hanno fatto richiesta.  
La somministrazione di screening specifici ha consentito la prevenzione di 
eventuali difficoltà di apprendimento e un intervento tempestivo da parte 
delle docenti laddove le competenze attese per l’età non erano presenti o 
particolarmente fragili. L’affiancamento di esperti che hanno lavorato in 
collaborazione con i docenti ha permesso a quest’ultimi di appropriarsi di 

  3



protocolli standardizzati che garantiscono scientificità all’intervento con gli 
studenti. Le ore aggiuntive dello psicologo scolastico ha permesso di 
effettuare uno screening anche alla Scuola dell’Infanzia che era rimasta 
esclusa inizialmente dal progetto. Il retest finale effettuato dalla 
sottoscritta nelle classi Prime e Seconde ha permesso di verificare 
l’evolversi del percorso di alcuni bambini e ha garantito supporto alle 
docenti, sia nella fase della somministrazione delle prove sia nella loro 
correzione e interpretazione. Le attività di screening nelle prime classi 
della scuola Primaria e negli alunni di 5 anni sono di fondamentale 
importanza per prevenire eventuali difficoltà e intervenire in modo 
tempestivo qualora si evidenzino; pertanto si auspica la prosecuzione del 
progetto.  

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, soprattutto per 
quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’infanzia che hanno usufruito 
solo nella parte finale dell’anno scolastico di alcune ore messe a 
disposizione dallo psicologo scolastico. Per gli alunni che sono risultati “a 
rischio” negli screening, sarebbe stato necessario prevedere delle ore di 
potenziamento per acquisire le competenze di base attese per l’età e 
risultate invece deficitarie.  

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. Per il prossimo anno scolastico la sottoscritta ha ribadito   a 
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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 ancora da 
approfondire 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 dei genitori è importante anche per un’assunzione 
collegiale di responsabilità rispetto agli impegni presi, sia da parte della 
scuola che della famiglia. Per gli alunni con gravi problemi comportamentali 
è stato redatto dalla sottoscritta e approvato dal Collegio dei Docenti in 
data 22 giugno 2021, il 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. In caso di alunni 
non certificati e non in condizioni di “crisi” ma che presentino comunque 
problemi nella gestione dei loro comportamenti inadeguati, ho suggerito di 
applicare parti del Piano, condivise all’interno del consiglio di classe e con 
la famiglia, da inserire poi all’interno dei PDP individuali. Il documento in 
questione presenta molti suggerimenti anche dal punto di vista educativo e 
strategico; pertanto ho consigliato a tutti i docenti una lettura approfondita 
dello stesso nell’ottica di agire più sulla “prevenzione” che sulla 
“punizione” e per appropriarsi di strumenti sempre più adeguati ad 
affrontare problematiche così serie ed impegnative.  

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

 Lo sportello di ascolto è stato attivato a partire dal mese di Gennaio con un 
calendario di ricevimento che prevedeva la disponibilità, a settimane 
alterne, di due docenti a ricevere gli alunni della scuola Secondaria di 
primo grado presso i locali della scuola Borsellino, mentre per gli adulti il 
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colloquio è avvenuto quasi sempre in modalità online previo appuntamento 
accordato con la sottoscritta in qualità di docente referente del progetto. 
L’affluenza dei ragazzi e delle famiglie è sempre stata costante ed è stato 
necessario prevedere ore aggiuntive per soddisfare tutti i bisogni. In totale 
la sottoscritta ha effettuato 17 ore di consulenza e l’ins. Bambini 9. 
Rispetto al progetto iniziale, durante il corso dell’anno, alcune ore di 
sportello di ascolto sono state effettuate anche dal dott. Nicola Santopadre 
in qualità di psicologo scolastico. In modo particolare il servizio di centro 
d’ascolto gestito da lui gestito è stato rivolto prevalentemente agli adulti 
della scuola (genitori, docenti e ATA) ed è stato organizzato nelle seguenti 
modalità: 

- Tra ottobre-novembre-dicembre, utilizzando un residuo del progetto 
“Famiglia Forte, le ore effettuate nel CIC sono state 5 (2 rivolte al 
personale amministrativo e 3 ai docenti). 

- Tra dicembre- gennaio-febbraio, grazie alla disponibilità della prima 
tranche dei finanziamenti ministeriali connessi all’emergenza 
sanitaria, le ore effettuate sono state 16 (8 rivolte ai genitori, 5 ai 
docenti, 2 agli alunni della scuola secondaria e 1 al personale 
amministrativo). 

- Da marzo a giugno, una volta ottenuto il secondo finanziamento 
ministeriale, le ore effettuate sono state 13 (3 rivolte agli alunni di 
scuola secondaria, 7 ai docenti e 3 ai genitori). 

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 l’opportunità data ai docenti, agli alunni e alle famiglie   di poter   
usufruire della consulenza del dott. Nicola Santopadre, intervenuto in 
seguito ai fondi stanziati alle scuole dal Ministero, ha consentito all’Istituto 
di avvalersi di un servizio di psicologia scolastica molto prezioso per 
affrontare disagi particolarmente rilevanti anche in seguito alla pandemia e 
al lockdown. Lo psicologo ha anche effettuato ore di supervisione con le 
docenti del CIC; questo ha consentito una riflessione più approfondita sulle 
diverse storie individuali 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 
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rivolti ai genitori e ai docenti. Per quanto riguarda gli studenti, gli 
appuntamenti al CIC venivano segnalati su un apposito registro e questo ha 
dato la possibilità a tutti di poter usufruire dello spazio di ascolto in modo 
adeguato. Da parte di alcuni docenti c’è stata un’apprezzabile disponibilità 
a collaborare nel cercare di accogliere i bisogni emersi durante lo Sportello 
intervenendo tempestivamente. 

Il disagio vissuto dai ragazzi e dalle famiglie in questo periodo di situazione 
pandemica è stato talmente forte in certi casi che non si è riuscito ad 
ascoltare tutti come sarebbe stato necessario. C’è stato un aumento di ore 
messe a disposizione ma non sono state comunque sufficienti ad ascoltare e 
accogliere le molteplici problematicità. Per venire incontro alle esigenze 
degli alunni, sono stati effettuati incontri in orari e giorni diversi dal 
calendario e questo a volte ha causato perplessità da parte di alcuni 
insegnanti. Per il prossimo anno potrebbe essere utile un maggior 
coinvolgimento di tutto il corpo docente programmando incontri formativi e 
informativi sugli scopi dello sportello di ascolto e sull’effettiva necessità da 
parte degli alunni di sentirsi accolti nel bisogno, anche se questo significa 
interrompere una lezione scolastica.  

COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA e di 
“FAMIGLIA FORTE: INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA’ CHE 

CRESCE” 

In seguito ai finanziamenti ministeriali elargiti a tutti gli Istituti scolastici 
per far fronte ai disagi conseguenti alla pandemia, è stato possibile 
usufruire di un servizio di psicologia scolastica rivelatosi molto utile per la 
gestione delle diverse problematiche degli alunni ma anche delle famiglie e 
dei docenti. In un primo periodo il servizio è stato offerto soprattutto alla 
componente genitoriale organizzando 3 incontri di formazione in modalità 
webinar sull’impatto psicologico della pandemia e dando disponibilità a 
colloqui individuali di consulenza psicologica. Parte del monte-ore è stata 
poi dedicata alla proposta di attività di circle-time per le classi 2D e 2B 
della secondaria, poiché sono emersi numerosi conflitti tra gli alunni e tra 
gli alunni e i professori. Una volta ottenuto anche il secondo finanziamento 
ministeriale, è stato possibile definire la seconda fase del progetto. Tra 
aprile e giugno 2021 le ore di servizio sono state per lo più dedicate al 
progetto “Didattica di Vicinanza” rivolto agli alunni delle prime e delle 
seconde della secondaria. A termine dell’anno scolastico è stato predisposto 

  7



lo screening psicopedagogico, rivolto agli alunni dell’ultimo anno 
dell’infanzia. Si allega alla presente la relazione dettagliata consegnata dal 
dott. Santopadre.  

Il 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 ha 
goduto del sostegno contributivo di Fondazione Cariverona e dei Partner 
onerosi coinvolti, è giunto al termine quest’anno. Le ore rimaste all’interno 
del progetto, a cui il nostro Istituto ha aderito per 3 anni, sono state 
utilizzate dal dott. Nicola Santopadre, nel primo periodo dell’anno 
scolastico per l’attività di screening con le classi seconde di scuola 
primaria, per il CIC e per l’attività di orientamento alla scelta della scuola 
secondaria di secondo grado per gli alunni delle classi terze. Il 29 giugno ci 
sarà anche un evento finale promosso dagli organizzatori del Progetto a cui 
parteciperò come docente referente dell’Istituto.  

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. 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. 
Anche se il progetto Famiglia Forte e il servizio di psicologia scolastica sono 
giunti al termine, si auspica comunque l’attuazione di progetti volti a 
sostenere dal punto di vista psicologico tutta l’utenza scolastica perché le 
azioni intraprese, a diversi livelli, si sono rivelate molto utili per il 
benessere individuale e collettivo. 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI GENITORI E AI 
DOCENTI 
  

A dicembre 2020 è stato richiesto allo psicologo scolastico di predisporre 
attività esperenziali e formative rivolte ai genitori dei tre ordini della 
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scuola, per supportarli nella gestione dello stress connesso all’esperienza 
della pandemia, in relazione alla vita dei figli. E’ stato quindi predisposto il 
webinar “Stress da pandemia… come sopravvivere?” proposto in tre incontri 
distinti rivolti ai genitori dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Al 
corso hanno aderito circa 60 famiglie. La struttura del webinar è stata 
pensata in modo da facilitare il confronto e l’intervento dei genitori, 
valorizzando la consulenza tra pari nell’auto-mutuo aiuto. In seguito ad una 
breve lezione formativa condotta dal consulente sui risvolti psicologici della 
pandemia e sullo stress, si è introdotta la tecnica dei 6 cappelli di De Bono. 
Tale procedura prevedeva di analizzare un problema distinguendo, 
attraverso la metafora dei sei cappelli, le 6 forme del pensiero: 1. Pensiero 
positivo 2. Pensiero negativo 3. Pensiero oggettivo 4. Pensiero emotivo 5. 
Pensiero creativo 6. Pensiero regolativo. I genitori hanno partecipato con 
entusiasmo alla proposta, restando sempre connessi al webinar fino al 
termine dell’incontro.  Il 28 aprile insieme alla docente responsabile della 
formazione, Cinzia Bambini, è stato proposto   un incontro online dal titolo 
“Cuori connessi al tempo della rete: come affrontare i pericoli” tenuto 
dal dott. Marco Ceppi e rivolto a tutti i genitori e docenti dell’Istituto.   
Questo appuntamento formativo era stato organizzato per l’anno scorso ma 
non era stato realizzato a causa della chiusura delle scuole per emergenza 
covid-19. E’ stato quindi riproposto in corso d’ anno scolastico anche perché 
molto atteso dalle famiglie. Questi incontri formativi hanno sempre visto 
una massiccia partecipazione da parte dei genitori; per questo motivo si 
auspica il proseguimento del progetto anche per il prossimo anno scolastico. 

Considerazioni finali 

In questi due anni abbiamo vissuto una situazione molto particolare a causa 
del Covid 19 e della conseguente impossibilità di lavorare in presenza. 
Tuttavia, il nostro Istituto si é 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”.  La cura delle relazioni e la comunicazione efficace tra soggetti 
che agiscono nella scuola, hanno continuato ad essere gli obiettivi principali 
perseguiti nei percorsi intrapresi, sia quelli rivolti agli alunni sia quelli che 
hanno coinvolto le famiglie e l’intera popolazione scolastica. I Progetti 
fondanti continuano ad essere quelli che fanno crescere gli adulti e la 
differenza la fa la quotidianità vissuta all’interno dei consigli di classe, ma 
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anche con le famiglie, con i ragazzi e anche con gli esperti a cui chiediamo 
supporto e collaborazione. In modo particolare quest’anno è stato molto 
prezioso il sostegno avuto dallo psicologo scolastico, il dott. Santopadre che 
con competenza e umanità è intervenuto nel CIC, nello screening, 
all’interno delle classi, offrendo ogni volta ascolto partecipato e 
suggerimenti strategici per affrontare le innumerevoli situazioni di disagio 
vissute. La condivisione di intenti e l’azione didattica che ne sono 
conseguite hanno permesso di attuare nella pratica un’inclusione sempre 
più reale dei bambini ma anche delle famiglie. L’aspetto critico da rilevare 
è stato il clima di emergenza in cui a volte si è lavorato e che non ha 
sempre permesso una riflessione profonda e puntuale sulle decisioni 
importanti da prendere e sulle azioni da attuare. Recuperare un tempo 
lento, concederci degli spazi per discutere, confrontarci serenamente, e 
ritrovare quel senso della collettività che ci è sempre appartenuto, mi 
auguro siano i punti da cui partire il prossimo anno perché il nostro Istituto  
continui ad essere esempio di accoglienza, cura e professionalità. 

                                                                                La docente referente 
                                                                            Ins. Antonella Casci 
Ceccacci 

Jesi, lì 28 giugno 2021 
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