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AZIONI  A GARANZIA  DEL PROCESSO DI ACCOGLIENZA E DI 

INTEGRAZIONE DI ALUNNI DI DIVERSE CULTURE 

 

 

 

                                                        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI DI DIVERSE 

CULTURE 

(L. 40 del ’98 

C.M. n. 24 del 2006) 

 

ESISTENZA NEL CIRCOLO 

DI UN  PROTOCOLLO 

D’ACCOGLIENZA 

PER  ORIENTARE, 

DEFINIRE, CONDIVIDERE 

PRATICHE E PRASSI 

AMMINISTRATIVE, 

COMUNICATIVE E 

RELAZIONALI, EDUCATIVE 

E DIDATTICHE 

STRUMENTI 

COMPITI E RUOLI 

 Funzione strumentale 

 Docenti di classe e 

docenti  del plesso che 

accoglie 

 Commissione BES 
 

Modello di Piano di Studi 

Personalizzato 

(individualizzazione, 

partecipazione a   laboratori 

linguistici, esoneri anche 

temporanei da alcune 

discipline…) 

 

- Collaborazioni con il 

territorio e con le associazioni  

per la costruzione di una rete   

d integrazione (anche per le 

famiglie) 

- Predisposizione di interventi  

e strategie di inserimento 

- Personalizzazione del 

percorso di studi 

- Diritto ad una valutazione 

relativa al percorso didattico 

- Metodologia flessibile di 

lavoro nella classe (attività 

cooperative e di gruppo, forme 

di aiuto reciproco…) 

-Attività per classi aperte 
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DSA 

Prevenzione e 

recupero dei 

Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento 

 

Individuazione  precoce delle 

difficoltà di letto-scrittura 

con prove mirate da 

effettuare nelle classi prime  

e seconde della scuola 

primaria, in collaborazione con 

l'Asl attraverso il progetto di 

screening (PRO – DSA: 

Progetto Regionale Operativo 

per Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento) 

 

Predisposizione per ciascun 

alunno con DSA di un Piano 

Didattico Personalizzato e 

forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico (lavoro per 

gruppi di alunni, attività per 

classi aperte, forme di 

tutoraggio fra compagni, 

laboratori… 

 

Realizzazione di  laboratori per 

piccoli gruppi di alunni, finalizzati 

all'apprendimento dell’uso di 

software e metodologie che siano 

di supporto alle difficoltà di 

apprendimento (uso della sintesi 

vocale, video-scrittura con 

correttore ortografico, 

creazione di mappe utili per lo 

studio).  Ciò è finalizzato 

all’acquisizione degli strumenti per 

diventare sempre più autonomi 

protagonisti nella costruzione dei 

saperi.  

 

Utilizzo degli strumenti 

compensativi, compresi i mezzi 

di apprendimento alternativi e 

le tecnologie informatiche, 

nonché misure dispensative da 

alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità 

dei concetti da apprendere”(L. 

170 8/10/10) 

 

 

Formazione degli insegnanti 

attraverso corsi di aggiornamento 

e costituzione di  un insegnante 

Referente che mette in atto 

azioni di  supporto e di 

informazione/formazione ai 

docenti  

 

Se necessario le insegnanti 

provvederanno alla 

predisposizione di  opportune 

prove per la verifica  e  tempi 

adeguati sia nello svolgimento 

del lavoro scolastico giornaliero 

che nei momenti di verifica  

Laboratori e/o corsi di formazione, 

in orario extrascolastico, rivolti agli 

insegnanti, finalizzati alla 

conoscenza della tematica e all’uso di 

software didattici specifici, anche in 

vista del raggiungimento di una 

maggiore autonomia nello studio 

(alunni interessati al passaggio ad 

altro ordine di scuola). 
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P.E.I. Piano Educativo 

Personalizzato 

Redatto dal gruppo di 

lavoro: insegnanti di classe 

e componenti del Gruppo 

Operativo (G.O.) 

Strumenti 

Alunni con disabilità 

Legge 104/92 

Percorsi e progetti 

d’inclusione  e sviluppo 

delle potenzialità dei 

singoli bambini 

P.D.F. Profilo Dinamico Funzionale 
Redatto dal G.O. 

per i bambini in passaggio da un 
ordine di scuola a un altro 

CIS Certificazione  

Inclusione Scolastica 

a cura dell’AUSL 

Rilevazione dei bisogni, 

coordinamento di tutta la 

documentazione  personale 

degli alunni, rapporti 

istituzionali, partecipazione  

ai vari gruppi per 

l’inclusione, supporto ai 

docenti, divulgazione 

materiali 

Analisi della 

situazione di 

bisogno, cura, 

riabilitazione,  

supporto a famiglie 

e  insegnanti 

Analisi della situazione 

Attività specifiche 

Supporto a famiglie e 

insegnanti 

Supporto al bambino, 
coinvolgimento attivo 
nelle dinamiche 
d’inclusione 

Figure coinvolte, 

compiti e ruoli 

Supporto alle 

strategie di 

inclusione 

Strategie educative, didattiche, 

d’inclusione sul gruppo classe; 

percorsi differenziati con il bambino 

Insegnante 

 curricolare 

Insegnante  

di sostegno 

Educatore 

Specialisti 

NPIA 

Esperti  

esterni  

Famiglia 

Insegnante Funzione per 

l’Agio 
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TEMPI DELLE DISCIPLINE  

(Orientamento deliberato nel collegio del 03/10/201 

Tenuto conto del nostro curricolo di Circolo e dei tempi stabiliti dalla normativa  

vigente,per ogni disciplina si indicano le seguenti ore settimanali: 

 

CLASSE  

1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE  

4^ 

CLASSE 

5^ 

Italiano        7 

 

Inglese         1 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 5 

 

Scienze        2 

 

Arte e imm. 2 

 

Musica        2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         2 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 5 

 

Scienze        2 

  

Arte e imm. 2 

 

Musica        2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano       6        

 

Inglese        3 

 

Storia          2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze        2          

  

Arte e imm. 2 

 

Musica         2 

 

Ed. Fisica    2 

 

Religione     2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         3 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze         2 

  

Arte e imm.  2  

 

Musica          2 

 

Ed. Fisica      2 

 

Religione       2 

 

Italiano        6 

 

Inglese         3 

 

Storia           2 

 

Geografia    2 

 

Matematica 4 

 

Scienze         2 

  

Arte e imm.  2 

 

Musica          2 

 

Ed. Fisica     2 

 

Religione      2 

 

   Tot. 27       Tot. 27               Tot. 27       Tot. 27       Tot. 27  
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RISORSE 

ECONOMICHE 

Fondi per il Diritto allo 

Studio 

 

Comune di Castel 

Maggiore, tramite 

l’Unione Reno Galliera 

 Fondi  per il 

miglioramento 

dell’offerta formativa:  

Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca 

 Bandi e Concorsi 

promossi da privati e/o 

associazioni/fondazioni 

Fondi per il Diritto allo 

Studio 

 

Provincia di Bologna e 

Regione Emilia 

Romagna 

Contributi volontari delle 

famiglie 

Donazioni di 

Associazioni e Sponsor 

Fondi Strutturali Europei 

mediante Bandi PON 

LE RISORSE   ECONOMICHE E MATERIALI 
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COLLABORAZIONI ESTERNE 

La scuola stipula accordi di rete e convenzioni con enti quali: 

- Azienda USL per contratti di personale in borsa lavoro;  

- Piano di zona per la realizzazione di progetti;  

- Ente locale per uso palestre, mensa; 

- Istituzioni scolastiche del territorio per formazione del personale, realizzazione di progetti, azioni del 

Piano di Miglioramento. 

 

Rapporti con L’Università di Bologna: esiste una convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Bologna per il tirocinio formativo di studenti del corso di laurea quinquennale. 

La scuola collabora con numerose associazioni del territorio e non, ai fini della realizzazione di progetti, nelle 

diverse aree individuate dal PTOF, e per la condivisione di risorse. 

Ai fini esemplificativi si riporta una tabella non esaustiva degli interlocutori esterni: 

ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONISMO LOCALE E PRIVATI 

Città di Castel Maggiore Ass. Scuolare 

Unione Reno Galliera Ass.  I Pedalalenta 

Azienda Ausl Pianura Est Ass. Bentivogliocuore 

Università di Bologna Polisportiva Progresso 

Conservatorio G.B. Martini Polisportiva progresso Calcio 

Istituto Comprensivo di Castel Maggiore Polisportiva Vis Trebbo 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie AVIS 

Hera Fondazione Caricento 

Geovest Concave 

Piani di Zona AUSER 

Polizia Municipale Protezione Civile 

 ANPI 

 Ascom 

 Coop 

 Conad 

 Esselunga 

 Fondazione Carimonte 

 Associazione Musicaper 

  

 

COLLABORAZIONI ESTERNE  

 Accordi di rete, convenzioni, contratti (legami con le atre scuole,  

                                 l’Ente locale, le Istituzioni, le Associazioni) 

 Rapporti con l’Università di Bologna 

 Tabella degli interlocutori  

SICUREZZA 

 Prove di evacuazione 

 Sicurezza negli edifici 

 Controllo degli impianti 

  



SICUREZZA 

Da anni opera nel circolo una commissione che cura gli aspetti legati alla sicurezza dei locali e alla formazione e 

informazione del personale e degli alunni; essa collabora alla predisposizione dei piani di emergenza di ogni plesso e 

organizza e coordina le prove di evacuazione.  Per la stesura del documento di valutazione dei rischi ci si è avvalsi 

dell’esperienza e della competenza professionale di tecnici esterni e della consulenza del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Sicurezza della scuola. Vengono istituite e addestrate regolarmente le squadre degli addetti alla 

prevenzione incendi e alla gestione del primo soccorso, ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell'Accordo Stato- Regioni del 

2011.  

- PROVE DI EVACUAZIONE: ogni anno vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione dagli edifici scolastici. 

Sono costituite e presenti in ogni scuola le squadre di emergenza antincendio e primo soccorso.  

- SICUREZZA NEGLI EDIFICI: è attivo un Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto prescrive la 

normativa vigente. Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati aggiornati i piani di fuga di ciascun plesso e la 

cartellonistica relativa, da parte di professionisti esperti esterni alla scuola. L’istituzione è inoltre in possesso del 

previsto Documento di Valutazione dei Rischi per ciascun plesso del Circolo. 

- SCUOLA SICURA: Ogni anno viene inviata al personale scolastico una circolare relativa alle norme di 

comportamento da tenere nella gestione dell’attività scolastica 

- CONTROLLO IMPIANTI: periodicamente, durante l’anno, il personale esterno delle ditte incaricate e i 

collaboratori scolastici incaricati procedono al controllo del buon funzionamento dell’impianto di illuminazione 

d’emergenza, degli interruttori differenziali, del contenuto della cassetta di pronto soccorso e della conservazione 

dei mezzi antincendio. 

- PROGETTO “CONOSCIAMO LE FIGURE DELLA SICUREZZA”: la Commissione Sicurezza della Direzione 

Didattica ha elaborato e attivato un progetto, in collaborazione con Enti e realtà territoriali quali Protezione Civile, 

Reggimento Genio Ferrovieri, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Carabinieri e Vigili del Fuoco per far 

conoscere ai bambini dei diversi ordini di scuola quanti si occupano, a vario titolo ed in modalità loro proprie, di 

sicurezza dei cittadini.  
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A) FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 8 

Preposti alla sicurezza  D. L.vo 81/2008 8 

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

D. L.vo 81/2008 32 

Formazione in materia di Privacy Legge 2 

A.S. 2018/2019 

BES /Didattica inclusiva P.d.M./ PTOF  

nel triennio 

Didattica e tecnologie multimediali, 

alfabetizzazione informatica, 

utilizzo LIM, tecnologie inclusive 

per l'apprendimento. 

Workshop e formazione “peer to 

peer” 

P.d.M./ PTOF  

Nel triennio 

Didattica disciplinare: 

 - musica 

 - corpo, movimento e        

   psicomotricità 

PTOF 25 

(Unità formative) 

nel triennio 

 

Metodologie e didattica 

per l'apprendimento: 

− gli stili di apprendimento e le 

intelligenze multiple 

− didattica e valutazione per 

competenze 

PTOF Nel triennio 

La  gestione delle ansie e dello 

stress 

PTOF Nel triennio 

Numerosi insegnanti del Circolo partecipano alle molteplici e varie attività formative promosse da associazioni ed 

Enti della città di Bologna, del territorio e dell’Ambito territoriale di cui la Direzione Didattica fa parte, 

attraverso collaborazioni in rete. 

B) FORMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

6.      INIZIATIVE DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

Formazione del personale docente 
Formazione del personale tecnico amministrativo 
Formazione del personale ausiliario 



TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 12 

 

Formazione in materia di Privacy Legge A.S. 2018/2019 

 

C) FORMAZIONE PERSONALE AUSILIARIO 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Alfabetizzazione informatica PTOF Nel triennio 

Informazione e formazione di base 

e specifica in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. L.vo 81/2008 

Artt. 36 e 37 

Da 4 a 8 

 

Formazione e aggiornamento 

personale delle squadre di 

emergenza 

D. L.vo 81/2008 Da 4 a 12 

Formazione in materia di Privacy legge A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 


