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A. QUADRO DI SINTESI 
DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 
1. TABELLE SUDDIVISE PER PLESSO E PER TIPOLOGIA BES 

Alunni certificati in base alla Legge 104/92 
 

NUMERO DI ALUNNI DISABILI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone Via delle Officine 
sede centrale 

Via delle Officine 
sede succursale 

Sezione rossa 1 ------- 0 

Sezione verde 0 ------- 0 

Sezione azzurra --------- --------- 0 

Sezione gialla 0 0 0 

Sezione blu 0 0 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A 0 1 0 0 

CLASSE 1^ B 0 ------------- ------------ 0 

CLASSE 2^ A 0 1 0 2 

CLASSE 2^ B 1 1 ------------- 1 

CLASSE 3^ A 0 1 0 0 

CLASSE 3^ B 1 ------------- ------------- 1 

CLASSE 4^ A 1 1 0 4 

CLASSE 4^ B 0 ------------- ------------- 2 

CLASSE 5^ A 0 0 2 1 

CLASSE 5^ B 0 ------------- ------------- 1 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A 1 
CLASSE 2^ A 0 
CLASSE 3^ A 0 
CLASSE 1^ B 1 
CLASSE 2^ B 1 
CLASSE 3^ B 0 
CLASSE 1^ C 1 
CLASSE 2^ C 1 
CLASSE 3^ C 1 
CLASSE 1^ D 0 
CLASSE 2^ D 0 
CLASSE 1^ E  2 
CLASSE 2^ E 0 
 



Alunni con segnalazioni di disturbi specifici di apprendimento 
in base alla Legge 170/2010 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone Via delle Officine 
sede centrale 

Via delle Officine 
sede succursale 

Sezione rossa 0 ------- 0 

Sezione verde 0 ------- 0 

Sezione azzurra --------- --------- 0 

Sezione gialla 0 0 0 

Sezione blu 0 0 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A 0 0 0 0 

CLASSE 1^ B 0 ------------- ------------ 0 

CLASSE 2^ A 0 0 0 0 

CLASSE 2^ B 1 0 ------------- 0 

CLASSE 3^ A 1 0 0 0 

CLASSE 3^ B 0 ------------- ------------- 0 

CLASSE 4^ A 0 2 3 2 

CLASSE 4^ B 0 ------------- ------------- 0 

CLASSE 5^ A 0 0 1 0 

CLASSE 5^ B 3 ------------- ------------- 0 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A 3 
CLASSE 2^ A 2 
CLASSE 3^ A 2 
CLASSE 1^ B 4 
CLASSE 2^ B 1 
CLASSE 3^ B 2 
CLASSE 1^ C 3 
CLASSE 2^ C 2 
CLASSE 3^ C 0 
CLASSE 1^ D 2 
CLASSE 2^ D 1 
CLASSE 1^ E  4 
CLASSE 2^ E 2 
 
 
 
 

 
 
 



Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italia na 
(o con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle necessità di studio) 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone Via delle Officine 
sede centrale 

Via delle Officine 
sede succursale 

Sezione rossa 0 ------- 0 

Sezione verde 0 ------- 0 

Sezione azzurra --------- --------- 0 

Sezione gialla 0 0 0 

Sezione blu 0 0 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A 1 0 1 0 

CLASSE 1^ B 0 ------------- ------------ 0 

CLASSE 2^ A 0 2 1 0 

CLASSE 2^ B 2 1 ------------- 0 

CLASSE 3^ A 0 4 0 4 

CLASSE 3^ B 1 ------------- ------------- 0 

CLASSE 4^ A 0 1 0 0 

CLASSE 4^ B 5 ------------- ------------- 0 

CLASSE 5^ A 2 3 2 3 

CLASSE 5^ B 0 ------------- ------------- 0 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A 1 
CLASSE 2^ A 0 
CLASSE 3^ A 0 
CLASSE 1^ B 0 
CLASSE 2^ B 0 
CLASSE 3^ B 0 
CLASSE 1^ C 0 
CLASSE 2^ C 2 
CLASSE 3^ C 0 
CLASSE 1^ D 1 
CLASSE 2^ D 1 
CLASSE 1^ E  1 
CLASSE 2^ E 2 
 
 
 
 
 
 

 



Alunni in particolari condizioni di salute o altre situazioni 
non rientranti nelle tabelle precedenti, che la scuola ha individuato come BES 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone Via delle Officine 
sede centrale 

Via delle Officine 
sede succursale 

Sezione rossa 0 ------- 0 

Sezione verde 0 ------- 0 

Sezione azzurra --------- --------- 0 

Sezione gialla 0 0 0 

Sezione blu 0 0 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A 0 0 0 0 

CLASSE 1^ B 0 ------------- ------------ 0 

CLASSE 2^ A 0 0 0 2 

CLASSE 2^ B 0 0 ------------- 0 

CLASSE 3^ A 0 0 1 0 

CLASSE 3^ B 2 ------------- ------------- 1 

CLASSE 4^ A 0 2 0 1 

CLASSE 4^ B 0 ------------- ------------- 0 

CLASSE 5^ A 0 1 2 0 

CLASSE 5^ B 0 ------------- ------------- 0 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A 1 
CLASSE 2^ A 1 
CLASSE 3^ A 0 
CLASSE 1^ B 0 
CLASSE 2^ B 1 
CLASSE 3^ B 3 
CLASSE 1^ C 0 
CLASSE 2^ C 0 
CLASSE 3^ C 0 
CLASSE 1^ D 0 
CLASSE 2^ D 1 
CLASSE 1^ E  0 
CLASSE 2^ E 0 
 

 
 
 
 
 
 



TABELLA DELL’ISTITUTO PER LA RILEVAZIONE 
QUANTITATIVA E PER TIPOLOGIE 

 

A.  Rilevazione dei BES presenti: numero 

1.  Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3)  
Scuola dell'Infanzia 1 
Scuola Primaria (psicofisici) 22 
Scuola Secondaria di 1° grado (psicofisici) 8 

2.  Disturbi evolutivi specifici (con certificato AUSL o centri accreditati)  
Scuola Primaria DSA 13 
Scuola Secondaria di 1° grado DSA 28 

3.  Disturbi del comportamento con certificazione (esclusi legge 104/92)  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

4.  Borderline cognitivo con certificazione (esclusi legge 104/92)  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

5.  Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italiana  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria    33 
Scuola Secondaria di 1° grado  8 

6.  Alunni con disagio socio-economico segnalati dai servizi  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

7.  Alunni in particolari condizioni di salute  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

8.  Alunni con disagio comportamentale/relazionale  
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

9.  Altro (da indicare …)   
Scuola dell'Infanzia    
Scuola Primaria     
Scuola Secondaria di 1° grado   

    TOTALI  113 

N° PEI redatti dai GLHO 
% su popolazione scolastica 

31  
N° 
PDP 

redatti 
dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 2 



 

B. QUADRO DI SINTESI DEI CRITERI 
OPERATIVI 

 
1. DEFINIZIONI CONDIVISE 

 
Definizione di bisogni educativi speciali 
La scuola valuta la condizione di ogni alunno e ne definisce le necessità, sulla base di elementi che 
riguardano la condizione personale, le eventuali difficoltà nell’apprendimento o nella 
comprensione e nell’uso della lingua italiana se di madre lingua diversa, le eventuali diagnosi 
prodotte dagli operatori AUSL, non rientranti nella legge 104/92 o nella legge 170/2010. In questi 
casi per l’alunno può essere predisposto un piano didattico personalizzato, che sarà limitato ad aree 
specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà utilizzato per un periodo limitato. 
 
Premessa  

A. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa il significato: “L’area dello svantaggio scolastico 
è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe 
ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

 
B.  La scuola ha la responsabilità di attuare le strategie d’intervento che colgano l’eterogeneità 

dei bisogni per individualizzare i percorsi di apprendimento di ogni alunno. Nel corso 
della propria vita, ogni individuo può esprimere bisogni, disagi o “disabilità”, anche 
temporanee, che necessitano di interventi flessibili, integrati e dinamici.  

Occorre garantire la piena partecipazione alla vita scolastica e la valorizzazione di tutti i 
soggetti.  
Nella prospettiva di una presa carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni, lo strumento 
privilegiato è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata - le  strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti.   
Perciò, il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso come un elenco di 
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, ma include anche 
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita (di cui necessitano moltissimi alunni con BES privi di certificazione diagnostica). 
 

C. La scuola si prefigge l’inclusione di tutti gli alunni. L’inclusione è un processo che si 
riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica. Guarda tutti gli alunni 
(indistintamente/differentemente) e tutte le loro potenzialità. “Interviene prima sul 
contesto, poi sul soggetto; la classe è un’unità fatta di differenze dove M. non è la 



ventesima parte di una classe di venti allievi, non è una frazione, ma è M. con la sua 
storia, la sua famiglia, le sue difficoltà che sono sue e inconfondibili”. (Don Milani) 

 
La nostra scuola si orienta in una dimensione inclusiva e accoglie tutte le differenze, non 
solo quelle certificate. 
Per creare un ambiente inclusivo in classe è importante attivare capacità progettuali e 
organizzative, professionalità, impegno e condivisione di intenti, da parte dell’intero 
consiglio di classe. 

 
D. La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, 

creando i presupposti del successo scolastico attraverso la personalizzazione dei percorsi; 
il successo scolastico diventa quindi la possibilità per ciascuno di ottenere il massimo 
possibile, secondo le sue aspirazioni e capacità. La scuola pertanto persegue la 
valorizzazione delle differenze, delle intelligenze e degli stili di apprendimento. 

 
Criteri  

• E’ fondamentale accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di rischio che 
se ignorate possono trasformarsi in veri e propri handicap. Occorre progettare per tutti 
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.  

• E’ necessario occuparsi in maniera efficace degli alunni che presentano qualsiasi difficoltà 
di funzionamento educativo e di apprendimento. L'obiettivo della didattica inclusiva è far 
acquisire a tutti i bambini conoscenze, competenze e il massimo grado possibile di 
partecipazione sociale valorizzando tutte le differenze presenti nel gruppo-classe, non solo 
quelle più visibili e marcate dell'alunno con un deficit o con un disturbo specifico. 

• E’ bene comprendere la complessità dei fattori e gli ostacoli che hanno prodotto e che 
continuano a mantenere le varie difficoltà perché occorre garantire a tutti gli alunni 
un'autentica accoglienza e una promozione delle proprie potenzialità. La scuola deve 
accogliere tutte le diversità riformulando le proprie scelte organizzative, progettuali, 
metodologiche e didattiche. È indispensabile una valutazione accurata delle abilità 
cognitive ed emotive, degli stili di apprendimento e una programmazione adeguata a 
ciascun bambino, pensata per lui, usando mente e cuore. 

Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le 
sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 

 

Regole 

Il punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell'alunno è la famiglia. 

• Gli insegnanti devono raccogliere tutte le informazioni necessarie e instaurare rapporti di 
collaborazione con le famiglie per cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può 
incontrare nel proprio percorso scolastico. È necessario coinvolgerle e chiedere loro cosa 
si aspettano dalla scuola, cosa pensano del disagio del proprio figlio, ascoltare e rispettare 
le loro priorità. Occorre garantire un tempo specifico per loro. È importante informare i 



genitori su ciò che si sta facendo, su quali obiettivi si lavora, quali strategie si stanno 
usando, mettere in luce i punti di forza del bambino e partire da questi per insegnare 
nuove abilità. La costruzione pratica di materiali può essere un terreno di condivisione 
con i genitori. 
 

• La scuola si propone di restituire: 

 

1.  dignità all’azione educativa della famiglia, costruendo reti di genitorialità collettiva,  

2. riproporre autorevolezza ai genitori aiutandoli alla presa di coscienza delle loro capacità 
per mezzo della narrazione degli itinerari educativi compiuti coi figli. La nostra scuola 
riconosce nella famiglia le basi fondanti la formazione dell’individuo sulle quali costruire 
un’educazione alla legalità e alla cittadinanza, creando spazi in cui costruire collegamenti 
per un patto educativo/formativo. Detto patto deve prevedere la condivisione delle linee 
elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e 
l'autorizzazione a tutti i docenti del team, nel rispetto della privacy e della riservatezza del 
caso, ad applicare ogni strumento compensativo e strategie dispensative ritenute idonee 
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. 

3. La famiglia deve sostenere la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e 
domestico, verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati, controllare che 
vengano portati a scuola i materiali richiesti, incoraggiare l'acquisizione graduale 
dell'autonomia nella gestione dei tempi di studio, nell'impegno scolastico e nelle relazioni 
con i docenti, considerare non soltanto il significato valutativo ma anche formativo delle 
singole discipline. 

4. I singoli docenti devono favorire un clima di classe coinvolgente, motivante e inclusivo, 
essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate da ciascun alunno, 
valorizzandole come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di 
appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive perché il gruppo diventi un punto 
di forza sia per le relazioni sia per l'apprendimento. 

 

• Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione deve: 

1.  monitorare costantemente il percorso di ciascun alunno; 

2. organizzare interventi sia individualizzati che per piccolo gruppo, utilizzare strumenti 
compensativi, adottare misure dispensative, innovazioni tecnologiche e raccordare il 
programma disciplinare con il lavoro della classe; 

3. adottare strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione-
elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, prassi di verifica e criteri di valutazione che 
consentano la partecipazioni di tutti gli alunni della classe, anche se in misura diversa; 

4. trasmettere alla funzione strumentale per il sostegno degli alunni i nominativi dei bambini 
individuati con bisogni educativi speciali; 



5. individuare le modalità di comunicazione e condivisione dei percorsi attivati per gli alunni 
con bisogni educativi speciali con i bambini stessi e le loro famiglie. 

 

• Il Collegio docenti: 

1. pianifica progetti per il recupero; 

2. promuove attività di formazione del personale docente; 

3. discute e delibera il Piano Annuale per l'Inclusività; 

4. all'inizio di ogni anno scolastico delibera il piano annuale di inclusione approvato dal GLI; 

5. al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

• Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)  

I compiti del gruppo di lavoro di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni 
con bisogni educativi speciali. I componenti devono essere integrati da tutte le risorse umane 
specifiche presenti nell'Istituto (funzioni strumentali, alcuni docenti di sostegno e di classe per ogni 
ordine di scuola, rappresentanti dei genitori) e dal referente AUSL. 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico ha le seguenti funzioni: 

1. all'inizio di ogni anno scolastico considera la rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti 
nell'Istituto emersi dai consigli di classe, di interclasse di settembre/ottobre; 

2. propone o condivide al Collegio dei docenti gli obiettivi da perseguire e le attività 
progettuali da proporre; 

3. rileva, monitora e valuta il livello di inclusività dell’Istituto nel mese di dicembre/gennaio, 

4. visiona l'assegnazione dei docenti di sostegno; 

5. Il Piano Annuale per l'Inclusione viene inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF) dell'Istituto; 

6. Ogni anno nel mese di giugno il PAI deve essere visionato e approvato dal Collegio dei 
docenti. 



2. CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI PERSO NALIZZATI 
 
 
2.1. MODALITA’ DI STESURA DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUAL IZZATI (PEI) 
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI DALLA C OMMISSIONE 
INVALIDI CIVILI (L.104/92) 
 
Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano difficoltà di apprendimento e di 
relazione gli insegnanti concordano con i genitori l’opportunità di una visita medica o psicologica 
presso l’A.U.S.L. La richiesta, compilata sul modello convenuto (Mod. S ) deve essere compilata 
dai docenti di classe e consegnata alla famiglia, che è responsabile di interpellare l’AUSL e di 
fissare gli appuntamenti necessari. Qualora il riscontro sia positivo, la Certificazione, contenente 
la diagnosi clinica e la diagnosi funzionale, viene consegnata alla segreteria della scuola dai 
genitori. 

 
Tutta la documentazione è inserita nel fascicolo dell'alunno e viene portata a conoscenza del 
team docente. L’insegnante di sostegno, unitamente ai docenti di classe, ai genitori del bambino e 
agli specialisti e operatori AUSL che lo seguono, redige il PDF e il PEI in una riunione di GLHO, 
da tenersi entro dicembre. 
 
Gli elementi costitutivi del PEI per gli alunni certificati in base alla Legge 104/92 sono codificati 
nell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione degli alunni disabili nel sistema 
scolastico e formativo della provincia di Rimini. Tale accordo è stato siglato nel 2007 da Enti 
Locali, Istituzioni scolastiche e Azienda USL ed è finalizzato a individuare, coordinare e attuare 
gli interventi volti a garantire il diritto degli alunni in situazione di handicap a fruire, in maniera 
piena e consona alle loro caratteristiche ed esigenze individuali, del Sistema scolastico e 
formativo che viene considerato come il luogo per accedere ad una reale opportunità di crescita 
personale, culturale e di accesso alle conoscenze ed alle competenze utili alla realizzazione 
sociale e lavorativa del cittadino. 
La Funzione Strumentale per l’area inclusione ha predisposto un modello di PEI in formato 
elettronico disponibile nella modulistica del sito. 
 
 
 
2.2. PDP DEGLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI SPECIALISTI P RIVATI O DEL SSN 
(esclusi legge 104/92)  
 
PROTOCOLLO RILEVAZIONE DSA 
Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è compito dei Consigli di classe, 
sulla base delle certificazioni pervenute, adottare una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente misure compensative e dispensative previste dalle Linee guida allegate alla 
legge 170/2010 formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP). 

1. Per la segnalazione di possibili casi di DSA i docenti compilano apposita scheda e, 
acquisite le firme dei genitori, la consegnano in segreteria, che provvede all'invio 
all'AUSL. Non appena la scuola riceve la certificazione di DSA, essa viene trasmessa 



ai docenti delle classi interessate (a mezzo del coordinatore di classe) ed al referente 
dei DSA copia della certificazione. 

2. I docenti, nelle riunioni collegiali, dopo un’attenta valutazione della certificazione 
pervenuta devono compilare il PDP – Piano Didattico Personalizzato, entro tre mesi 
dall’inizio dell’anno scolastico o dal ricevimento della certificazione. Il PDP viene 
condiviso con le famiglie espressamente convocate: i genitori  firmano il PDP e 
ne ricevono una copia. 

3. Il coordinatore di classe consegna una copia in segreteria; la stessa viene inserita nel 
fascicolo personale dell’alunno e rimane a disposizione dei docenti che ne abbiano 
necessità di consultazione. 

4. Non necessariamente vengono compilati PDP per gli alunni le cui certificazioni 
pervengono dopo febbraio. 

5. Dati operativi: 
a. la richiesta di valutazione per sospetto DSA non potrà essere presentata prima del 

2° quadrimestre della classe seconda scuola primaria; 
b. la richiesta di valutazione per sospetta DISCALCULIA non potrà essere presentata 

prima del 2° quadrimestre della classe terza scuola primaria; 
c. la richiesta di valutazione per sospetto DSA di alunni alfabetizzati in italiano come 

seconda lingua non potrà essere presentata prima della fine del terzo anno di 
scolarizzazione. 

 
Il Referente per l’inclusione/DSA offre ai docenti supporto di consulenza sulle modalità in 
uso nella scuola relativamente al processo di inclusione degli alunni con DSA. 

 
3. ALUNNI SENZA DIAGNOSI 

 
3.1 Alunni con svantaggio linguistico, culturale e socioeconomico. 
 
In una prospettiva inclusiva e di valorizzazione delle differenze di tutti e di ciascun alunno, la 
nostra scuola pone particolare attenzione a tutte quelle situazioni di difficoltà (svantaggio 
linguistico, culturale e socioeconomico) che, pur non rientrando nelle disabilità certificate (Legge 
104/1992) e nei Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010), esprimono un “bisogno 
educativo speciale” e richiedono pertanto un'adeguata e personalizzata risposta.  
La stessa Direttiva Ministeriale 27/12/2012 ricorda che “l'area dello svantaggio scolastico è molto 
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. (…) Ogni alunno, per 
continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali per motivi fisici, 
biologici, fisiologici ma anche psicologici e sociali.”  
Questi alunni, per i quali non esiste una certificazione medica, sono individuati sulla base di 
elementi oggettivi (ad es. segnalazione dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche, scaturite da osservazioni attente, sistematiche e condivise 
all'interno del team docenti/Consiglio di Classe.  
Attraverso un intervento mirato, anche per un breve periodo, da formalizzare eventualmente in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso con la famiglia, si potranno quindi prevedere 
delle misure volte a favorire il successo formativo, la partecipazione attiva e significativa alla vita 
scolastica e la piena espressione della propria personalità.  



 
Particolare cura ed attenzione occorre riservare agli alunni di cittadinanza non italiana, 
soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, al fine di 
predisporre, nei loro confronti, interventi educativo-didattici flessibili, transitori e 
personalizzati volti a prevenire le situazioni di disagio e le difficoltà derivanti dai nuovi contesti 
di vita e di studio. Per questi alunni, prioritarie saranno le iniziative di alfabetizzazione 
linguistica (moduli intensivi, laboratori linguistici a classi aperte, percorsi personalizzati di lingua 
italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare che in corsi pomeridiani realizzati attraverso 
l'ampliamento dell'offerta formativa) che prevedono, ove possibile, l'utilizzo di figure specifiche 
(mediatore linguistico/culturale) e soprattutto le risorse professionali presenti all'interno della 
scuola, utilizzando in modo efficace e proficuo le possibilità offerte dalla flessibilità organizzativa 
e didattica. 
 
Ai sensi della Circolare ministeriale 8/2013, “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES)”, occorre altresì predisporre un clima di classe sereno, motivante ed 
accogliente, orientato al rispetto reciproco, alla solidarietà, alla cooperazione, alla condivisione, in 
un'ottica interculturale , promuovendo la straordinaria ricchezza insita nell'appartenenza a diverse 
culture ed educando tutti gli alunni ad essere “cittadini del mondo”; privilegiare metodologie 
inclusive quali il tutoring tra pari, il circle time, il cooperative learning, le attività in piccolo 
gruppo; valorizzare linguaggi alternativi al codice scritto (iconici, multimediali, musicali, grafici, 
psicomotori, ecc.); individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni 
disciplina o campo di esperienza; promuovere la didattica laboratoriale, l'apprendimento per 
scoperta e l'uso delle nuove tecnologie digitali; costruire un rapporto di ascolto, dialogo e 
collaborazione con la famiglia; incentivare la comunicazione tra reti di scuole e la collaborazione 
con le varie agenzie territoriali sui temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'educazione 
interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.  
 
3.2 Protocollo rilevazione BES 

 
Fermo restando l'obbligo, da parte dei genitori, di presentare le certificazioni attestanti diagnosi 
non rientranti nei parametri della L. 104 e della L. 170, è compito dei Team docenti/Consigli di 
classe, sulla base di argomentate considerazioni pedagogiche e didattiche, indicare in quali altri 
casi, non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, sia opportuna e necessaria l'adozione 
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative previste dalle Linee guida illustrate nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e 
nella Circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). 
 
I Team docenti/Consigli di classe provvedono a : 
 
1. individuare, sulla base di osservazioni sistematiche e condivise, gli alunni che presentano 
bisogni educativi speciali, redigendo specifico verbale . 
2. programmare incontri, di informazione e confronto, con i genitori degli alunni BES in relazione 
ai loro bisogni formativi; 



3. se le difficoltà, nonostante gli interventi previsti ed attivati, permangono, i docenti dovranno 
compilare, dopo una attenta valutazione e secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata il PDP – Piano Didattico Personalizzato, nell'ottica di una presa in carico globale 
dell'alunno da parte di tutti gli insegnanti interessati. Il PDP dovrà essere poi condiviso con le 
famiglie che lo firmeranno e ne riceveranno una copia. 
4. Sarà cura del coordinatore di classe consegnare una seconda copia in segreteria. 
 
Come emerge dalla normativa di riferimento, il PDP per gli alunni con BES (senza certificazione 
clinica o diagnosi) ha carattere transitorio, rappresenta uno strumento di lavoro in itinere per gli 
insegnanti e considera la dimensione evolutiva, in fieri, del progetto educativo-didattico. Non è 
pertanto un documento statico, ma può essere rivisto e modificato ogni qualvolta sia necessario. A 
tale riguardo, è possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP può 
venire aggiornato con nuove informazioni derivanti dall'osservazione dell'alunno da parte degli 
insegnanti.  
 
Il Referente per l’inclusione/DSA offre ai docenti supporto di consulenza sulle modalità in uso 
nella scuola relativamente al processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 
 

4 CRITERI CONDIVISI PER GLI ALUNNI 
CON PROBLEMI DI COMPORTAMENTO: indicazioni specific he 

 
1. Definire con tutti gli alunni poche e chiare regole di comportamento da mantenere 

all’interno della classe. 
2. Concordare con l’alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da 

raggiungere nel giro di qualche settimana. 
3. Aiutare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale 

necessario per la lezione del momento. 
4. Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario. 
5. Incoraggiare l’uso di tracce, tabelle, parole chiave per favorire l’apprendimento e 

sviluppare la comunicazione e l’attenzione. 
6. Favorire l’uso di computer … 
7. Assicurarsi che, durante un’interrogazione, l’alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla 

domanda; incoraggiare una seconda risposta in caso tenda a rispondere frettolosamente. 
8. Organizzare prove scritte divise in più parti ed invitare l’alunno ad effettuare un accurato 

controllo prima di consegnare. 
9. Le prove scritte dovrebbero essere suddivise in più quesiti. 
10. Privilegiare le gratificazioni che devono essere ravvicinate e frequenti e limitare le 

punizioni. 
 
 
 
 
 



5 CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE 
DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 
 
Criteri 
La valutazione è un processo formativo finalizzato ad acquisire informazioni sullo sviluppo e 
sull’apprendimento degli alunni, essa si pone in rapporto inscindibile con la programmazione 
disciplinare: valutando gli esiti qualitativi e quantitativi dell’attività didattica, è possibile infatti 
ripensare l’efficacia dell’offerta formativa della scuola.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: 
“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri 
e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa”. 

a. Una valutazione diventa efficace ed efficiente per ogni alunno quando essa si riveste di 
quattro elementi che la caratterizzano: 

 
progresso: utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno rispetto alla 
situazione di partenza. È fondamentale capire infatti il percorso e il miglioramento di ogni 
studente dal punto di partenza a quello di arrivo;  
confronto: con l’andamento della classe o di gruppi più estesi, i risultati raggiunti 
mediamente dalla classe; 
padronanza: quando l'allievo è capace di ricostruire, giustificare, rivedere e valutare 
criticamente il lavoro svolto, quando attribuisce significatività a tutto ciò che ha imparato a 
conoscere e quando riesce ad orientare le proprie esperienze di apprendimento;  
svantaggi: svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno. 

 
b. Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola 

come un gradevole e proficuo ambiente di apprendimento, ciò si verifica nel 
momento in cui la valutazione:  
- acquisisce valore e la si considera parte integrante del percorso di 

insegnamento/apprendimento; 
-  è usata per informare insegnante e studente su come si sta procedendo; 
- rientra in un sistema di valutazione che promuove il riconoscimento del livello di 

qualità raggiunto da ogni singolo e lo stimola al continuo miglioramento, 
elemento che promuove lo sviluppo delle competenze negli studenti e permette 
alle scuole di ottemperare la loro finalità. 
 

c. Esistono differenti momenti valutativi ben precisi: 
- valutazione ex ante (iniziale) finalizzata a verificare la fattibilità e la pertinenza 
dell’intervento educativo in relazione ai bisogni degli alunni e del contesto; in questo 
primo momento si valuta in che misura essa è in grado di : 
� rispondere ai bisogni e alle problematiche individuate; 
� apportare un effettivo miglioramento sia per i soggetti che per il contesto; 
� quanto l’investimento in risorse è congruo con i benefici ipotizzati; 



� qual è il livello di innovazione e di trasferibilità della proposta educativa; 
- valutazione in itinere, prende in esame sia lo stato di avanzamento dell’intervento 

educativo, sia i livelli di apprendimento dei soggetti rispetto alle conoscenze e alle 
competenze acquisite. Per fare questo essa si concentra non solo sui prodotti derivanti 
dall’azione formativa, ma anche sulla definizione e articolazione dei processi, i quali, 
nella maggior parte dei casi, diventano determinanti per il successo o insuccesso di un 
intervento di formazione. Questo monitoraggio costante del processo formativo e della 
qualità degli apprendimenti conseguiti, consente di intraprendere percorsi di ri-
progettazione e ri-modulazione dell’offerta formativa e didattica, sulla base delle 
esigenze, delle criticità e degli insuccessi registrati in corso d’opera. 

- la valutazione ex post (finale) tiene in considerazione il percorso finale e gli obiettivi 
raggiunti tenendo  anche presente fattori quali: l’impegno, la partecipazione, 
l’autonomia, la rielaborazione e l’applicazione delle conoscenze, le abilità linguistiche 
e i progressi. 

 
 
Regole 
 

- Le disposizioni ministeriali vigenti (L.169, 29/10/ 2008) prevedono che: dall’anno 
scolastico 2008/2009, nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono 
effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Nella 
Scuola Primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.  
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono 
effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La scuola ha 
adottato propri modelli di certificazione delle competenze, che vengono valutate con 
livelli  
A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 
B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

- I criteri per la valutazione sono resi noti agli alunni ed alle famiglie all’inizio dell’anno 
scolastico così come stabilito anche dal Patto Educativo di Corresponsabilità scuola, 
famiglia e studente. 

- La valutazione dell’alunno disabile (DPR 122/ 2009 – ART. 9) si effettua in rapporto 
agli obiettivi stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato. La valutazione degli alunni 
con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 



del PEI ed è espressa con voto in decimi.  L’esame conclusivo del primo ciclo si 
svolge, se necessario, con prove differenziate, comprensive della prova nazionale, 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono 
adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei 
docenti componenti la commissione. 

- La valutazione dell’alunno D.S.A e degli alunni B.E.S. tiene conto delle indicazioni 
fornite nella diagnosi e si svolge nelle modalità riportate nel PDP. La valutazione 
scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA e BES deve essere 
coerente con gli interventi pedagogici-didattici. Le Istituzioni scolastiche adottano 
modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA e BES di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitari.



C. QUADRO DI SINTESI DELLE 
RISORSE 
 
 
 

 

1. Rilevazione delle risorse professionali: numero 
a. Docenti  

 Scuola dell'Infanzia 22 
 Scuola Primaria 65 
 Scuola Secondaria di 1° grado 35 

b. Docenti di sostegno  
 Scuola dell'Infanzia 1 
 Scuola Primaria 12 
 Scuola Secondaria di 1° grado 4 

c. Educatori  
 Scuola dell'Infanzia 0 
 Scuola Primaria 7 
 Scuola Secondaria di 1° grado 3 

d. Collaboratori scolastici con incarico di assistenza alla persona  
 Scuola dell'Infanzia  
 Scuola Primaria 1 
 Scuola Secondaria di 1° grado  

e. Altro (specificare)  
 Scuola dell'Infanzia  
 Scuola Primaria  
 Scuola Secondaria di 1° grado  
 
 

2.  Coinvolgimento delle famiglie: 
 

� Coinvolgimento in progetti di inclusione 
� Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

 

 

3.  Rapporti con servizi sociosanitari territoriali 
 

� Accordo di programma 
� Protocollo di intesa formalizzati sulla disabilità 
� Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

 

4.  Formazione docenti: 
 

� Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
� Strategie educativo-didattiche gestione della classe 
� Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD ….) 



 

D. QUADRO DI SINTESI DEI PUNTI  
DI FORZA E DELLE CRITICITA’ 

 
 
 
 
Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di 
criticità e i punti di forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per 
ovviare ove possibile, i seguenti punti di criticità: 
 
 

- Tardiva disponibilità dell’organico del personale, con particolare riferimento al 
sostegno e incertezza sulla dotazione finanziaria attraverso la quale attivare 
opportuni interventi di sostegno/integrativi; 

 
- Ritardata o scarsa comunicazione da parte dei servizi sociali ai consigli di classe sulla 

condizione degli alunni. 
 

- Spazi per laboratori e/o aule polifunzionali inadeguati e carenti. 
 
 
 

• Punti di forza: 
 
- Presenza di Funzioni strumentali per il coordinamento e la gestione:  

� delle attività di integrazione per alunni diversamente abili; 
� delle attività rivolte ad alunni con DSA; 
� delle attività di e intercultura; 
� dell’aula informatica mobile e gestione delle LIM; 
� del POF; 
� delle attività di continuità sia all’interno dell’Istituto che in coordinamento 

con altre Istituzioni scolastiche del territorio. 
 
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
- Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
- Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 
 
- Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
 
• Progetti 

 
- In ogni scuola dell’I.C. sono attivi progetti di classe o di plesso consoni alle esigenze 

dei gruppi di alunni frequentanti. 
 



- Vengono realizzati progetti specifici per favorire l’inclusione: 
 

- INTEGRAZIONE H : per favorire e valorizzare l’incontro delle diversità. 
- INTERCULTURA : per conoscere ed aprirsi alle “culture altre” con rispetto e 

reciproco scambio.  
- CONTINUITA’ : per dialogare, accogliere ed accompagnare i bambini durante 

l’itinerario scolastico di base. 
- EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE : tutte le attività previste 

all’interno di questo tema verranno sviluppate nell’ambito della disciplina trasversale 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

- INCLUSIONE : per valorizzare il dinamismo e la complessità di culture diverse, la 
compresenza di motivazioni ed interessi sempre più differenziati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROSPETTIVA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

NUMERO DI ALUNNI DISABILI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone G. Zavalloni 
sede centrale 

G. Zavalloni 
sede succursale 

Sezione rossa 0 0 --------- 

Sezione verde 0 0 --------- 

Sezione azzurra --------- 0 --------- 

Sezione gialla 0 --------- 0 

Sezione blu 0 --------- 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A 0 2 1 0 

CLASSE 1^ B --------- --------- 0 --------- 

CLASSE 2^ A 0 1 0 1 

CLASSE 2^ B 0 --------- --------- 1 

CLASSE 3^ A 0 1 0 2 

CLASSE 3^ B 1 1 --------- 2 

CLASSE 4^ A 0 1 0 0 

CLASSE 4^ B 1 --------- --------- 1 

CLASSE 5^ A 1 1 0 4 

CLASSE 5^ B 0 --------- --------- 2 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A 1 
CLASSE 2^ A 1 
CLASSE 3^ A 0 
CLASSE 1^ B 1 
CLASSE 2^ B 1 
CLASSE 3^ B 1 
CLASSE 1^ C 1 
CLASSE 2^ C 1 
CLASSE 3^ C 1 
CLASSE 1^ D 1 
CLASSE 2^ D 0 
CLASSE 3^ D 0 
CLASSE 1^ E  2 
CLASSE 2^ E 2 
CLASSE 3^ E 0 
 

 



Alunni con segnalazioni di disturbi specifici di apprendimento 
in base alla Legge 170/2010 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone G. Zavalloni 
sede centrale 

G. Zavalloni 
sede succursale 

Sezione rossa 0 0 --------- 

Sezione verde 0 0 --------- 

Sezione azzurra --------- 0 --------- 

Sezione gialla 0 --------- 0 

Sezione blu 0 --------- 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A     

CLASSE 1^ B --------- ---------  --------- 

CLASSE 2^ A     

CLASSE 2^ B  --------- ---------  

CLASSE 3^ A     

CLASSE 3^ B 1  ---------  

CLASSE 4^ A 1    

CLASSE 4^ B  --------- ---------  

CLASSE 5^ A  2 3 2 

CLASSE 5^ B  --------- ---------  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A  
CLASSE 2^ A 3 
CLASSE 3^ A 2 
CLASSE 1^ B  
CLASSE 2^ B 4 
CLASSE 3^ B 1 
CLASSE 1^ C  
CLASSE 2^ C 3 
CLASSE 3^ C 2 
CLASSE 1^ D  
CLASSE 2^ D 2 
CLASSE 3^ D 1 
CLASSE 1^ E   
CLASSE 2^ E 4 
CLASSE 3^ E 2 
 
 
 

 
 



Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italia na 
(o con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle necessità di studio) 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone G. Zavalloni 
sede centrale 

G. Zavalloni 
sede succursale 

Sezione rossa 0 0 --------- 

Sezione verde 0 0 --------- 

Sezione azzurra --------- 0 --------- 

Sezione gialla 0 --------- 0 

Sezione blu 0 --------- 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A     

CLASSE 1^ B --------- ---------  --------- 

CLASSE 2^ A     

CLASSE 2^ B  --------- ---------  

CLASSE 3^ A     

CLASSE 3^ B   ---------  

CLASSE 4^ A     

CLASSE 4^ B  --------- ---------  

CLASSE 5^ A     

CLASSE 5^ B  --------- ---------  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A  
CLASSE 2^ A  
CLASSE 3^ A  
CLASSE 1^ B  
CLASSE 2^ B  
CLASSE 3^ B  
CLASSE 1^ C  
CLASSE 2^ C  
CLASSE 3^ C  
CLASSE 1^ D  
CLASSE 2^ D  
CLASSE 3^ D  
CLASSE 1^ E   
CLASSE 2^ E  
CLASSE 3^ E  
 
 
 
 
 

 



Alunni in particolari condizioni di salute o altre situazioni 
non rientranti nelle tabelle precedenti, che la scuola ha individuato come BES 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Aquilone G. Zavalloni 
sede centrale 

G. Zavalloni 
sede succursale 

Sezione rossa 0 0 --------- 

Sezione verde 0 0 --------- 

Sezione azzurra --------- 0 --------- 

Sezione gialla 0 --------- 0 

Sezione blu 0 --------- 0 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Alba Adriatica Boschetti Alberti Via Conforti Lago maggio 

CLASSE 1^ A     

CLASSE 1^ B --------- ---------  --------- 

CLASSE 2^ A     

CLASSE 2^ B  --------- ---------  

CLASSE 3^ A    2 

CLASSE 3^ B   ---------  

CLASSE 4^ A   1  

CLASSE 4^ B 2 --------- --------- 1 

CLASSE 5^ A  2  1 

CLASSE 5^ B  --------- ---------  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE 1^ A  
CLASSE 2^ A 1 
CLASSE 3^ A 1 
CLASSE 1^ B  
CLASSE 2^ B  
CLASSE 3^ B 1 
CLASSE 1^ C  
CLASSE 2^ C  
CLASSE 3^ C  
CLASSE 1^ D  
CLASSE 2^ D  
CLASSE 3^ D 1 
CLASSE 1^ E   
CLASSE 2^ E  
CLASSE 3^ E  
 

 
 
 
 


