
 

 

PIANO  EDUCATIVO ZONALE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

Anno scolastico 2017/2018  

1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

 

L'Istituto Pertini intende promuovere la formazione della persona attraverso valori condivisi in 

modo che possa star bene, esprimere al meglio le sue potenzialità  in autonomia e imparare ad 

instaurare buone relazioni. Ogni scuola si impegna nella progettazione di percorsi di inclusione al 

fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo , valorizzando le differenze e promuovendo 

le potenzialità  di ciascuno , favorendo la continuità  nei tre ordini, attraverso le risorse umane, 

economiche e territoriali di cui dispone. Gli interventi descritti nel progetto prevedono 

l'attivazione di attività  laboratoriali nei tre ordini. Parallelamente vengono avviati itinerari di 

individuazione , recupero e potenziamento degli alunni con bisogni educativi speciali, di 

promozione di metodologie inclusive , di consulenza per i docenti, di formazione/informazione ai 

genitori. 

 

1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili 

 

L'istituto Pertini accoglie gli alunni con disabilità  e si impegna a costruire in collaborazione con 

l'ASL e le famiglie il percorso più adatto ai loro bisogni speciali. Nella stesura dei PEI vengono 

evidenziate le loro potenzialità  e individuati gli obiettivi prioritari di sviluppo, gli interventi, i 

laboratori e le metodologie più idonee quali il lavoro in piccolo gruppo,il lavoro individuale, il 

tutoring con i compagni. 

 

 

 



 

1.a

.1 

attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

(quali: peer education, psicomotricità, 

musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, 

alimentazione, espressività..) 

 

Nella scuola secondaria  si intendono promuovere percorsi laboratoriali di teatro finalizzati 

all’inclusione. Percorsi condotti da esperti che consentiranno a tutti gli alunni e in particolare ai 

bambini con disabilità , di sviluppare competenze e abilità  sociali, espressive, creative manuali. 

Nell’organizzazione dei laboratori e nella scelta delle performances verrà  fatta particolare 

attenzione all’integrazione degli alunni con disabilità. Alla fine del percorso tutti gli alunni 

verranno coinvolti in uno spettacolo finale. Per le scuole dell'infanzia e per la primaria "Armellini" 

promuoviamo laboratori di educazione motoria e gioco-sport al fine di favorire l'inclusione, 

l'accoglienza e la relazione. Per le classi miste del plesso della scuola Primaria e per la sezione 

mista della scuola dell'Infanzia di Montepiano proponiamo un laboratorio di danza espressiva al 

fine di favorire nel gruppo l’inserimento di bambini con Bisogni Educativi Speciali attraverso l’uso 

di linguaggi non verbali, di promuovere la cooperazione, il tutoraggio tra pari. 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 

 

Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

 Totale 

Numero docenti 

curriculari 
6 6 5  17 

Numero docenti 

sostegno 
2 4 4  10 

Numero esperti 1 2 2  5 

Numero laboratori 2 2 2  6 

Numero ore di 

laboratorio 
20 10 26  56 

Numero allievi 35 42 80  157 

 

 

 



1.b

. 

Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con 

diversità di lingua e cultura di provenienza 

 

Nell'Istituto Pertini sono presenti 76 alunni di origine straniera, la maggior parte di loro sono di 

seconda generazione. Nel monitoraggio sui b. e. s. nelle sezioni e nelle classi dell'istituto si 

evidenziano le diverse problematiche di alcuni bambini di origine straniera: competenze 

linguistiche non adeguate, difficoltà  nello studio delle discipline, difficoltà  di socializzazione, 

svantaggio socio- economico-ambientale. Molti bisogni educativi emergono anche da alunni che 

hanno solo uno dei genitori di origine straniera. Per ogni bambino segnalato, in base alle risorse 

disponibili, vengono progettati interventi specifici in orario curricolare che mirano al 

potenziamento della lingua, al recupero,al miglioramento di abilità  specifiche anche attraverso 

attività  in piccolo gruppo . Parallelamente con le risorse del progetto PEZ, si intende attivare 

nell'istituto percorsi che favoriscano relazioni positive, aumentino l'autostima, sviluppino le 

potenzialità  personali e facilitino la conoscenza del territorio. 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

      

Numero 

docenti/esperti 
2 3 2 0 7 

Numero attività 1 1 1 0 3 

Numero ore 4 4 4 0 12 

Numero famiglie 142 239 152 0 533 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.b

.1 

attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

finalizzate all’intercultura (su temi quali letteratura, cibo, 

tradizioni, musica, teatro..) 

 

Prestare attenzione , accogliere, saper esprimere emozioni e stati d'animo, avviare ad un 

atteggiamento di responsabilità  verso se stessi e gli altri sono gli obiettivi dei percorsi 

sull'alfabetizzazione delle emozioni proposti nei tre ordini di scuola. L'esplorazione delle emozioni 

sarà  affiancata dalla scoperta delle proprie risorse creative attraverso attività  artistiche parallele. 

Nella scuola secondaria di primo grado si intendono attivare percorsi di trekking urbano e 

montano che oltre alla conoscenza del territorio, tendono allo sviluppo della socializzazione, della 

cooperazione e alla verifica delle proprie potenzialità . 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

Numero laboratori 4 7 6 0 17 

Numero ore di 

laboratorio 
40 70 60 0 170 

Numero allievi 89 143 121 0 353 

Numero classi 4 7 6 0 17 

 

1.b.5 attività di supporto alla genitorialità 
 

 

 

L'istituto intende continuare il percorso che mira al miglioramento della comunicazione scuola- 

famiglie e alla promozione della partecipazione dei genitori degli alunni alla vita scolastica con 

l'aiuto di uno psicologo, allenatore emotivo, esperto in coaching. Il progetto, iniziato con la 

creazione del Patto formativo condiviso, ha visto la formazione di un tavolo di lavoro dove genitori 

degli alunni e docenti dei tre ordini hanno collaborato per un obiettivo comune. Parallelamente ai 

laboratori di alfabetizzazione delle emozioni da attivare nelle classi, saranno proposti incontri per i 

genitori degli alunni condotti dagli stessi esperti su tematiche affrontate con i bambini e/o su 

proposta dei genitori. 

 



RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

      

Numero 

docenti/esperti 
2 3 2 0 7 

Numero attività 1 1 1 0 3 

Numero ore 4 4 4 0 12 

Numero famiglie 142 239 152 0 533 

      

 

1.

c 

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di 

tipo sociale, economico, comportamentale 

 

L’Istituto Pertini  costituito da 7 plessi (4 scuole dell’Infanzia, 2 scuole Primarie, una scuola 

Secondaria ) e accoglie in totale 542 provenienti dalle frazioni del Comune di Vernio e parte dal 

Comune di Cantagallo. Si segnala un notevole aumento delle situazioni di disagio economico, sia in 

famiglie italiane che in famiglie di migranti, accanto ad un alto numero di bambini in svantaggio 

socio culturale. Dal monitoraggio sui b.e.s. emerge un numero notevole di alunni con bes non 

certificati. Le sezioni e le classi dell’istituto presentano una composizione variegata che comporta 

la necessità  di saper gestire tante problematiche. La nostra scuola ha quindi bisogno di reperire 

risorse per aiuti qualificati di supporto ai docenti e ai genitori per comprendere e affrontare 

efficacemente le difficoltà  dei bambini con b.e.s., insieme ad un numero congruo di insegnanti 

che si impegnino a realizzare concretamente buone pratiche inclusive. 

1.c.1 attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

Per contrastare il disagio evidenziato, l'Istituto oltre a promuovere formazione sulle metodologie 

inclusive, propone la costruzione in percorsi on the job di un curricolo metodologico didattico 

verticale condiviso che garantisca la presenza nell’istituto di percorsi di buone pratiche didattiche 

di riferimento. Verranno inoltre proposti per la scuola secondaria di primo grado laboratori 

sull'educazione affettiva, percorsi di Peer Education con Campus finale, supporto 

all'orientamento,sportello di ascolto, laboratori di espressione linguistica creativa, laboratori per 

contrastare il cyberbullismo condotti da esperti. Per gli alunni dei tre ordini si intendono 

promuovere percorsi sul territorio di educazione storico- ambientale con ricerche storiche-

etnografiche e visite guidate condotte da esperti specializzati nel territorio . 

 



RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

 

 

Numero laboratori 7 12 6 0 25 

Numero ore di 

laboratorio 
35 60 31 0 126 

Numero allievi 145 210 146 0 501 

Numero classi 7 12 6 0 25 

 

 

 

1.c.5 attività di supporto alla genitorialità 

 

Per i genitori degli alunni dell’Istituto verranno organizzati incontri sull’™educazione affettiva con 

Councelour biosistemico e verrà  attivato uno sportello di ascolto sulle problematiche emerse in 

corso d'anno con uno psicoterapeuta. 

 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

Numero 

docenti/esperti 
4 4 0 0 8 

Numero attività 1 1 0 0 2 

Numero ore 5 5 0 0 10 

Numero famiglie 48 50 0 0 98 

      

 

 

 



2 Promuovere esperienze educative e di socializzazione 

durante i periodi di sospensione del tempo scuola. 

 

2.

a 

attività a copertura del periodo di sospensione della scuola 

durante i mesi estivi (non residenziali quali centri estivi, 

campi solari) 

 

 

 

Il nostro istituto da vari anni si impegna a sostenere alunni in situazione di grave disagio in orario 

extrascolastico e nel periodo estivo. Gli educatori seguono l'alunno o gli alunni individuati in 

percorsi progettati insieme agli insegnanti, genitori, assistente sociale, funzionari del Comune , che 

possono riguardare il recupero, il potenziamento,l' aiuto nelle relazioni,il gioco-sport, la 

partecipazione a campi estivi del territorio. 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ PREVISTE PER QUESTE AREE 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 1° 

grado 

Scuola 

secondaria 2° 

grado 

Totale 

Numero destinatari 4 3 3 0 10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riepilogo finanziario 

Risorse Pez e coofinanziamento comune di Vernio e comune di Cantagallo 

 

Risorse 

PEZ 

Costo 

complessivo 

1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (quali: 

peer education, psicomotricità, musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, 

ceramica, alimentazione, espressività..) 

534.60 3545.37 

1.a.2. attività didattica d'aula in compresenza 0.00 0.00 

1.a.3. Attività di supporto/recupero disciplinare 0.00 0.00 

1.a.4 attività per la predisposizione/documentazione di progetti 

educativi 
0.00 0.00 

1.a.5 attività di supporto alla genitorialità 0.00 0.00 

1.a.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/ consulenza per 

docenti e/o operatori (personale ATA, mediatori, referenti comunali e 

zonali). 

0.00 0.00 

Totale 1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili 534.60 3545.37 

1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

finalizzate all'intercultura (su temi quali letteratura, cibo, tradizioni, 

musica, teatro..) 

4400.00 4400.00 

1.b.2. attività didattica d'aula in compresenza per l'apprendimento della 

lingua italiana L2 
0.00 0.00 

1.b.3. Attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento 

della lingua italiana L2 
0.00 0.00 

1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti 

educativi 
0.00 0.00 

1.b.5. attività di supporto alla genitorialità 500.00 500.00 

1.b.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/ consulenza per 

docenti e/o operatori (personale ATA,mediatori, referenti comunali e 

zonali) 

0.00 0.00 

Totale 1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con 

diversità di lingua e cultura di provenienza. 
4900.00 4900.00 

1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 4288.52 4288.52 

1.c.2. attività didattica d'aula in compresenza 0.00 0.00 

1.c.3. Attività di supporto/recupero 0.00 0.00 

1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti 

educativi 
0.00 0.00 

1.c.5. attività di supporto alla genitorialità 400.00 400.00 

1.c.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/ consulenza per 

docenti e/o operatori (personale ATA,mediatori, referenti comunali e 

zonali) 

0.00 0.00 

Totale 1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico 

di tipo sociale, economico,comportamentale. 
4688.52 4688.52 

Totale 1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 10123.12 13133.89 

2.a attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante 2334.43 2334.43 



 

Risorse 

PEZ 

Costo 

complessivo 

i mesi estivi (non residenziali quali centri estivi, campi solari) 

2.b attività a carattere residenziale (soggiorni estivi): 0.00 0.00 

2.c. attività integrative in orario extrascolastico finalizzate al 

supporto/recupero disciplinare e a carattere ludico/ricreativo, da 

realizzarsi nei locali scolastici o in altri spazi: 

0.00 0.00 

Totale 2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione 

durante i periodi di sospensione del tempo scuola 
2334.43 2334.43 

3.a.1 costituzione e potenziamento del Coordinamento zonale 

educazione e scuola 
0.00 0.00 

Attività trasversali 0.00 0.00 

Totale PEZ età scolare 12457.55 15468.32 

 

 

 


