
INCLUSIONE…
Sicurezza, Creatività, Libertà….

…Se ascolto dimentico, se guardo capisco, 
se faccio Imparo…
«Confucio»



Missione accoglienza e inclusione

Il Nostro Istituto, con i suoi sette plessi (3 Scuole dell’Infanzia, 2

Scuole Primarie, 2 Scuole Secondarie), ha

come mission l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni

nella scuola e si pone quindi come obiettivo lo sviluppo e

l’inclusione degli alunni stessi cercando di trasformare

quotidianamente l’Inclusione in una realtà concreta.



TEMPO SCUOLA
L’orario scolastico è articolato su 5 giorni di 
frequenza, dal lunedì al venerdì

• INFANZIA
• 27 ore Tempo Ridotto
• 40 ore Tempo Normale

• PRIMARIA
• 27 ore Tempo Ridotto
• 40 Tempo Normale

• SECONDARIA
• 30 ore
• 32 ore Indirizzo Musicale

La Nostra Scuola offre la possibilità di personalizzare
la frequenza scolastica sulla base di specifiche 

esigenze degli alunni e delle alunne



Tutti gli alunni e le alunne hanno Bisogni Educativi

Il Nostro Istituto realizza l’inclusione attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno



….Attori coinvolti nel processo Inclusivo…

La Scuola e la Famiglia rappresentano i soggetti 
corresponsabili del percorso formativo degli 

alunni/e.
Lavorano in alleanza per conseguire gli stessi 
obiettivi di apprendimento e le competenze 

essenziali.

La struttura Sanitaria coordina e agevola le attività di 
rispettive competenze, garantendo l’integrazione 

degli interventi per la tutela e promozione del 
benessere psico-fisico degli alunni/e



…Le Finalità che offre la Nostra Scuola…



….Didattica Inclusiva…nei plessi dell’IC 
Marino Centro…

• Utilizza una METODOLOGIA PARTECIPATA e COLLABORATIVA

• Promuove la MOTIVAZIONE 

• Cura il COINVOLGIMENTO EMOTIVO e COGNITIVO 

• Si pone l’obiettivo di NON lasciare indietro nessuno 

• Esplicita il rapporto con il sapere, dà il SENSO del lavoro scolastico; 

• Sviluppa la capacità di AUTOVALUTAZIONE 

• NEGOZIA diversi tipi di regole e contratti 

• Utilizza l’idea delle intelligenze multiple 

• Utilizza Spazi attrezzati;

• Materiale strutturato e non (creatività);



Con la Nostra Didattica, l’alunno partecipa attivamente alla 
costruzione del proprio sapere, accogliendo i punti di 

debolezza e valorizzando i punti di forza di ciascun alunno.



…Alla Scoperta della Nostra Scuola…

Ogni plesso dispose di spazi attrezzati per attività laboratoriali, al fine di garantire l’autonomia nello svolgimento 
delle attività didattiche e l’integrazione delle abilità operative e cognitive



Metodologie
I Nostri docenti si attivano a trasformare la classe in una comunità di apprendimento che vede tutti gli 

attori coinvolti a cooperare per aiutare ogni alunno 

Peer to peer

Circle time

Prompting e Fading
Tecnica dell’aiuto e 
attenuazione dello stesso



Strumenti e materiali
I docenti utilizzano materiale strutturato, presente in ciascun plesso e costruiscono insieme agli allievi strumenti didattici 

funzionali allo sviluppo delle attività proposte e al potenziamento delle abilità



“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa

difficile è conoscere i musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe

non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che suona la

stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin

tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante

è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un

ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della

qualità che il loro contributo conferisce all’insieme.”

Una metafora importante

Daniel Pennac “Diario di scuola”



L’Area Inclusione è costituita da più 
membri 

Se hai bisogno di maggiori informazioni 
CONTATTACI

• Coordinatrice area Inclusione: anna.landi@icmarinocentro.edu.it

• Funziona Strumentale Infanzia/Primaria plesso Pertini: michela.furno@icmarinocentro.edu.it

• Funzione Strumentale Infanzia plesso Vascarelle/Infanzia/Primaria D’Azeglio: anna.landi@icmarinocentro.edu.it

• Funzione Strumentale Secondaria Ungaretti: luca.congedo@icmarinocentro.edu.it

• Funzione Strumentale Secondaria Carissimi: gloria.sementilli@icmarinocentro.edu.it

• Referente D’Istituto DSA: teresa.cammarata@icmarinocentro.edu.it
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