
SCUOLA APERTA
I.C. RICCI MURATORI

Ravenna

PRIMARIE Muratori / Ceci / Gulminelli / Grande Albero 
SECONDARIA DI 1° GRADO Ricci Muratori



“ABBIAMO TUTTI UNA COSA IN COMUNE,

SIAMO TUTTI DIVERSI”

Roberto Benigni

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Comprende tutte le condizioni richiedenti l'impiego 

calibrato di risorse e di interventi per gli alunni: 

- con disabilità (Legge 104/1992)

- con DSA (Legge 170/2010)

- con svantaggio socio - economico, linguistico, 

culturale e disturbi evolutivi specifici

- alunni migranti (con cittadinanza non italiana)

ALUNNI CON BES



ORGANIGRAMMA DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

FUNZIONE STRUMENTALE DISABILITÀ’  

Scuola Primaria Ceci, Gulminelli, Grande Albero Vichi Lorenza lorenzavichi@icriccimuratori.it
Primaria Muratori - Kotlar Sara sarakotlar@icriccimuratori.it
Secondaria - Pagliai Laura laurapagliai@icriccimuratori.it

FUNZIONE STRUMENTALE DSA 

Primaria - Francesca Piovani francescapiovani@icriccimuratori.it
Secondaria - Farinella Alessandra alessandrafarinella@icriccimuratori.it

SVANTAGGIO SOCIO/ECONOMICO/LINGUISTICO/CULTURALE/

COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE Primaria/Secondaria

Lolaide Angela angelalolaide@icriccimuratori.it

REFERENTE ALUNNI STRANIERI: Scuola Primaria/Secondaria

Primaria - Sassi Antonella antonellasassi@icriccimuratori.it
Secondaria - Beligni Francesca francescabeligni@icriccimuratori.it

 

mailto:lorenzavichi@icriccimuratori.it
mailto:sarakotlar@icriccimuratori.it


GLO incontri tra docenti, educatori, famiglie e neuropsichiatri di riferimento

per il confronto sull’andamento delle attività didattiche e delle proposte formative, per la 
condivisione delle necessità emerse e per la redazione della documentazione:
PEI - rappresenta il progetto educativo-didattico annuale previsto per l’alunno
PDF - si tratta della descrizione funzionale e dell’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno 

Ripartizione dei docenti 
di sostegno e degli 

educatori nelle classi in 
base alla continuità 

Gruppo classe 
come risorsa

Lavoro in piccolo 
gruppo o nel rapporto 1:1

Collaborazione costante 
tra docenti di sostegno, 

docenti curricolari ed 
educatori

Attività laboratoriali e 
uscite didattiche comuni 

alla classe

Alunni 
certificati 
Legge 104

Modalità 
operative

Progetto educatore 
di plesso



LABORATORI DEDICATI   Alunni Legge 104

SCUOLA PRIMARIA
Tititom
Teatro
Marinando
Ma come si fa?
Continuità
Pet therapy
Yoga consapevolezza del sé

SCUOLA SEC. 1° grado
Recupero in piccolo gruppo
Teatro
Tititom
Marinando
Yoga consapevolezza del sé
Ma come si fa?
Orientamento-Continuità 

AUSILI TECNOLOGICI
I nostri alunni dispongono di numerosi ausili 
tecnologici, quali notebook, tablet, software, libri, 
ogni anno richiesti per le loro specifiche necessità 
al CRHeS di Faenza. 







PERCORSI PER ALUNNI CON DSA

SCUOLA PRIMARIA
PERCORSO SPECIALISTICO CON FACILITATORE 

DEGLI APPRENDIMENTI

- QUANDO?    In orario curricolare

- COME? In piccolo gruppo, con personale 
esperto, in stretta collaborazione con le 
insegnanti del team educativo

- CON QUALI OBIETTIVI?  Favorire la 
consapevolezza delle proprie specifiche 
modalità di apprendimento, sviluppando 
l’autostima e l’autonomia.

 

SCUOLA SECONDARIA

PERCORSO SPECIALISTICO CON FACILITATORE 

DEGLI APPRENDIMENTI

- QUANDO?  In orario curricolare

- COME?  In piccolo gruppo, con personale esperto, 
in stretta collaborazione con i docenti disciplinari

- CON QUALI OBIETTIVI? Favorire l’utilizzo di 
strumenti compensativi personalizzati, la 
progressiva consapevolezza delle proprie modalità 
di apprendimento, sviluppando in parallelo 
l’autostima e l’autonomia.



promuovere l’apprendimento di ciascuno

Prevenire e contenere 
le diverse situazioni di disagio

La scuola interviene per:



Studenti con svantaggio 
socio-economico, linguistico, 

culturale, emotivo.

Studenti che hanno 
difficoltà nelle relazioni

Studenti che hanno 
difficoltà ad adattarsi al 

ruolo

Ma non solo… 

Studenti demotivati

Studenti con ansia da prestazione

Studenti con risultati insoddisfacenti

TUTOR

Per studenti, genitori, insegnanti

• E’ un professionista con formazione specifica
• Svolge la sua attività in sinergia con la scuola
• Favorisce il raggiungimento di un buon grado di 

autonomia nello svolgimento dei compiti 
scolastici

• Aiuta a sviluppare un metodo di studio efficace 
e personale

• Conosce e insegna ad utilizzare gli strumenti 
compensativi

• Rinforza l’autonomia e il senso di autoefficacia
• Potenzia i punti di debolezza facendo leva sui 

punti di forza dello studente

SPORTELLO DI 
ASCOLTO



 ALUNNI STRANIERI             

Alunni con cittadinanza non 
italiana

Alunni con ambiente 
familiare non italofono

Minori non accompagnati

Alunni figli di coppia mista

Alunni arrivati con adozione 
internazionale

Profughi ucraini

OBIETTIVI  DEGLI INTERVENTI 
EDUCATIVI

Promuovere l’inclusione e 
l’integrazione degli alunni stranieri 
nel contesto scolastico, garantendo 
pari opportunità.

Garantire un clima relazionale capace 
di favorire l’accettazione ed il 
mantenimento della propria identità 
culturale.

Favorire la convivenza civile, allo scopo 
di generare comportamenti improntati al 
rispetto e alla solidarietà, tramite 
l’incontro e la conoscenza dell’altro. 

ENTI CON CUI L’ISTITUTO COLLABORA
Comune di Ravenna

Casa delle Culture

Cooperativa sociale 
“Terra Mia” Ravenna

Cooperativa sociale “Montetauro”
Progetto Casa Italia-Cina



Il nostro Istituto, in base alle “Linee guida ministeriali per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, stabilisce per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi, delle buone prassi 
condivise:

iscrizione;

prima conoscenza;

attività di accoglienza;

PSP (piano di studi personalizzato); 

individuazione di rapporti e collaborazioni col Territorio.

      
 



I PROGETTI 
PER GLI 
ALUNNI 

STRANIERI

LABORATORI LUDICO-DIDATTICI 
SCUOLA PRIMARIA
Diritti e fumetti
Emozioni in arte
Divertiamoci con i numeri
Con il corpo e con la musica

LABORATORI LUDICO-DIDATTICI 
SCUOLA SECONDARIA

Odissea
Diritti e fumetti

Mediazione linguistica per 
l’inserimento scolastico e/o per 
l’integrazione di un alunno neo 
arrivato o già inserito

Mediazione nei rapporti 
scuola/famiglia

Gruppi di studio per l’acquisizione del 
metodo di lavoro e per l’apprendimento 
del lessico specifico delle discipline



PAI  Piano Annuale dell’Inclusione
E’ un documento che la scuola redige per realizzare 
l’inclusione scolastica, sviluppando una didattica attenta ai 
Bisogni Educativi Speciali di tutti i suoi alunni e al fine di: 
•garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti
•favorire il successo scolastico e prevenire le barriere 
all'apprendimento
•ridurre i disagi formativi ed emozionali 
•assicurare la formazione adeguata e lo sviluppo delle 
potenzialità 
•adottare forme di verifica e di valutazione adeguate

PTOF  Piano dell’Offerta Formativa Triennale
Al suo interno è riportata la strategia dell'istituto 
utile a perseguire fini educativi e formativi, 
basandosi sulle risorse umane, professionali, 
territoriali ed economiche

Sul sito della scuola www.icriccimuratori.it 
troverete i seguenti documenti

http://www.icriccimuratori.it/



