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Incontro pomeridiano iniziato col Dirigente Scolastico e proseguito poi con una ventina di i Docenti 
(ciascuno referente di uno dei progetti del POF) e tre anche in veste di Genitori.

IC dal 2013 ,  formato da 11 scuole tra  quelle presenti nel capoluogo (Cossato) e nelle frazioni 
disperse sul territorio a 10/15 km di distanza : per un totale di 1250 alunni di cui 304 infanzia, 569 
primaria e 387 sec. 1°.   Gli stranieri  sono 37; 73  i disabili certificati  (25 sc. Second. 1°, 13 
sc.dell’infanzia di cui 6 autistici );  di questi 41 seguiti dai servizi sociali :   6 nella primaria, 2  
infanzia e 7 second.1° e altri segnalati  dal Tribunale (domiciliaz. obbligata, affidamenti….  )

Fa parte dell’IC anche un corso LAPIS, laboratorio professionale che prevede la frequenza per 4 gg. 
a settimana all’interno dell’Offerta Formativa per l’Inclusività (livello sc. second. 1°) per alunni 
pluriripetenti che sosterranno esame differenziato; alcuni poi proseguono scuola dai Salesiani .  

Però il Progetto per cui l’IC è noto  anche fuori Italia, è partito nel 1994 con la sc. dell’Infanzia, poi 
ampliato alla sc. Primaria e ora anche per la sc. secon. di 1°, è il progetto bilinguismo : lingua 
italiana e lingua dei segni.   Ad es. hanno avuto 16 tirocinanti dalla Univ.  Ca’ Foscari,  2 di 
specializzazione sull’autismo, 3 dalla Bicocca  e uno da Torino. Poi gruppi di docenti e famiglie dalla 
Svizzera e la visita del consiglio prefetturale di Hokinawa per inserimento dei disabili nelle classi e 
per i ricercatori dell’Univ. di Kioto.  L’educatore/interprete  è pagato con fondi esterni  (MIUR, Reg. 
Piemonte, Comune di Biella, CISSABO, CRB, Unicredit, Un. It. Ciechi).

L’IC è molto presente e ben integrato col territorio vantando ben 48 collaborazioni esterne tra 
pubblico e privato.

Due connotati  emergono immediatamente : serenità nella scuola e accurata gestione dei rapporti 
con le famiglie. 

Esiste un protocollo  per i colloqui con le famiglie a cui tutti i docenti viene chiesto di attenersi : 
viene fissata data e ora degli incontri, in non più di 2/3 persone. Sono previste modalità/fasi 
diverse e in progressione a seconda di come si pongono i genitori: la prima è quella della 
negazione, la seconda quella della rabbia e poi finalmente si può instaurare un colloquio 
produttivo appunto secondo un iter di  considerazioni, domande e proposte. È una modalità che 
filtra e funziona.

Altro punto importante : l’ inserimento dei nuovi docenti ma soprattutto il sostegno al sostegno 
cioè la preparazione degli insegnanti di sostegno I docenti sono per lo più precari e  non hanno 
nessuna preparazione, soprattutto sul piano delle competenze tecniche. Occorre ad es. anche solo 
spiegare loro che cosa è un PEI (Piano Educativo Individualizzato)



Tutti gli ordini di scuola sono coinvolti nei progetti di Miglioramento dell’Offerta formativa che 
vanno dal Successo e benessere nella scuola, all’Integrazione degli alunni stranieri ( con corsi sia 
per alunni che corsi di aggiornamento per ins.ti e con la collaborazione di mediatori culturali 
quest’anno non presenti per mancanza di fondi), alla Prevenzione della dislessia, al Progetto Minori
(nella sc. Infanzia  ne fanno parte anche 2 educatori CISSABO e nella sc. Second.1° anche alcuni  
genitori), alla Multimedialità (tutte le classi sono provviste di LIM), a un progetto di indirizzo 
musicale  caratterizzante l’Istituto, all’Attività motoria, all’Educazione alla salute, alla Continuità e 
Orientamento, alla Combinazione dei saperi (inglese, latino, cinema, ECDL e laboratorio musicale), 
all’Area Europa, alle Buone Pratiche, alla Prevenzione della dispersione scolastica per la 
secondaria.

Lo scorso anno i ripetenti sono stati 13  tutti nelle 3^ della  second. 1°,  6 di questi si sono traferiti 
in altra scuola. Questi pochi insuccessi  sono motivati da completo disinteresse dimostrato e/o per 
disaffezione anche perché è spesso presente  un contesto famigliare difficile. Ciò nonostante i  PDP 
individuali volti al recupero.  Constatazione dei Docenti : è più difficile fare capire ai genitori che ai 
compagni,  la necessità di un PDP o di prove differenziate : nelle nuove generazioni di genitori c’è 
maggior voglia di volersi intromettere  ma con minor considerazione della professionalità 
dell’insegnante.   Così come le famiglie non rispettano più le indicazioni di scelta del tipo di scuola 
per la prosecuzione e a volte non sono più in grado di guidare la scelta : seguono  le richieste dei 
figli che poi pagano o con ripetenze al 1° anno o con cambi nel corso del primo anno là dove è 
possibile. 

Quest’anno è stato avviato un solo progetto interculturale  con particolare attenzione ai problemi 
linguistici.   Per carenza di mediatori (mancanza di fondi) le problematiche maggiori si riscontrano 
con alunni cinesi. 

Nella scuola second.1° sono stati certificati come alunni border line molti stranieri di 2°generazione
( 9,5%) con problemi di inserimento sociale più che per problemi intellettuali.  

Resta il problema per lo studio sui libri di testo (lingua) sia per la minore integrazione nella classe.  
Per i nuovi ingressi è necessaria la figura del facilitatore linguistico. Per questi alunni della 
secondaria si predispongono PDP appositi più orientati all’apprendimento  e per loro è più  
”conveniente” una metodologia didattica che utilizzi schermo, Lim, facilitatori,verifiche 
differenziate.  In questi casi la scelta della scuola superiore va verso la scuola professionale :  vale 
l’equazione  del contesto famigliare basso o medio basso che condiziona la scelta.

A proposito di libri In questi ultimi 2/3 anni l’editoria ha prodotto volumi ad alta leggibilità  anche 
per non italofoni. C’è un buon passaggio dalla primaria alla 1^ secondaria e all’inizio tutti hanno lo 
stesso libro, ma nel corso dell’anno o le famiglie per conto loro o con un affiancamento dei docenti,
usano dei testi facilitati, soprattutto con alunni DSA. Il Comune  con il progetto Adozione e 
Vicinanza viene incontro. Quest’anno ci sono state 31 richieste;   in totale 187 libri sono stati 
prestati di cui 136 usati e i rimanenti nuovi.   

Nella  Secondaria c’è un progetto volto all’Orientamento: 3 incontri di due ore nelle seconde per 
aiutare alla conoscenza di sé e poi in 3° incontri con un espero che presenta l’offerta formativa del 



territorio. C’è anche interesse e partecipazione a “Versus” il salone dell’Orientamento in cui i 
ragazzi possono visitare diverse stand oltre alla partecipazione a diversi  Open Day.

Dal 2002/2003 c’è un coordinatore del CLIL per la dislessia sulla scuola primaria, da 3 anni anche 
sull’Infanzia e dal 2016 c’è il supporto di logopedisti che danno indicazioni   .

Da circa 15 anni è presente una funzione strumentale sul disagio: in quel contesto socio 
ambientale cambiato, con perdita di identità, non ci sono più (almeno in questo territorio molto 
agricolo) masse di stranieri  ma criticità nelle famiglie.  La figura dello psicologo scolastico, oggi non
più presente per default della Provincia, è stato richiesto da molti colleghi, lanciato un bando : 
sono necessari interventi mirati in classe a seguito di relazioni dei gruppi classe.   La consulenza 
dello psicologo è utilizzata per conferme e osservazioni in classe, va poi restituita alla famiglia.   
Fondamentale è la coralità degli insegnanti che affrontano insieme i problemi e sanno essere 
obiettivi nella distribuzione delle poche risorse a disposizione. Per la secondaria necessitano anche
ore per sportelli per insegnanti, genitori e alunni . 

Il Piano della salute vede l’impegno della scuola con l’ASL come raccordo per i casi DSA e BES oltre 
che disabili.

Un Associazione della Parrocchia fornisce volontari per il doposcuola due volte alla settimana per 
tre ore, ovviamente in accordo con gli insegnanti  con cui intrattengono colloqui costanti. Anche 
l’Associazione Genitori sordi e l’Associazione Vedoluce gestisce una sorta di doposcuola.

Importanti sono i tutoraggi, esperienze tra età e ordini di scuole diverse  sia  per favorire il 
passaggio ma soprattutto la continuità.  Le attività tra classi vedono i ragazzi più grandi che 
lavorano con i più piccoli ad es. su temi logico-matematici, con la storia, o le seconde su frutta e 
verdura con i bimbi di 4 anni. In questi progetti si è notata una buona inclusione degli alunni più 
grandi e “difficili”.    Altro esempio : una prima della secondaria e una sezione dell’infanzia hanno 
lavorato sull’Odissea e allo spettacolo di fine anno da parte dei bimbi dell’infanzia, quelli della 1^ 
secondaria fungevano da suggeritori. I grandi si sentono valorizzati, soprattutto se hanno dei 
problemi.

     


