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“IN QUESTA SCUOLA MI SENTO ACCOLTO” 

 

                                                      Ogni persona vuole progettare  

                                                                                    e avere una vita propria  

                                                                                    e vuole aiuto al proprio sviluppo individuale,  

                                                                                    Al proprio progetto di vita. 

                                                                                    Amartya Sen 

 

PREMESSA 

 

È noto che un numero sempre più ampio di alunni per una pluralità di motivi (fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 

competenze e disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze con un 

impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.  

 Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 

riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 

salute (International  Classification  of  Functioning, disability  and  health) fondata sul profilo di 

funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS, 2002) .  

 
DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  
 

1.  Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

2. Disturbi evolutivi specifici (i disturbi da deficit del linguaggio, dell’attenzione e 

dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo), ma anche altre tipologie di deficit 

o disturbo non altrimenti certificate.  

Tutte queste differenti problematiche non vengono o non possono essere certificate ai sensi della 

Legge 104/92 né della 170/2010, non danno conseguentemente diritto alle provvidenze e alle 

misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno, o delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi della Legge170/2010; 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale  

 

 

 



 

FINALITA’ 

 

1. Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione.  

2.  Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno 

inseriti.  

3.  Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno.  

4.  Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL.   

5.  Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione.  

6.  Entrare in relazione con le famiglie.  

7. Sviluppare la comunicazione interna all’Istituto e con l’utenza. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

  

1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere e accettare l’altro come 

persona, per conoscere l’alunno anche dal punto  di  vista socio-affettivo, oltre  che cognitivo;  

  

2.  Includere, anziché escludere, anche gli studenti più un problema, cioè riconoscerne i bisogni e 

cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento 

significativo,  per  non  creare  dispersione  scolastica;  

  

3.  Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al  di 

là  della  disciplina  e dei  programmi  da  svolgere;  

  

4.  Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;  

  

5.  Praticare in classe strategie più coinvolgenti di   quelle   tradizionali (attività espressive  come   

teatro, musica,  video, laboratori  di  cittadinanza  attiva;  studio  guidato;  lavori  sulle  dinamiche  

di classe, sulle  emozioni,  sul  bullismo; utilizzo  di  percorsi  interdisciplinari,  su  tematiche  

civiche e ambientali, con materiali e  sussidi  multimediali);  

  

6.  Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo;  

  

7.  Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali;  

    

8. Riconoscere  i  diversi  bisogni  e le differenze individuali,  dando  risposte  diverse  a domande 

diverse  cioè  curare  la  personalizzazione dell’insegnamento  e  adeguare  in  itinere  la  

programmazione  di  ciascuna  disciplina. 

9. Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione per favorire la realizzazione 

dei progetti e dei percorsi d’integrazione. 

10. Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

- Avvicinare i bambini e i ragazzi alla disabilità. 

- Approfondire la conoscenza di sé, del proprio modo di avvicinarsi e relazionarsi all’altro. 

- Favorire esperienze pratiche di tutoring. 

- Favorire attività pratiche e creativo-manipolative con soggetti con disabilità per favorire 

l’autonomia. 

- Applicare strumenti e metodologie individualizzate e personalizzate. 

- Adattare l’intervento didattico mettendo in atto le strategie concordate nel PEI. 

- Collaborare con i docenti di sostegno. 

ALUNNI CON DISAGIO PSICO-AFFETTIVO E SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE 

- Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni 

conseguenti.  

-Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità. 

- Aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti  

metacognitivi   e motivazionali; 

- Stimolare la loro motivazione ad apprendere; 

- Educarli al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari; 

- Aiutarli nello svolgimento dei compiti, in un contesto di aiuto e in un’atmosfera serena che 

accresca l’autostima e la sensazione  di auto-efficacia dei ragazzi. 

- Promuovere il benessere relazionale e sociale. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE DEL PROGETTO  

La Direttiva del 27 dicembre 2012 sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di 

certificazione all’analisi dei bisogni di  ciascuno  studente  ed  estende  in  modo definitivo a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione 

dell’apprendimento, anche attraverso il diritto a usufruire di misure dispensative e strumenti 

compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli alunni.  

Lo strumento privilegiato per gli alunni con disabilità è rappresentato dal percorso individualizzato 

e personalizzato, redatto in un PEI che diversifica nei contenuti i programmi e le competenze 

specifiche, mentre per gli alunni in condizioni di svantaggio è rappresentato dal PEP/PDP,  Piano 

Didattico Personalizzato,  che diversifica le metodologie, i tempi e gli strumenti nell’attuazione del 

programma scolastico comune della classe e che ciascun docente e tutti i docenti del gruppo 

classe(scuola primaria) o  consiglio di classe(scuola secondaria di I grado) sono chiamati a 

elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare 

le strategie di intervento più idonee.  



sono privilegiate le attività di gruppo e di laboratorio e utilizzate le metodologie del: 

- lavoro di gruppo tra pari in classe 

-  tutoring tra pari (in classe o fuori classe) 

- apprendimento cooperativo  

- didattica laboratoriale   

- didattica meta cognitiva 

- didattica del webquest 

- tecnologie digitali 

-  lezione frontale 

- Scrittura collaborativa 

- attività individuale autonoma 

- attività di recupero individuale 

- attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 

- attività di piccolo gruppo fuori dalla classe( 4 o 5 alunni provenienti da classi differenti ) 

 

 

AZIONI RELATIVE AL PROGETTO “INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie d’intervento:  

1) Attività di recupero relative agli apprendimenti di base; 

2) Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi di apprendimento; 

3) Attività di ri - motivazione allo studio, con l’attivazione di laboratori 

Tutte le attività sono svolte e monitorate da docenti dell’Istituto in orario scolastico all’interno di 

ogni gruppo docenti/Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda le attività di recupero, gli interventi sono effettuati presso ciascun plesso e si 

riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità che inficiano maggiormente i 

successivi apprendimenti: italiano, matematica e metodo di studio(trasversale per tutte le discipline 

e attivato per quegli alunni che mostrano sensibili difficoltà in tante discipline). Trattandosi di 

recuperi delle abilità di base, non si lavora sulle conoscenze ma sulle competenze. 

 Il lavoro nei confronti degli alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento non specificati è 

svolto, anche, in un’ottica di prevenzione.  

Gli interventi riguardano questi alunni e le loro famiglie per offrire loro un supporto educativo e 

didattico integrato. Il lavoro è svolto in un’ottica di prevenzione. E’, infatti, chiara la diretta 

correlazione delle difficoltà e dei disturbi di apprendimento non solo con gli insuccessi scolastici 

(con il conseguente pericolo di abbandono), ma anche con vissuti di demotivazione, ansia da 

prestazione e diminuzione dell’autostima, con possibili conseguenze psicopatologiche per l’alunno 

e per tutto il sistema familiare coinvolto.  

Per quanto concerne, infine, la ri - motivazione allo studio, prevista per gli alunni con disagio 

psico -affettivo e svantaggio socio-culturale a rischio di dispersione scolastica, si creeranno 

contesti di apprendimento diversi, facendo emergere nei ragazzi attitudini o abilità pratiche e si 

utilizzeranno attività laboratoriali per acquisire contenuti di apprendimento essenziali. 



 Ciascun intervento è calibrato rispetto al profilo funzionale dell’alunno, stilato dopo uno screening 

di partenza sulle abilità di base dei principali apprendimenti, con test specifici (stato degli 

apprendimenti). Dopo si procede alla costruzione e alla pianificazione dei gruppi di lavoro. 

L’intervento prevede anche colloqui distinti con i genitori e la scuola. Con le famiglie è previsto un 

percorso di counseling per trovare nuove e più funzionali strategie educative, per far comprendere 

con chiarezza il tipo di difficoltà del figlio e i vari risvolti della stessa, per comunicare 

costantemente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità  che vengono utilizzate. 

Per il bambino con BES il passaggio da una scuola all’altra è un primo significativo cambiamento 

di contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di 

continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi. 

 La CONTINUITA’ EDUCATIVA è una dimensione anche istituzionale e come tale regolata da 

prassi e procedure formali e operative. In particolare esse riguardano:  

•  il  passaggio  di  informazioni  tramite  la  scheda  del  bambino   

•  la programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti istituzionali (gruppo  

di lavoro interdisciplinare, dirigenti, coordinatori e insegnanti) sul percorso evolutivo  

del bambino con BES;  

•  la promozione di progetti di accompagnamento protetto, di progetti ponte verso la nuova 

esperienza scolastica 

Responsabili dell’intervento educativo/didattico pertanto sono tutti i docenti del gruppo/tutti i 

docenti  del Consiglio di classe . 

TEMPI 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: intero anno scolastico 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 

 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 

 spazi attrezzati  

 luoghi extrascuola 

MATERIALI/STRUMENTI  

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 

 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 

 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

 

RISULTATI ATTESI 



Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo e che 

possono riguardare: le prestazioni in ambito disciplinare, il lavoro in autonomia, i compiti e lo 

studio a casa, la partecipazione e le relazioni a scuola, nella famiglia e in altri contesti educativi 

coinvolti. 

 

VERIFICHE 

 comuni 

 graduate 

 adattate 

 differenziate sulla base del PEI e del PDP proposte in classe per ogni singola disciplina e 

concordata dagli insegnanti. 

PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE 

ALTRE RISORSE PROFESSIONALI PER L’AS 2017-2018  

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Dirigente Scolastico: Ing. Alfonso Costanza 

Referente d’Istituto per i B.E.S.: Emilia Giuseppina Russi 

Referente d’Istituto per i D.S.A.: Rosa Santoro 

Referenti per il sostegno: Erminia Azzinnari, Erika Adelina Galluzzi 

Docenti curriculari: Russi Emilia Giuseppina -  


