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     PROGETTO   X ATTIVITÀ   

Oggetto Progetto Inclusione 

responsabile progetto

Prof. Giovanni Castellana Referente Inclusione.
Prof.sse Simona Prina, Mabel Muzzupappa Coordinamento sostegno. 
Prof.sse Daniela Mannino, Paola Rota Referenti BESDSA, BES3. 
Prof. Angelo Gioia Referente sito web BES. 

Classi coinvolte
Tutte le classi in cui sono presenti alunni BESADA, BESDSA, BES3, straniero NAI o 
uno studente in istruzione domiciliare / ospedalizzato. 

obiettivi

✓ Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla 
comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, 
all’uguaglianza, verso tutte le persone e tutte le culture. 

✓ Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da 
condividere. 

✓ Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria 
individualità. 

✓ Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con 
l’altro.  

✓ Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni con abilità diverse. 

✓ Migliorare il livello di autonomia degli alunni.  

✓ Migliorare la motivazione all’apprendimento.  

✓ Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di 
sé, per aumentare l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il 
gruppo dei pari e con gli adulti. 

✓ Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.  

✓ Favorire i processi di attenzione e di concentrazione. 

✓ Promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli 
alunni certificati, degli alunni con DSA e dei portatori con bisogni educativi 
speciali; 

✓ Attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra 
docenti, famiglie ed alunni.  

✓ Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con 
BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle 
loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli;  

✓ Offrire un curricolo integrativo che consenta lo sviluppo delle abilità e delle 
competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali 
strutturati per unità didattiche; 

✓ Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando 
nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.  

✓ Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni certificati, DSA e BES, 
anche attraverso la predisposizione e la somministrazione di materiale 
specifico; 

✓ Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la 
collaborazione dei docenti; 

✓ Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia,  

✓ Fornire supporto alle famiglie degli alunni certificati, DSA e BES3;  

✓ Creare una rete di supporto (insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il 
percorso formativo degli alunni certificati, DSA, BES… evitando l’insuccesso 
scolastico e la perdita di autostima; 

✓ Creare e gestire un sito web ad hoc per l’area Bes. 
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contenuti

Referente inclusione BES

a) Cura il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, 

Associazioni, Cooperative, ecc…), CTS, CTI e UST;  

b) Raccorda con la dirigenza tutte le questioni inerenti agli alunni BES/ 

partecipa allo Staff per collegare procedure di istituto e procedure alunni 

BES;  

c) Coordina il GLI d’istituto;  

d) Monitora e supporta il lavoro dei Coordinatori per il sostegno e dei referenti 

DSA; 

e) Cura l’accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza;  

f) Fissa con il coordinatore di sostegno il calendario delle attività del gruppo 

materia   che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

g) Convoca e presiede le riunioni del gruppo sostegno;   

h) Collabora con il dirigente scolastico, il coordinatore di sostegno per 

l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di 

sostegno; 

i) Collabora con il dirigente scolastico, il coordinatore di sostegno per la verifica 

dell’orario dei docenti di sostegno; 

j) Dispone eventuali supplenze per docenti di sostegno;  

k) Supporta i CdC  per l’individuazione di casi di alunni BES;  

l) Coordina il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e 

all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

m) Riceve nuove relazioni/diagnosi per tutti gli alunni BES;  

n) Partecipa ai CdC, se necessario, organizza momenti di 

approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità 

rilevate all’interno dell’istituto;  

o) Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali;  

p) Monitora/valuta i risultati ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei 

Docenti e Consiglio d’Istituto;   

q) Predispone l’organico di diritto, e di fatto attraverso l’inserimento: di 

nominativi alunni, loro diagnosi, richiesta monte ore sostegno;  

r) Collabora con il gestore del sito web della scuola in merito ai BES;   

s) Si aggiorna continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” 

che afferiscono ai BES; 

Coordinatore per il Sostegno 

a) Collabora con il dirigente scolastico e il referente per l’inclusione per 

l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di 

sostegno; 

b) Collabora con il referente per l’inclusione per la verifica dell’orario dei docenti 

di sostegno; 

c) Fissa con il referente per l’inclusione il calendario delle attività del gruppo 

materia che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

d) Organizza e programma gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 

e) Partecipa, nelle situazioni più complesse, agli incontri di verifica iniziale, 

intermedia e finale, con gli operatori sanitari;  
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f) Coordina docenti di sostegno: supporto alla stesura dei documenti, supporto 

alla gestione delle situazioni problematiche, coordinamento degli interventi, 

momenti di verifica; 

g) Affianca, in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza; 

h) Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i 

docenti;  

i) Raccoglie i documenti prodotti dai docenti di sostegno nel corso dell’anno 

scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  

j) Supervisiona la gestione dei fascicoli personali degli alunni diversamente 

abili;  

k) Facilita i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 

l) Collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza 

specialistica; 

m) Richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  

n) Promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per 

l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento. 

Referente d’Istituto per i DSA

a) Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

b) Fornisce indicazioni ai docenti ad inizio a.s sulle procedure da adottare 

inerenti gli alunni con DSA e BES3 presenti in Istituto con particolare 

riferimento agli alunni in ingresso;  

c) Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con disturbi di 

apprendimento (DSA); 

d) Gestisce i fascicoli personali degli alunni con DSA e BES3; 

e) Coordina la commissione BES/DSA;   

f) Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure 

dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile 

adeguato e personalizzato; 

g) Monitora costantemente l’andamento degli alunni con DSA; 

h) Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 

superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; 

i) Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con DSA;  

j) Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di 

aggiornamento; 

k) Fornisce informazioni riguardo alle 

Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per 

le tematiche in oggetto; 

l) Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la 

condivisione di buone pratiche in tema di DSA;  

m) Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 

valutazione; 

n) Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

o) Agisce da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), 

operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel 

territorio; 

Referente sito web BES 
a) Cura la creazione, ex novo, di un sito web, a sé stante rispetto al sito web 

istituzionale della scuola, riguardante l’area Bes. 
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b) Aggiorna in maniera costante i contenuti del sito web.
c) Offre supporto informatico ai docenti e, comunque, al personale della scuola, 

interessato all’area Bes. 
d) Raccoglie e cura la pubblicazione sul sito dedicato di tutte le attività rivolte 

agli con BES.

durata e calendario di 
massima

Anno scolastico 18-19 

nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…)

Docenti dei C.d.C.  in cui sono presenti gli studenti interessati;
 Famiglie e studenti coinvolti; 
 Compagni di classe dello studente NAI, ammalato o Ospedalizzato; 
 Per “Scuola in ospedale”: l’USR della Regione Lombardia, i 
 partners della rete, i referenti UST 
 Docenti coinvolti in interventi didattici specifici. 

beni e servizi
Aula magna “Fenaroli” dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern. 
Riviste inclusione; Tecnologie informatiche; Supporti didattici multimediali; Siti web. 

riferimento 
normativo

PTOF; Legge 104/92; D. Lgs. 66/2017 Buona scuola; Direttiva ministeriale sui BES –
Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012);  Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 
2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES); 
Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, febbraio 
2014; Accordo di rete delle Scuole Secondarie di Bergamo, del giugno 2016, per 
“Scuola in Ospedale” ed “Istruzione domiciliare”. Servizio di Istruzione Domiciliare ID 
– Indicazioni operative per l’anno scolastico 2018/19, MIUR. 

Risultati attesi
L’inserimento e il successo formativo di tutti gli studenti BES. 
Responsabilizzazione e coinvolgimento dei compagni di classe 
nei progetti organizzati per i coetanei svantaggiati, in un’ottica inclusiva. 

metodologia adottata

Tutti i soggetti corresponsabili nell’Inclusione si impegneranno alla collaborazione e 

alla condivisione delle informazioni e delle iniziative relative agli alunni con BES.  

Genitori: presentazione progetti;     
Partecipazione agli incontri con gli studenti, le famiglie e i docenti coinvolti; 
Corsi di formazione. 

Modalità di verifica 
del progetto

Monitoraggio in corso d’anno dei processi di apprendimento degli 
alunni coinvolti; Dati statistici sul percorso di apprendimento e sul successo 
formativo degli alunni con BES; 
Relazione e report ai C.d.C. coinvolti e al Collegio dei Docenti. 

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

DATA 10.10.18  Prof. Giovanni Castellana Referente Inclusione. 
                            Prof.sse Simona Prina, Mabel Muzzupappa Coordinamento sostegno. 
                            Prof.sse Daniela Mannino, Paola Rota Referenti BESDSA, BES3. 
                                                 Prof. Angelo Gioia Referente sito web BES.


