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1. Titolo 

 

“Tutti per uno, uno per tutti…” Azioni d’intervento a favore 

degli alunni BES 

 

2. Responsabile 

 

Prof.ssa Stefania Cicciarella 

3. Destinatari 

 

Alunni BES, docenti, genitori di tutto l’istituto 

4.  Durata 

 

Il progetto si articolerà nel corso di tutto l’a.s 2016/2017 secondo 

le modalità sotto indicate. 

 

5. Area di intervento e 

finalità del POF 

Area Socio economica e per la legalità: 

-potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

 

- formazione docenti. 

 

6. Contesto 

 

Nell’attuale società della conoscenza in cui la mancanza di 

competenze adeguate da parte dei cittadini costituisce un 

significativo fattore di rischio di esclusione sociale, il sistema di 

istruzione si trova ad affrontare un compito molto impegnativo.  

La scuola deve, infatti, sapere affrontare bisogni evolutivi, deficit 

neuropsicologici, carenze comunicative affettivo-relazionali e 

culturali, in modo precoce e mirato, al fine di favorire le 

possibilità di sviluppo e apprendimento in tutti gli alunni. 

Diventa essenziale garantire una didattica efficace per tutti, ma 

soprattutto per gli allievi più “fragili” e/o con difficoltà, in quanto 

persone più a rischio di esclusione non solo come studenti, ma 

anche e soprattutto come cittadini di una società sempre più 

complessa e in rapido mutamento. 

In tale prospettiva il 6 marzo 2013 il Ministero dell’Istruzione ha 

emanato la Circolare Ministeriale n. 8 con la quale fornisce alle 

scuole opportune indicazioni operative per l’attuazione della 



Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, relativa agli “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) di cui parlano la Direttiva e la 

stessa circolare ministeriale sono riferiti agli alunni che si trovano 

in particolari condizioni di difficoltà di apprendimento. 

Non solo, quindi, alunni disabili di cui alla legge 104/1992 o con 

DSA (disturbi specifici di apprendimento) di cui alla legge 

170/2010, ma anche alunni con “svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

Ispirandosi alla normativa vigente, la nostra scuola mira a 

perseguire la “politica dell’inclusione”  cercando di garantire  “il  

successo  scolastico”  di  tutti  gli  alunni  che  presentano  una  

richiesta  di  speciale  attenzione e in particolare anche a coloro 

che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia 

fino  a poco tempo fa non potevano  avere  un  piano  didattico  

personalizzato,  con  obiettivi,  strumenti  e  valutazioni  pensati  

su misura per loro.  

In considerazione di tutto ciò, al fine di favorire l’inclusione di 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, anche per quest’anno 

scolastico si propongono i seguenti  interventi: 

- Mappatura  degli alunni BES presenti nell’Istituto. 

- Momenti di formazione/informazione rivolti agli 

insegnanti, alle famiglie e agli alunni;  

- Diffusione di esempi di buone prassi per la predisposizione 

di percorsi didattici personalizzati per gli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

- Attività di consulenza e supporto per docenti e genitori 

attraverso uno Sportello d’ascolto che funzionerà per 

appuntamento. 

7. Finalità del Progetto 

 

- Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare 

riguardo a quelli che presentano bisogni educativi speciali; 

- Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato alle difficoltà o 



disturbo dell’apprendimento; 

- Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli 

alunni; 

-Promuovere ed attuare buone prassi riguardo gli alunni con BES, 

come richiesto dalla normativa ministeriale; 

-Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà di 

apprendimento; 

-Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, 

attraverso la formazione didattica e tecnologica (formazione in 

presenza, autoaggiornamento); 

-Permettere l’individuazione in classe di alunni con BES e DSA ; 

-Sensibilizzare e coinvolgere  le famiglie.   

8. Obiettivi 

 

- Far conoscere la normativa sui BES; 

- Sostenere i docenti nell’individuazione degli alunni con BES; 

- Sostenere i docenti nella stesura dei PDP; 

-Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, 

strumenti compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di 

alunni con BES; 

-Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le 

famiglie degli alunni DSA. 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

PRIMA FASE (OTTOBRE- NOVEMBRE):  

- mappatura  degli alunni BES  già individuati e dei DSA 

certificati presenti nell’Istituto,  successivi  aggiornamenti e/o 

revisione dei PDP. 

-promozione di azioni di formazione/aggiornamento rivolte ai 

docenti. 

-SECONDA FASE  (TUTTO L’ANNO): 

- Attività di consulenza e supporto per docenti e genitori. 

- Diffusione di esempi di buone prassi per la predisposizione di 

percorsi didattici personalizzati per gli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

Colloqui formali o informali 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il monitoraggio in itinere sarà realizzato alla fine del primo 

quadrimestre 



Per gli interventi formativi rivolti ai docenti si utilizzeranno 

indicatori di tipo ordinali, finalizzati alla rilevazione di giudizi di 

tipo qualitativo collegati ad una scala (es.: sufficiente, buono, 

ottimo).  

 

Il monitoraggio finale e la valutazione dei risultati avverrà 

attraverso: 

- indicatori di tipo metrico che evidenzieranno quanti alunni in 

difficoltà sono stati coinvolti, il numero di interventi con alunni, 

docenti e genitori sono stati effettuati; 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

- Registro ore/attività; 

-Questionario di gradimento delle attività formative da parte dei 

docenti. 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Il lavoro svolto sarà documentato attraverso: 

- incontri o conferenze; 

- relazione finale; 

-raccolta e archiviazione dei materiali prodotti. 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

Eventuali rapporti con gli operatori dei servizi sanitari ed agenzie 

formative accreditate nel territorio. 

 

 

 

 


