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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA”

SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA'  A.S. 2020/2021

TITOLO DEL PROGETTO “Star bene a scuola…” Azioni d’intervento a favore degli alunni BES

MACROAREA

X Successo formativo
 Benessere e salute
X Inclusione
 Ambiente e territorio
 Creativita’ e linguaggi
 Legalita’ e convivenza civile
 Sicurezza
X Formazione del personale
 Altro

……………………………………………………………………

REFERENTE DEL PROGETTO Prof.ssa Stefania Cicciarella

SEGMENTO XInfanzia X Primaria X Secondaria di I grado

 ARCO TEMPORALE
PREVISTO PER LA
REALIZZAZIONE

 DURATA

Da dicembre 2020 a giugno 2021 

Totale ore: 20

FASE di PIANIFICAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA  DEL
PROGETTO

 Progetto disciplinare          Da svolgersi:
 Progetto interdisciplinare  In orario curricolare
 Altro X In orario extracurricolare

Descrizione:

Il presente progetto ha lo scopo di promuovere l’inclusione degli alunni con

Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi  formativi/informativi,

attività di consulenza rivolti a docenti, genitori e alunni.

La Scuola italiana, nel promuovere e sostenere le iniziative volte a

proteggere gli alunni più deboli e svantaggiati, con la direttiva del MIUR

del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi
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Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, fa sue le

indicazioni dell’ONU adottando una dimensione “inclusiva”. La “Scuola

inclusiva” accoglie ogni difficoltà non solo quella “certificata”, ma anche

quella dovuta a svantaggio socioculturale, sottolineando tra l’altro che ogni

alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare Bisogni

Educativi Speciali per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è

necessario che le scuole offrano adeguate e personalizzate risposte.

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

2019/2020 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.

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI

OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI)
Espressi con linguaggio descrittivo

INDICATORI
(Es. partecipazione attiva -

se pertinente con gli obiettivi)
- Conoscere la normativa sui

BES.

- Saper individuare gli alunni

con BES.

- Saper progettare un PDP.

- Conoscere l’uso di metodi,

strumenti compensativi e buone

-Prevenzione del disagio e dispersione

-Partecipazione attiva

-Innalzamento del livello motivazionale

degli apprendimenti

-Ricaduta sul curricolare a breve e a

lunga scadenza.

-Grado di soddisfazione alunni e famiglie
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prassi didattiche utili per gli

alunni con BES.

-Saper gestire il rapporto con le

famiglie degli alunni DSA.

DESTINATARI DEL PROGETTO

 Classe: Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria
di primo grado del’Istituto
 Gruppi alunni delle classi: ______________ (Tot alunni: _____)
 Docenti: Tutti i docenti dell’Istituto
 Genitori: Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto
 Altro (specificare):

RISORSE UMANE

RUOLO
(docente/personale

amministrativo/ATA,....)
COGNOME NOME

Docente CICCIARELLA STEFANIA

COLLABORAZIONI ESTERNE
(se previste)

Denominazione Ente/Associazione/......

COINVOLGIMENTO DELLE
FAMIGLIE

 Nell’elaborazione del progetto
X Nella realizzazione
 Nella verifica/valutazione
 Solo in qualità di destinatarie dell'informazione

COLLEGAMENTO CON LE
PRIOROTA' DEL RAV

(Se previsto)

Risultati scolastici
Consolidamento delle competenze in Italiano, nelle Lingue straniere e in
Matematica

Consolidamento
delle
competenze in
Italiano, nelle
Lingue straniere
e in
Matematica

Competenze chiave e di cittadinanza
a) Sviluppo e consolidamento delle competenze chiave e di cittadinanza
b) Sviluppo e consolidamento delle competenze digitali

a) X

b)

FASE DI REALIZZAZIONE

ATTIVITA'
(inserire il numero di fasi

necessarie)

MODALITA'*1

(Per ogni fase, inserire: contenuti, materiali, spazi,
una o più voci tra quelle indicate in legenda:

solo la lettera)

TEMPI*2
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PRIMA FASE

AVVIO DEL PROGETTO - Mappatura  degli alunni BES  già individuati e
dei DSA certificati presenti nell’Istituto;
successivi aggiornamenti e/o revisione dei PDP.

O/N

SECONDA  FASE
SUPPORTO ALLA

PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMEN
TO DEI PDP

- Aggiornamento/stesura PDP O/N

TERZA  FASE

ATTIVAZIONE SPORTELLO
DI CONSULENZA

-Promozione di azioni di informazione
/formazione rivolte ai docenti.
- Attività di consulenza e supporto per docenti,
alunni e genitori attraverso uno Sportello
d’ascolto che funzionerà per appuntamento in
orario curriculare.
- Diffusione di esempi di buone prassi per la
predisposizione di percorsi didattici
personalizzati per gli alunni con bisogni
educativi speciali.

Metodologia: b
Spazi : aula

TUTTO
L’ANNO

DOCUMENTAZIONE FINALE MODALITA' DI
DIFFUSIONE

X Report tramite relazione finale, registro interventi.

 Elaborato grafico
 Prodotto digitale (specificare: CD_ROM, Filmato, .....)
 Altro (specificare):

 Pubblicazione
sul sito della
scuola

Manifestazione
finale
(specificare:
drammatizzazi
one,
concerto,.....)

 Altro
(specificare):

LEGENDA
*1 MODALITA'

a) Didattica laboratoriale su compiti di realtà
b) Attività frontale
c) Interventi individualizzati e personalizzati
d) Attività di recupero/consolidamento/potenziamento
e) Attività in coppie
f) Attività in piccoli gruppi
g) Apprendimento cooperativo
h) Simulazioni
i) Esercitazioni
a) Altro (specificare)

*2TEMPI
Indicare  i mesi in cui si pensa di realizzre la FAse (O-N-D-G-F-M-A-M-G)
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FASE DI MONITORAGGIO

DESCRIZIONE AZIONI DI MONITORAGGIO STRUMENTI
 Fase niziale

 Fase intermedia: Registro attività

 Fase finale: Registro attività

 Questionari
 Interviste
 Compiti di prestazione
 Griglie di osservazione
 Altro: Registro attività

FASE  DI RIESAME E MIGIORAMENTO

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui
la fase di monitoraggio abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti

Riprogettazione delle fasi del progetto e riorganizzazione del servizio.




