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AREA  

- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (HANDICAP-DISAGIO-DSA) 
- INTERCULTURA  

NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE  

Condoleo Concetta 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO  

Inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

AZIONI  RISULTATO PREVISTO  ATTIVITÀ DELLA F.S. 

Coordinamento DOCEN-
TI SOSTEGNO 

• Raccolta e documentazio-
ne delle proposte didattico 
educative finalizzate 
all’inclusione degli alunni 
con BES attuate  
nell’Istituto.  

• Supporto ai docenti nella 
consultazione della do-
cumentazione degli alun-
ni con disabilità.  

• Supporto ai docenti  
nell’utilizzo degli ausili  
didattici per gli alunni con  
disabilità.  

• •Supporto nella predispo-
sizione/revisione  
/verifica del PEI.  

Si prevedono incontri pe-
riodici secondo il seguente 
calendario:  

- ottobre  
(presentazione della 
documentazione relati-
va agli alunni 

• Contribuire 
all’elaborazione 
di/rispondere a que-
stionari e/o monito-
raggi dell’area di 
competenza.  

• Predisporre la do-
cumentazione ne-
cessaria per la par-
tecipazione al ban-
do regionale relati-
vo all’acquisto, 
all’adatta-mento, 
alla trasformazione 
e all’effettivo utiliz-
zo di ausili didattici 
per alunni con di-
sabilità.  

• Offrire supporto 
nella gestio-
ne/compilazione 
della documenta-
zione relativa ad 
alunni con BES 
(P.E.I., relazioni, 
registro…). 
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 con BES, condivisione di 
buone pratiche di inclusio-
ne);  

- novembre (ausili  di-
dattici, griglie per  le 
osservazioni  siste-
matiche, attività in-
clusive);  

- febbraio (confronto  
sull’attività educativo-
didattica, organizzato 
per ordine di scuola);  
- aprile (documentazio-
ne di fine anno, con-
fronto di verifica finale). 

 

Coordinamento  
COMMISSIONE  
BES  

Composta da 1 docente 
per  plesso   
(Referenti BES di plesso) 

• Accoglienza dei docenti 
di sostegno assegnati al 
plesso.  

• Supporto ai docenti di 
sostegno del plesso 
nell’utilizzo di ausili e  
strumenti didattici fina-
lizzati a favorire 
l’inclusione scolastica.  

• Raccolta, in busta chiu-
sa,  della documentazio-
ne relativa agli alunni 
con  BES, redatta nei 
singoli  plessi da conse-
gnare in segreteria entro 
le scadenze previste.  

• Monitoraggio degli incon-
tri con gli specialisti Uon-
pia e  raccolta degli atte-
stati di presenza.  

• Monitoraggio delle  situa-
zioni di Bisogni  Educativi 
Speciali  nell’Istituto.  

• Raccordo tra FS e singoli 
plessi.  

• Partecipazione ai GLO.  
• Predisposizione di griglie  

per le osservazioni  si-
stematiche.  

• Supporto nell’attuazione  
del Protocollo operativo  

• Condividere modalità  
organizzative efficaci  di 
inclusione  scolastica.  

• Condividere esperienze e 
saperi, materiali, strumen-
ti,  metodologie e  strate-
gie educative  proposte dai 
docenti  di sostegno.  

• Convocare la  Commis-
sione BES e coordinarne 
le attività.  

• Contribuire all’attuazione 
del  Protocollo operativo  
per la prevenzione del  di-
sagio sociale e della  di-
spersione  scolastica.  

• Coordinare le attività per 
la stesura del Piano An-
nuale di Inclusione Scola-
stica; 

• Supportare le attività  di 
Inclusione nell’I.C., colla-
borando anche con i vari 
enti territoriali.  

• Partecipare agli 
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 per la prevenzione del  
disagio sociale e della  
dispersione scolastica.  

Si prevedono n. incontri 4 
secondo il seguente ca-
lendario:  

- ottobre: (compiti  della 
commissione);  

- novembre:   
(Predisposizione  
griglie per le  os-
servazioni  siste-
matiche);  

- febbraio/marzo   
(Monitoraggio  
utilizzo griglie 
per le  osserva-
zioni  sistemati-
che da  parte dei 
docenti di  soste-
gno e attività  in-
clusive propo-
ste);  

- maggio  
(Monitoraggio BES   
nell’istituto, bozza  PAI). 

incontri con DS, Assi-
stente sociale e respon-
sabili delle cooperative 
sociali per la gestione 
dei servizi di Assistenza 
Educativa Ad  
Personam. 

Coordinamento  
COMMISSIONE  
INTERCULTURA  

Composta da 1 docente 
per  plesso   
(Referenti BES di plesso) 

• Condivisione di “buone  
pratiche” in tema di  ac-
coglienza di alunni  stra-
nieri.  

• Comunicazione e  collabo-
razione efficace fra  scuo-
la, famiglia e territorio  
volti a favorire l’inclusione 
di  tutti gli alunni.  

• Inserimento positivo degli  
alunni neoarrivati. 

• Contribuire 
all’elaborazione 
di/rispondere a questionari 
e/o monitoraggi dell’area 
di competenza.  

• Convocare la Commis-
sione Intercultura coor-
dinarne le attività. 

• Predisporre i verbali di 
proposta di assegnazione 
alla classe definitiva per 
alunni neoarrivati,dopo la 
somministrazione delle 
prove di ingresso come 
previsto dal “Protocollo di 
accoglienza deglialunni 
stranierineoarrivati”. 
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  • Collaborare con i docenti 
coinvolti nei progetti di al-
fabetizzazione.  

• Partecipare a corsi, semi-
nari, convegni riguardanti 
le  tematiche 
dell’educazione.  

 
 
Roncoferraro, 15/09/2022  

Firma del Docente FS/Referente 
 
Concetta Condoleo 


