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AREA 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (HANDICAP-DISAGIO-DSA) 

 

NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 

 
Condoleo Concetta - D’Amore Dalila  

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

Azioni 

 

 

Risultato previsto 

 

Attività della F.S.  

Coordinamento  
DOCENTI SOSTEGNO 

  

 
 

 

● Utilizzo efficace della 

documentazione messa a 

disposizione dalla scuola; 

● Definizione di un 

percorso educativo e didattico 

efficace e condiviso; 

● Incontri periodici secondo il 
seguente calendario: 
o 2h ottobre (presentazione 
della documentazione relativa agli 
alunni con BES, condivisione di 
buone pratiche di inclusione, 
utilizzo del registro elettronico) 
o 2h novembre (supporto 
nella compilazione del PEI) 
o 2h marzo (monitoraggio 
buone pratiche di inclusione) 
o 2h aprile (supporto per 
adempimenti di fine anno) 
Tot. 8h (soggette a possibili 
variazioni secondo le necessità) 
 

 

● Contribuire all’elaborazione 

di/rispondere a questionari e/o 

monitoraggi dell’area di 
competenza; 

● Condividere modalità 

organizzative efficaci per 

l’inclusione scolastica; 

● Offrire consulenza per la 

documentazione scolastica (P.E.I., 

PDP, relazioni, registro…).  

● Supportare nell’utilizzo del 
registro elettronico; 

● Verifiche e valutazione; 

● Condivisione di esperienze e 

saperi, materiali, metodologie e 
strategie educative proposte dai 

docenti di sostegno. 
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 Coordinamento COMMISSIONE 
BES 
 
Composta da: 
1 docente per plesso con i seguenti 
compiti: 
● Accogliere i docenti di 
sostegno assegnati al plesso; 
● Raccogliere, in busta chiusa, 
i PDP e PEI redatti nei singoli plessi e 
consegnarli in segreteria entro le 
scadenze previste; 
● Raccordo tra FS e singoli 
plessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Condivisione di prassi 

attuate ed elaborazione di progetti 

per una buona inclusione 

nell’Istituto;  

● Elaborazione di una 

griglia di osservazioni 

sistematiche per tutti gli alunni 

con BES; 

● n. incontri 4 secondo il 

seguente calendario: 

o 3h ottobre (condivisione 

dei compiti e scelta dei criteri 

per elaborare le griglie di 

osservazioni sistematiche per 

alunni BES) 

o 2h novembre 

(condivisione griglie di 

osservazioni) 

o 3h febbraio 

(monitoraggio griglie di 

osservazioni + PAI. 

o 2h aprile (ultimare il PAI) 

Tot. 10h (soggette a possibili 
variazioni secondo le necessità) 
 

 

 

 
 
 
 
 

● Convocazione della 

Commissione BES e coordinamento 

delle attività; 

● Predisposizione e 

condivisione, con i membri della 
commissione, delle prassi relative 

alla gestione degli alunni BES. 
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Azioni di supporto al Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

● Ipotizzare ed elaborare 
progetti finalizzati a rendere 
l’istituto più inclusivo 

● N. incontri 3, con 

convocazione del DS, secondo il 

seguente calendario: 

o 2h fase iniziale 

o 2h fase intermedia 

o 2h fase finale 

 
 

Tot. 6h (soggette a possibili 
variazioni secondo le necessità) 
 

● Coordinamento per la stesura 
del Piano Annuale di Inclusione 
Scolastica; 
● Coordinamento progetti di 

Inclusione nell’I.C.; 

● Monitoraggio inclusività. 
 

 

Data di compilazione 18 settembre 2019 

 

 

 

Firma del Docente 

FS/Referente 

 

 

Concetta Condoleo, Dalila D’Amore 
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AREA 

 

INTERCULTURA 

 
NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 

 

Condoleo Concetta - D’Amore Dalila  

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Inclusione scolastica degli alunni stranieri 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

Coordinamento COMMISSIONE 
INTERCULTURA 
Composta da: 
1 docente per ordine (infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
grado) già membro della 
commissione BES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Condivisione di “buone 

pratiche” in tema di accoglienza 

di alunni stranieri; 

● Comunicazione e 

collaborazione efficace fra 

scuola, famiglia e territorio volti 

a favorire l’inclusione di tutti gli 

alunni; 

● Inserimento positivo 

degli alunni neoarrivati; 

● Rilevazione delle buone 

pratiche in atto nell’Istituto 

riguardo l’Accoglienza degli 

alunni stranieri e dei percorsi 

educativi attuati; 

● Supporto 

nell’organizzazione e gestione 

dei progetti per i “Flussi 
Migratori”; 

● n. incontri 3 secondo il 

seguente calendario: 

o 1h novembre 

o 1h marzo 

o 1h aprile 

Tot. 3h (soggette a possibili 
variazioni secondo le necessità), 
 

 

 

 

● Contribuire all’elaborazione 

di/rispondere a questionari e/o 

monitoraggi dell’area di 
competenza; 

● Convocazione della 

Commissione Intercultura e 

coordinamento delle attività;  
● Raccolta e condivisione di 

materiale di prima 

alfabetizzazione; 

● Predisposizione verbali di 

proposta assegnazione classe 
definitiva per alunni neoarrivati; 

● Collaborazione con i docenti 

che predispongono l’intervento per 

i Flussi Migratori; 

● Partecipazione a corsi, 

seminari, convegni riguardanti le 

tematiche dell’educazione 

interculturale, educazione alla 
mondialità, educazione alla pace ed 

alla convivenza democratica. 
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Data di compilazione 18 settembre 2019 

 

 

Firma del Docente 
FS/Referente 

 

 
Concetta Condoleo, Dalila D’Amore 
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