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Istituto Comprenssvoo div Masivaso
A.S. 2018/2019
Imprensa Dvdiatia a: Supporto al Bensenssenren (Coordivsamensto ornasvaaatioo en
divdiatio a supporto dienllen proelenmatii'en renlatioen av BES)
Densirvavosen
dienll’vmprensa
divdiatia

CRITERI:
Arenen dienlla
profenssvosalvtà
dioiensten
iovsoolten

DIMENSIONI:
Pusti ualvfiasti div
ivasiusa arena
(VEDI ALLEGATO B)

SETTORI DA
CONTROLLARE
(Oeventov div pronento)

INDICATORI
vsdiviaavosv spenivfi'en penr
enovdiensavaren len prenstaavosv
(Oeventov div proiensso)

DESCRITTORI
artiiolaren nlv vsdiviatorv vs
aavosv
profenssvosalv dia oalorvaaaren
(Aavosv)

Aco. Raccolta dat, iscrizione
e passaggio informazioni
da parte della segreteria
alla Commissione
incaricata;
Incontri sistematci scuolafamiglia;
analisi fascicolo personale
dell’alunno;
osservazioni e valutazioni
dell’alunno;
eventuale predisposizione
di un PDPco.

(VEDI ALLEGATO B)

Supporto al
Progeto
Prevenzione,
Potenziamento
e Sviluppo al
benessere e
all’inclusione
(interno e
zonale)

ORGANIZZATIVA

-

Contributo al
miglioramento
dell’Isttuzione
Scolastca;

Aco. Accoglienza
rilevazione dei bisogni
educatvi comuni e
speciali

Aco.1co.1co.1) Predisporre un
protocollo di
accoglienza per gli
alunni in ingressoco.

Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzatvo;

Aco.1co.1) struturare
modalità specifche per
l’accoglienza degli
alunni stranierico.

- Responsabilità
assunte nel
coordinamento
didatcoco.

Aco.2co.1) Garantre una
contnuità di
conoscenza delle
informazioni
fondamentali degli
alunni durante i
passaggi tra un grado e
l’altro di scuola, con

Aco.2co.1co.1) Individuare e
formare a livello
d’isttuto, di plesso e di
team docente fgure di
coordinamento che si
occupino di predisporre
modalità e forme per il
passaggio delle
informazioni tra un
ordine e l’altro di
scuola per tut gli
alunni con partcolare
atenzione a BES e DSAco.

-

Raccolta sistematca della
documentazione
riguardante gli alunni BES
(certfcazioni, diagnosi,

DOCUMENTAZIONE

Verbali incontri
Progeto di
riferimento

partcolare atenzione
agli alunni con BES,
con DSA, stranieri,
diversamente abili,
eccellenzeco.
Bco. Progetualità a più
livelli: scuola,
territorio, classe
B 1co.1 Struturare un
progeto specifco per
la prevenzione e
l’individuazione
precoce dei BES e DSA
sulla base delle
indicazioni della
Consensus Conference
3, anche in rete, che
consenta lo sviluppo di
“percorsi diagnostcii e
specifci

FORMATIVA

- Responsabilità
assunte nella
formazione del

Bco.2co.1) Struturare un
“percorso diagnostcoi
di caratere generale
per ogni alunno per
individuare un “proflo
dinamico di
benesserei da valutare
in itnere
Bco.3co.1) Struturare un

Aco.2co.1co.2) Favorire e
sostenere la raccolta
sistematca e la
rilevazione dei dat da
parte di una
commissioneco.
Aco.2co.1co.3co.Coordinare
azioni sul tratenimento
degli alunni in difcoltà
nell’ordine di scuola
precedente secondo la
normatva vigenteco.
Bco. Struturare e
implementare un
progeto specifco per
la prevenzione e
l’individuazione
precoce dei BES e DSA
Valutare i prerequisit
delle abilità scolastche
e le aree di sviluppo,
rilevando eventuali
carenze;
- Atvare programmi di
potenziamento mirat
anche con la
collaborazione delle
famiglie
- Supportare l’atvità

PEI, PDP, relazioni di classe
e di critcità, verbali scuolafamiglia) da condividere
durante gli incontri relatvi
al passaggio delle
informazionico.
Bco. Individuazione del
gruppo di lavoro
- Analisi delle aree di
sviluppo di maggiore
incidenza delle critcità
- Individuazione degli
obietvi da raggiungere
per ciascuna area
- Defnizione delle atvità e
delle azioni per ciascuna
area
- Somministrazione di
questonari osservatvi
relatvi alle aree di sviluppo
dei bambini di 3 anni (B3)
- Somministrazione di
questonari osservatvi
relatvi alle aree di sviluppo
dei bambini di 4 anni (B4)
- Somministrazione di
questonari osservatvi
relatvi alle aree di sviluppo
e le competenze dei
bambini di 5 anni (Quap 5)
- Somministrazione di
questonari osservatvi
relatvi alle aree di sviluppo
dei bambini dei primi due

Progeto di
riferimento
Verbali incontri

personale;

“percorso diagnostcoi
di caratere specifco
per tut gli alunni con
partcolare atenzione
per quelli che
manifestano
problematche di
sviluppo in una o più
dimensioni della
personalità e difcoltà/
disturbi di
apprendimento,
disagio o disabilità, da
valutare in itnere e
sviluppare la relatva
documentazione sulla
base dell’ICFco.
Bco.4co.1) Struturare un
progeto specifco per
la prevenzione e
l’individuazione
precoce del disagio
sulla base delle
esperienze rogersiane
della relazione d’aiuto
e del counseling
scolastco, anche in
reteco.
Bco.5co.1 Orientare
l'azione progetuale e
didatca sulla base dei

degli insegnant
mediante la
collaborazione e lo
scambio con il team del
CNR
- Prevedere moment di
informazione e ascolto
per le famiglie di tut
gli alunni
- Prevedere moment di
aiuto guida per il
bambino e la famiglia e
i docent
coinvolt e di
informazione per i
compagni di classe
Prevedere incontri di
consulenza con
l’operatore
psicopedagogico
esterno (scuola
d’infanzia) e operatori
espert interni e con i
coordinatori di classe
per uno scambio di
informazioni ) per
condividere le critcità
emerse al fne di
sviluppare un percorso
diagnostco di caratere
specifco per alunni che
manifestano
problematche relatve

anni della scuola primaria
( RSR- DSA)
- Somministrazione di
questonari osservatvi
relatvi alle aree di sviluppo
dei bambini di III, IV, V
primaria e I secondaria,
solo in caso di critcità
rilevateco.
- Somministrazione prove
di decodifca di letura e
ascolto, comprensione e
memoria di lavoro ai
bambini di III, IV, V
primaria e I secondaria
(AEREST/Readlet)
- Stesura di relazioni di
sintesi rispeto alle critcità
rilevate( in ingresso, in
itnere, fnale da
condividere nei gruppi di
lavoro o di consiglio di
classe) da presentare e
condividere nei propri
consigli di classe;
- Revisioni dei profli
dinamici (in termini di
competenza raggiunta vedi
rubriche valutatve) degli
alunni rispeto alle critcità
individuate
- Analisi dei dat emersi dai
questonari Avatar in
relazione allo stle di vitaco.

Proget di
riferimento
Verbali incontri

bisogni rilevat
mediante i profli
individuali di
benessere (stle di vita,
contesto sociale, stato
emotvo e abilità
mentali) elaborat
dall'Isttuto di
Fisiologia Clinica del
CNR (Progeto Avatar)co.
Cco. Processi
organizzatvi di
sviluppo della scuolaco.
Cco.1co.1) Sviluppare le
azioni di indirizzo del
Dco.S fnalizzate
all’inclusione, recepirle
nel POF/3co.0 e nel PAI e
favorirne la
contestualizzazione nei
PEI e nella
progetazione di plesso
e didatca di classeco.
Cco.1co.2) Elaborare,
implementare e
valutare il Pco.Aco.Ico. (nota
1551/2013 e
Cco.Mco.8/2013)
Cco.1co.3) Isttuire il GLI di
Isttuto, i vari Gco.Lco.O

ad una o più dimensioni
della personalità e
difcoltà/disturbi di
apprendimento,
disabilità, da valutare
in itnereco.
Bco. 5 Progetare
Intervent didatci e
formatvi per gli alunni
a partre dalla classe
quarta della scuola
primaria fno alla classe
terza della scuola
secondariaco.
Sviluppare le abilità
personali quali: la
gestone delle proprie
emozioni
(autoregolazione), il
riconoscimento, la
discriminazione, la
condivisione delle
emozioni degli altri
(empata), modulazione
dello stress per
raggiungere obietvi
concret (autoefcacia),
il senso del controllo
personale (autostma)co.
Recepire nel PAI le
linee di indirizzo del DS
per l’inclusione e

- Percorsi di educazione
alimentare e motoria in
base alle linee generali di
isttuto e al proflo
specifco di ciascuna classe
- Monitoraggio periodico
dei risultat progetuali
otenut per valutarne
l’efcacia e se necessario
correggere gli interventco.
- Monitoraggio atraverso i
questonari Avatar sulla
percezione degli alunni
riguardo le aree di
benessereco.
- Analisi dei dat emersi dai
questonari Avatar in
relazione al contesto
socialeco.
Cco. Revisione del PAI
annualeco.
Incontro di presentazione
del PAI e di elaborazione
delle linee generali dei PEIco.
Organizzazione di una
formazione internaco.
Contestualizzazione delle
linee di indirizzo del DS nei
PEI, nella progetazione di
plesso, curricolare e
didatcaco.
Rilevazione di:
- BES present
nell’isttuto (PEI e

Verbali incontri

(gruppo di lavoro sul
caso) per ciascun
alunno e favorire lo
sviluppo di una
pianifcazione specifca
per ciascun gruppoco.
Cco.1co.4) Isttuire il
Gruppo di lavoro
“Diversità ed
Inclusionei, interno
all’Organigramma
d’Isttuto, fnalizzato a
coadiuvare il DS
nell’elaborazione,
coordinamento,
implementazione e
valutazione del
Progeto Triennale e i
relatvi protocolli di
azione, composto da
un sistema di fgure di
riferimento, in cui
siano chiari sogget,
funzioni, compit e
azioni organizzatveco.

Dco. Pratche didatche e
organizzatve di classeco.
Dco.1co.1) Integrare il
curricolo di scuola e la
progetazione
curricolare con scelte

curare la loro
contestualizzazione nei
PEI, nella progetazione
di plesso, didatca e di
classeco.
Facilitare il
coordinamento delle
pratche e della loro
coerenza con un
progeto unitario
condiviso e con le
strategie organizzatveco.
Cco. Individuare e
formulare i punt di
forza e critcità degli
intervent di inclusione
post in essere nel
corso dell’anno in corso
e formulazione, allo
stesso tempo, di
utlizzo delle risorse
specifche, isttuzionali
e non, al fne di
incrementare il livello
di inclusione generale
della scuola per l’anno
scolastco successivoco.
Individuare e formulare
i punt di forza e
critcità degli intervent
di inclusione post in
essere nel corso
dell’anno in corso e

-

-

-

PDP)
risorse personali
specifche atvate
grado di
coinvolgimento dei
docent curricolari,
personale ATA e
famiglie
rapport con servizi
socio-sanitari
territoriali, privato
sociale e
volontariato
formazione docent
punt di forza e
critcità

dai quali ricavare indicatori
realistci per il
miglioramentoco.
Supporto al collegio
docent nella defnizione e
realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché ai
docent conttolari e ai
consigli di classe nella
stesura dei PEI, schede ICF
e relazioni alunni
diversamente abilico.
Individuazione e
formazione del personale
per l’accoglienza e
l’orientamento degli alunni
in ingresso;
individuazione e

metodologichedidatche e
organizzatve
condivise, mirate
all’individualizzazione/
personalizzazione
dell’apprendimento
(anche a caratere
laboratoriale con
lezioni di tpo
inclusivo), alla
costruzione di abit
mentali a lungo
termine, da integrare
con la metodologia
generale in sede di
progetazione
curricolare e didatca
per classi parallele e di
plesso (vademecum
metodologico e
implementazione
comune di alcune
scelte)co.
Eco. Relazioni
professionali interne
Fco. Relazioni con le
famiglie e con il
territorio
Fco.1co.1) Atvare una
serie di incontri
fnalizzat

formulazione, allo
stesso tempo, di
utlizzo delle risorse
specifche, isttuzionali
e non, al fne di
incrementare il livello
di inclusione generale
della scuola per l’anno
scolastco successivoco.
Individuare e nominare
i component del
Gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI),
composto da:
DS,
docent curricolari,
docent di sostegno
eventualmente
collaboratori ATAco.
Coadiuvare il Dco.Sco.
nell’atvazione di
specifci protocolli di
azioni deputate
all’inclusione
(formazione, proget,
integrazione della
progetazione di classe
con la progetazione
individualizzata,
coinvolgimento delle
famiglie, raccordo
territoriale,
orientamento)co.

formazione delle fgure di
sistema che si occupino
della rilevazione dei BES;
coordinamento delle
pratche in coerenza con il
progeto unitario condiviso
e con le strategie
organizzatve;
supporto al Dco.Sco.
nell’atvazione di specifci
protocolli di azioni
deputate all’inclusione
(formazione, proget,
integrazione della
progetazione di classe con
la progetazione
individualizzata,
coinvolgimento delle
famiglie, raccordo
territoriale, orientamento)co.

Verbali incontri

Dco. Raccordo con gruppo
curricolo per l’elaborazione
di azioni progetuali
inclusiveco.
Fco. Calendarizzazione di
incontri
Gco. Calendarizzazione di
incontri relatvi ai diversi
livellico.
Hco. Inserimento dei dat e
materiali prodot nel Drive

Convocazioni e
verbali incontri

all’integrazione tra
Isttuzioni del territorio
(scuola, famiglia, ASL,
associazioni, imprese,
privat) per la reciproca
conoscenza,
formazione e scambio
di idee ed esperienze,
nonché per la
progetazione dei
percorsi di vita
integrat degli alunni e
di azioni
metodologiche comuni
di apprendimento,
secondo il modello ICFco.
Fco.1co.2) Prevedere azioni
che favoriscano
l’elaborazione,
l’integrazione e
l’implementazione dei
document comuni
individuali che tenga
conto delle
competenze atese
dell’alunno, delle
metodologie e delle
azioni da atvare sulla
base della normatva
vigente e delle novità
del Dlgs 66/2017co.
Fco.1co.3) Valorizzare il
rapporto di

e sul sito della scuolaco.
Collaborare alla
progetare di unità
didatche inclusive:
- metodologie e
strategie di
individualizzazione e
personalizzazione
- ambiente di
apprendimento
- modalità, criteri e
strument di
valutazione
- guida e sostegno ai
processi
- valutazione processi e
prodot
- bilancio e azioni di
miglioramentoco.
Fco. Organizzare incontri
scuola-famigliaterritorio per la
condivisione di proget
individualico.
Sviluppare la
formazione integrata
tra scuola-famigliaservizico.
Atuare percorsi di
riflessione e
valutazione sui processi
e sui risultat (qualità

Relazione gruppo
di lavoro

collaborazione con la
famiglia degli alunni in
situazione di disabilità,
con BES/DSA ed
eccellenze (in seguito
alla nuova normatva e
relatve linee guida),
monitorandone il
grado di soddisfazioneco.
Fco.1co.4) Favorire la
collaborazione scuolafamiglia-servizico.
Fco.1co.5) Favorire la
collaborazione con il
CTI/CTS e la
Conferenza Zonale
dell’Istruzione per lo
sviluppo di punt
fondant relatvi
all’inclusione
Fco.1co.6) Promuovere
iniziatve necessarie
per individuare e
rimuovere eventuali
barriere
architetoniche e/o
senso-percetve in
collaborare con le
isttuzioni competentco.
Gco. Valutazione
multlivello

realizzata a più livelli):
- a livello di
team/consigli
(valutazione delle
azioni didatche e
degli
apprendiment)
- a livello di scuola /
Collegio dei docent
(autovalutazione
progetuale)
- a livello di
scuola /territorio
(valutazione PAI e
valutazione
integrata in
prospetva del
bilancio sociale)
Hco. Documentare e
archiviare i percorsi e i
proget atuat
nell’ambito
dell’inclusione in un
Drive digitale condivisoco.
Diffondere le buone
pratche nel Drive e in
presenza con i colleghico.

Relazione gruppo
di lavoro

Gco.1co.1) Atvare un
percorso progetuale
di controllo e verifca
dell’efcacia degli
intervent atvatco.
Gco.1co.2) Costruire e
valutare il
miglioramento dei
processi atvat e dei
risultat otenut
Hco. Documentazione,
sviluppo delle buone
pratche
Hco.1co.1) Valorizzare la
documentazione e la
diffusione delle buone
pratche come
strategia di riflessione
per il miglioramento
Hco.2co.1) Promuovere lo
sviluppo e
l’implementazione
delle buone pratche
documentate (archivio
digitale e cartaceo di
vario materiale)co.

Verbali incontri
Raccolta materiale

