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Anno scolastico 2016/2017

Parte I – ANAMNESI –
ANALISI DATI BES 2016-2017
Dalla rilevazione effettuata si evidenza una variazione numerica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il dato più significativo interessa gli alunni con bisogni non certificati.
2016
2015

ADA
51
54

DSA
60
57

BES 3
147
104

In particolare:
BES 3
- La scuola dell’Infanzia ha un quadro BES in evoluzione rispetto allo scorso anno, da 8 a 25. Il
disagio prevalente è in relazione con l’essere straniero. (16/25)
-

Primaria Origgio, si evidenzia una crescita numerica da 17 a 23, con un disagio prevalente derivante
da un disturbo dell’attenzione. (15/23)

-

Primaria Ceriani, non ci sono rilevanti variazioni numeriche, da 30 a 31. La scuola conferma il maggior
numero di alunni con BES, l’utenza coinvolta è per la maggior parte straniera e il disagio denunciato è
in relazione con questo dato. (19/31)

-

Primaria XX Settembre, si evidenzia un incremento di alunni con BES, da 19 a 26; il disagio
prevalente deriva da un disturbo dell’attenzione. (13/26)
Secondaria Uboldo, si registra un incremento, da 25 a 30; il disagio prevalente deriva da difficoltà
di apprendimento. (16/30)

-

-

Secondaria Origgio, si registra un aumento di alunni con BES, da 5 a 12; il disagio prevalente deriva da
difficoltà di apprendimento. (9/12
DSA

-

Il maggior numero di presenze si registra nella scuola secondaria “A. Manzoni” (21 alunni), seguono la
scuola secondaria “Schiaparelli” e la scuola primaria “Ceriani” (13 alunni in ogni scuola)

Parte II- PROGETTUALITA’
A. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo
-Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
-Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo
-Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
--Funzioni strumentali / coordinamento
Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Sì
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Sì
Docenti tutor/mentor
Sì
Altro:
Altro:

Attraverso…..

B. Coinvolgimento docenti curricolari

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Coordinatori di classe e simili

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
-Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie: referenti di / nei singoli
plessi

Docenti con specifica formazione

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie

Altri docenti Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

C. Coinvolgimento ATA

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
( teatro-cucina…)

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
D. Coinvolgimento famiglie

E. Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali e istituzioni deputate
alla sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
Formazione del personale docente:
“SOS SOSTEGNO” e Formazione di II livello per figure di
sistema
Formazione di Istituto : Studenti con ADHD
Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della
classe

F. Formazione docenti
di Istituto

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Progetti di formazione su ADHD – studenti adottivi

G. PROGETTI
Progettazione funzionale ai percorsi inclusivi :
 Progetto “Fuoriclasse” e “ClassiAmoci”: analisi delle dinamiche di gruppo ed interventi ad hoc da
parte dei servizi psicopedagogici a supporto dei Consigli di Classe e funzionali alla costituzione
di gruppi classe “inclusivi”
 Progetto “T.O.Y.S”: terapia occupazionale in scuderia
 Progetto di accoglienza supporto e interventi didattici per gli studenti non italofoni: attivi 4 LAB
Italiano L2 (LAB accoglienza- LAb di prima alfabetizzazione- LAB approfondimento
linguistico-LAB lingua dello studio)
 Progetto: “ Successo scolastico Vs dispersione”: pomeriggi integrativi rivolti agli studenti della
secondaria con esigenze di supporto individuale allo studio e/o alle relazioni
 Progetto P.C.: potenziamento cognitivo con metodologia Feuerstein: in collaborazione con
Centro APPE- percorsi di potenziamento cognitivo rivolti agli studenti dalla IV primaria alla I
secondaria finalizzati al potenziamento delle strutture cognitive
 Tutorship in orario scolastico per gli studenti in difficoltà con i tempi e i metodi
dell’organizzazione scolastica “secondaria”

 Servizi di Counselling psicologico per studenti/docenti/genitori.
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DISTURBI D’APPRENDIMENTO:
- Screening nelle prime e seconde primaria con utilizzo PIATTAFORMA GIADA (
ERICKSON)
- S-R 4-5 alla scuola dell’infanzia

E. STRUMENTI : PROTOCOLLO AZIONI DI ISTITUTO STUDENTI CON BES
link
http://www.ic-manzoniuboldo.gov.it/attachments/article/909/PTOFProtocollo_azioni_BES16.pdf

