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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 
 
Indicare la denominazione del progetto 
 
P13 Alunni con disabilità che usufruiscono della legge 104/92 (TASK FORCE BES) 
 
1.2 Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto 

 DanielaValente: referente alunni con disabilità, Scuola Secondaria di primo grado 

 Alessia Campana: referente alunni con disabilità Scuola Primaria di Mussolente e Casoni; 

 
 
 

1.3 Obiettivi 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Finalità del progetto alunni con DISABILITA’ 

 Favorire l’inclusione degli alunni con disabilità 

 Promuovere la realizzazione di uno sfondo-inclusivo 

 Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e buone 
prassi didattiche nei confronti di alunni con disabilità; 
 

Obiettivi specifici 
 Favorire esperienze pratiche di TUTORING 

 Avvicinare i bambini e i ragazzi alla disabilità attraverso l’esperienza diretta o raccontata; 
 Intraprendere un percorso di accoglienza con “l’altro” nella   sua e nostra speciale normalità; 
 Offrire ai ragazzi gli “spunti” per poter interagire ed essere capaci di relazionarsi con soggetti con disabilità, 

in modo inizialmente mediato e poi spontaneo; 
 Favorire attività pratiche e creativo-manipolative con soggetti con disabilità per favorire l’autonomia; 

 Dare l’opportunità ai ragazzi di scoprire le potenzialità offerte dalla relazione con gli alunni con B.E.S 

 Favorire la realizzazione del PEI 
 Condividere con la famiglia la programmazione educativa individualizzata; 
 Sviluppare competenze compensative e sostitutive degli alunni con disabilità; 

 Applicare strumenti e metodologie individualizzate; 
 Adattare l’intervento didattico mettendo in atto le strategie individualizzate concordate nel PEI; 

 Predisporre il PEI con le indicazioni delle metodologie, strumenti, verifiche, criteri di valutazione 
obiettivi individualizzati o minimi per ogni singola disciplina 

1.3.2. Destinatari: 
 Gli alunni dell’Istituto Comprensivo con attività e proposte differenziate per classe, ordine di scuola 

ed esigenze (rilevate nel periodo di accoglienza dell’anno scolastico). 
 I docenti dell’Istituto Comprensivo. 
 Le famiglie degli alunni, direttamente coinvolte nel progetto 

 Gli alunni con DSA, disabilità, disagio psico-affettivo e svantaggio socio-culturale; 
 

1.3.3. Rapporti con altre istituzioni 

 Ulss  e Comune di provenienza dell’alunno frequentante l’Istituto Comprensivo; 

 Associazioni del territorio 

 Istituti scolastici se alunni provenienti da altri comuni 
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1.4 Durata 

 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
1.4.1. Tempi 

Tutto l’anno scolastico 

1.4.2. Fasi operative 

Scuola secondaria di primo grado 
 Classi prime: durata triennale. 

 Attivare una didattica inclusiva: proporre nella programmazione disciplinare attività 
inerenti al tema dell’accoglienza e della speciale normalità; 

 Visione di film inerenti al tema. 
 Attività di accoglienza nel primo periodo dell’anno: 

 Adesione alla proposta SPA e SeDico (attività di tutoraggio e consulenza); 
 Attività di formazione collegiale proposta dal SeDico (gratuita) 

 Classi seconde e terze : durata biennale in base alle necessità. 
 Mini-Cineforum: visione di uno o più film riconducibili al tema della disabilità e dell’integrazione 

(dvd o videocassette forniti dal gruppo di progetto) e relativa riflessione guidata sul tema stesso. 
 Ed. all’affettività: presentazione del progetto inclusione, nell’incontro con lo psicologo 

consulente, perché possa (qualora ne veda l’opportunità), proseguire nel sensibilizzare 
all’accoglienza della disabilità e all’inclusione, accanto a quelli già previsti dal suo progetto (in 

particolare nelle classi in cui sono inseriti alunni con B.E.S). 
 Orientamento alunni con disabilità terza media, visite agli istituti, (si fa riferimento al progetto 

orientamento alunni con disabilità). 

 Attività di continuità speciale nel passaggio tra i diversi ordini di scuola (nell’ambito dell’Istituto 
comprensivo, in stretta collaborazione con le commissioni per la continuità, l’accoglienza e la 
formazione delle classi); 

 Scuola Primaria: 
 Classi seconde, liberamente, per tutte le classi i cui team aderiscono al progetto : “Storie 

di speciale normalità”: 
 Lettura di uno o più racconti che propongono, attraverso i protagonisti, 

il tema della disabilità (il principe del lago di C. Imprudente) 
 Riflessione guidata (anche attraverso attività grafico - manuali), sulla 

conoscenza di sé e del proprio saper fare; sull’importanza di valorizzare 
tutte le “speciali abilità”. 

 Visione da parte dei bambini del film “Shrek”  ( altri film riconducibili allo 
stesso tema di riflessione). 

 Riflessione guidata sul tema “Al di là della bellezza: quando l’aspetto 
esteriore non è tutto!”.  

 Visione da parte dei bambini di uno o più film (“Alla ricerca di Nemo”; 
“Dumbo”; o altri reperibili dal gruppo di progetto) riconducibili al tema 
della disabilità.  

 Riflessione guidata sul tema “La disabilità come risorsa” e “quando la 
diversità non fa paura” riflessione sull’importanza di relazione con “l’altro” 

nella   sua e nostra diversità.  
 Classi IV Adesione al progetto kairos alla ricerca di ABILIAN 

 
 

 

1.5.Risorse umane 

 
Indicare  i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Precisare se ore di insegnamento (€ 35,00 cad.) o non insegnamento (€ 17,50 cad.). 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

IL REFERENTE per GLI ALUNNI CON DISABILITA’ collabora con la funzione strumentale e con il personale 
della scuola per svolgere:  

 Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno;  
 Azione di contatto con l’equipe medica;  
 Collaborazione per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica;  
 Azioni di coordinamento del GLHO; 

 Ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 
 Individuazione di adeguate strategie educative;  
 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati;  
 Operazioni di monitoraggio per l’evoluzione dei PEI; 
 Compilazione documentazione relativi all’attivazione ai gruppi UAT 
 Fornire agli insegnanti curricolari indicazioni sui percorsi individualizzati a favore degli alunni con 

disabilità; 



 Fornire agli insegnanti curriculari  indicazioni su eventuali segnalazioni; 
 Aggiornamento dell’anagrafe d’istituto alunni con disabilità 
 Condividere ed approfondire strategie, metodologie e strumenti; 

 Ottimizzare la documentazione speciale e specifica 
 Raccogliere e catalogare il materiale “speciale”, anche relativamente ai test iniziali e finali adottati e 

alla valutazione specifica. 

 
 
1.5.1 Docenti: 1-Alessia Campana (referenza) 

 
                        2- Daniela Valente 
 
  

 

N° ore 30 di non insegnamento 

 
N° ore funzione strumentale 
 

 

 

 
1.5.3. Collaboratori esterni:  

 
costo 0 
 

 

1.6 Beni e servizi 

 
Indicare  le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare  per anno finanziario. 
Prima di iniziare qualsiasi attività con esperti esterni è obbligatorio presentare la scheda AVVIO ATTIVITA’ 
Prima di effettuare l’acquisto del materiale è obbligatorio presentare la SCHEDA DI RICHIESTA  allegata. 
 
1.6.1. COSTI: anno finanziario 2016 : Personale Interno totale ore di insegnamento: € 0 

                                                               Personale Interno referenza Alessia Campana totale ore NON di INS.TO:  € 175  

                                                             

                          Anno finanziario 2017 

                                                               Personale Interno referenze Alessia Campana totale ore NON di INS.TO:  € 350 

(17,50 cad.) 

 

                                                               Materiale acquisto di libri specifici: € 100 

                                                               Abbonamento rivista specializzata € 70 

                                                               Orologio del tempo che manca 3 € 150 

                                                               Stampante laser a colori scuola secondaria di primo grado 200euro 

                                                              Da verificare con la consulenza del prof. Biasi (le due proposte in coda) 



 

   
      
Mussolente, 27 settembre 2016 
                                                                                                       INS.Ti REFERENTi DEL PROGETTO 



                                                                                                       Alessia Campana 
        Daniela Valente 
 
 

                                                                                
 
         FUNZIONE STRUMENTALE 
         
         Daniela Valente 
 


