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Studenti per cui i consigli di classe adottano il PEI o il PDP (dsa, bes, Stranieri) 
 Sede Einaudi 

(diurno) 

Sede Molari 

 BES    

  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 

1 e 3) 

42 20 

Studenti con programmazione differenziata 22 15 

Studenti con programmazione semplificata 20 5 

minorati vista 0 1 

minorati udito 2 1 

Disabilità motoria 5 16 

ADHD/DOP  4 0 

DSA 100 28 

Stranieri 96 49 

 
Risorse professionali specifiche 

 Attività 

individualizzate 

Attività laboratoriali 

integrate (piccolo 

gruppo, laboratori .) 

GLHO/I Stesura PEI-

PDP 

Insegnanti di 

sostegno 

x x x x 

Educatori x x x x 

Docenti  x x x x 

Studenti  x x  

Studenti tirocinanti  x x  

 Attività di counseling    

Coordinatore x  x  

Mediatore culturale x x   

Psicologo d’istituto x    

Funzione 

strumentale 

x  x x 

Esperti esterni per 

laboratori 

 x   

Docenti potenziatori x x   

Il Dirigente scolastico ha il compito di : 

partecipare ai GLHI e GLHO; 

coordinare il referente DSA, le Funzioni strumentali H e per gli alunni 

stranieri ,  i coordinatori di classe; 

di segnalare ai consigli di classe ogni situazione di difficoltà, disagio, malattia 

e di venirne informato a sua volta; 

di partecipare alla sottoscrizione dei PDP  
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Il referente DSA, le Funzioni strumentali H e per gli alunni stranieri, i 

coordinatori di classe, i docenti hanno i seguenti compiti: 

 informare ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con disabilità , 

stranieri,  DSA o  co n  b i s o gn i  ed u ca t i v i  s pec i a l i  nella classe, al primo ingresso dello 

studente nella classe e nei casi di insegnanti di nuova nomina sulla classe o supplenti.  

Tali informazioni devono essere fornite indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di 

classe; 
supportare i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure ed ogni altro intervento 
che possa essere utile al conseguimento dei PDP e del successo formativo; 
curare le procedure per la raccolta della documentazione relativa agli studenti di  cui  sopra,  
con:  
Servizi Sanitari e Sociali, i contatti  
Famiglia 
Istituzioni territoriali 
 passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro 
contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per attivare 
percorsi integrati. 
Verificare che i PDP e i PEI siano adeguati e  flessibili per realizzare le finalità espresse e 
concretizzati da tutti i docenti dei consigli di classe. 

 
Coinvolgimento docenti 

curricolari 

Attraverso… 

Partecipazione a GLHO/I 

Rapporti con famiglie 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Altro: peer education 

Programmazione nel dipartimento interdisciplinare  

Docente di sostegno e CdC Elaborazione PEI e PdP (DSA ,  alunni immigrati e in disagio socio-

culturale) 

Coordinatori di classe  Partecipazione a GLHO/I 

 Rapporti con famiglie 

Consigli di classe: Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 

Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili 

Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

GLHO/I 

Condivisione di protocolli accoglienza e relazionali 

Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 
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sicurezza.  

 Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio 

e DSA 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità e sui DSA 

 Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di ISISS 

Rapporti con CTSP 

Protocollo continuità con le scuole medie 

Rapporti progettuali con Enti Locali (comune e provincia) 

Associazioni e istituzioni  territoriali  

(VOLONTARIMINI, AGESCI, Biblioteca, Santarcangelo dei Teatri, 

ANPI, Famiglie in cammino…) 

La scuola è Biblioteca 

“Libro Parlato” 

Servizio di audiolibri per DSA del distretto nord di Rimini 

 

Collaborazioni in rete con 

altre scuole e università 

“Diversamente Social” piattaforma interattiva tra le scuole di Rimini 

Tirocini formativi in collaborazione con  UNI- Rimini, UNI-Bo e 
Urbino e lezioni didattiche-tematiche 

 

 
Tutor senior e junior  

Sportello  di ascolto 

Progetto Scuola Aperta: apertura pomeridiana della scuola per 

svolgimento compiti, acquisizione metodo di studio, laboratori 

espressivi, competenze di base  

I ragazzi BES, DSA e in situazioni di disagio anche temporaneo, 

verranno affiancati da tutor ( docenti e studenti di quarta- quinta) che 

li seguiranno nel percorso per affrontare in tempo reale e in modo 

efficace e sistematico i problemi; per ogni studente sarà verbalizzato 

un “Patto educativo” 

I Tutor si raccordano con lo Sportello di ascolto  dello psicologo 

 
Formazione docenti Metodo di studio 

Decisioni Collegiali Accoglienza 

Valutazione 

Protocollo stranieri 

Protocollo BES 

Formazione DSA 

Formazione didattica laboratoriale 
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Progetti di integrazione  

 Laboratorio teatro 

Laboratori espressivi 

Corsi recupero 

Alfabetizzazione italiano L.2 e corso secondo livello Linguaggi 

Specifici delle discipline 

Sportelli pomeridiani italiano, matematica, inglese, economia 

aziendale 

Intervento mediatori linguistici 

Biblioteca Libro parlato 

Raccolta fondi per iniziative umanitarie 

Questionari per valutare l’inclusione 

La scuola in ospedale 

Piattaforma diversamente social 

Progetti sportivi 

Cineforum  

Incontri tematici con i genitori 

 Apertura pomeridiana della scuola per  ri-motivazione, 

orientamento, accoglienza, svolgimento compiti e acquisizione 

metodo di studio 

 

Questionari INDEX per l’inclusività (indagine svolta nel 2014);  

risultati consultabili nei precedenti Piani dell’inclusività 
L’indagine verrà replicata nel maggio 2018 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DEL SOSTEGNO 

ORGANIZZAZIONE E LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI alunni H 

 

1) RELAZIONE E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La relazione con i  genitori è estremamente importante,  ad inizio anno scolastico verrà effettuata 

una riunione  con i genitori di tutti gli studenti certificati differenziati  e gli insegnanti di sostegno 

nella quale verranno presentate  le modalità di comunicazione/relazione ed accogliere eventuali 

suggerimenti/migliorie. 

E’ fondamentale  instaurare un dialogo continuativo per informare sia della programmazione che  

dell’integrazione. Con professionalità e “distanza” cercare di privilegiare (tranne emergenze o casi 

particolari): 

 la comunicazione informatica per le attività svolte  

 la partecipazione delle famiglie al ricevimento mensile    

I genitori (al pari di quanto avviene per gli studenti normodotati) potranno prendere visione dei 

programmi effettuati dai loro figli dal registro elettronico nel quale, oltre alle materie/attività  

didattiche svolte e i compiti assegnati per casa,  gli insegnanti di sostegno dovranno indicare 

giornalmente quante ore faranno in aula e quante fuori dall’aula.  

Ogni insegnante di sostegno dedicherà 1 ora di ricevimento al mese per incontrare i genitori 

ed esso verrà comunicato nel mese di ottobre 

Qualora i genitori non venissero al ricevimento effettuare minimo una telefonata al mese alle 

famiglie per monitore eventuali opportunità/problemi. 

Per quanto riguarda le circolari gli insegnanti di sostegno provvederanno ad inviarle via mail ai 

genitori dei propri studenti. 

Per gli studenti che seguono una programmazione differenziata privilegiare, ove possibile, 

l’acquisto di libri adeguati al loro livello di conoscenza (italiano, matematica, inglese) e limitare al 

massimo l’uso delle fotocopie. 

Ogni insegnante (tranne nei casi di programmazione semplificata) dovrà produrre entro il 15 

maggio 2016 una sintesi  del percorso scolastico effettuato dallo studente attraverso un power point 

completo di  immagini e/o video da mostrare poi alle famiglie e al consiglio di classe.   

 

2) INCONTRO MENSILE  DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE 

Dovranno essere presenti tutti i docenti in servizio. 

3) ORARIO DEGLI STUDENTI 

 Deve essere appeso ben visibile in una busta plastificata nella classe. E’ responsabilità 

dell’insegnante cambiarlo qualora dovesse variare. 

 In caso di assenza dell’insegnante dall’aula per GLH, incontri con genitori ecc. è 

responsabilità del docente di sostegno comunicarlo all’insegnante presente in classe. 
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Per gli studenti che seguono programmazioni differenziate si dovranno programmare le ore in 

classe in accordo con gli insegnanti  curriculari, ove possibile nella prima parte della mattinata dalle 

7.50 alle 10.50 strutturando gli interventi favorendo la maggior socializzazione possibile. 

Per le attività di studio,  approfondimento e laboratoriali gli studenti con i relativi insegnanti ed 

educatori saranno abbinati ad uno dei due laboratori destinati alla attività espressive. Inoltre, 

qualora si rendesse necessario potranno essere utilizzati altri spazi comuni come la biblioteca e/o 

aule libere. Si precisa che non potranno essere utilizzati altri spazi per le attività didattiche (es. 

ingresso ecc.) 

 

4) ORARIO DEGLI INSEGNANTI 

Gli orari verranno progettati in funzione delle esigenze didatti che e delle priorità formative degli 

studenti, ove possibile saranno esaudite le” desiderata” del giorno libero. Responsabili degli orari 

sono le  Prof.sse Ricci Anna( sede Molari) e Mondaini Cristiana (sede Einaudi). 

5) GLH 

1 GLH, minimo, all’anno per studente, 2 quando possibile o necessario per problematiche 

particolari. Il primo entro il 30 novembre. Le convocazioni sono a carico dei docenti indicati nella 

riunione del dipartimento disciplinare. 

 

6) DEPOSITO MATERIALI 

PEI= entro il CDC di dicembre  per le classi prime, entro il 30 novembre per le altre. La 

documentazione allegata al PEI (programmazione disciplinare) deve essere consegnata e “spiegata” 

dal docente di sostegno ad ogni insegnante curriculare ad inizio anno scolastico e consegnata 

insieme al PEI. 

PDF = entro il 30 aprile per le classi seconde e quarte. 

VERBALI dei GLH= entro 15 giorni dall’avvenuto incontro 

RELAZIONE FINALE E RICHIESTA EDUCATORE= entro il 30 maggio. 

PDP BES e DSA devono essere consegnati entro e non oltre il 30 novembre . 

La relazione finale e la richiesta educatore devono essere consegnate alla fine dell’anno scolastico 

presso segreteria alunni. 

 

7) MATERIALI DIGITALI  

In Presidenza sono custoditi i file della documentazione degli studenti BES; i cartacei sono custoditi 

in segreteria, ufficio alunni, nei fascicoli personali. La coordinatrice gestirà un chiave USB nella 

quale ogni docente dovrà  predisporre la propria cartella nella quale inserire  le seguenti 

sottocartelle così nominate: 

- DOCUMENTI  con all’interno  PEI; PDF; Verbali GLH; ecc. 

- NOME E COGNOME E CLASSE DELLO STUDENTE   con tutti i materiali didattici e 

non  
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8) PROGETTI/LABORATORI 

Entro il 30 ottobre ogni insegnante che segue una programmazione differenziata deve presentare 

almeno 1 progetto per un laboratorio didattico da effettuare in orario scolastico che coinvolga anche 

gli altri studenti del laboratorio espressivo. Il progetto deve essere completo di: OBIETTIVI, 

METODI, ATTIVITA’, TEMPI, COSTI, PROGRAMMAZIONE TEMPORALE. 

I laboratori saranno indicativamente almeno uno al giorno nella seconda parte della mattinata. Ogni 

laboratorio si tiene  sotto la responsabilità di uno o due  insegnanti e/o educatori. Le attività 

laboratoriali devono essere documentate attraverso foto o video.   

  

9) VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

Gli insegnanti di sostegno dovranno essere attivi e propositivi all’interno dei vari consigli di classe 

nel momento in cui verranno progettate tali attività, per rendere possibile la partecipazione la più 

ampia possibile.  

 

10) FORMAZIONE 

Durante l’anno scolastico si tengono a livello regionale svariate attività di formazione e 

aggiornamento alle quali è raccomandata la partecipazione di tutti i docenti di sostegno.  

 

11) BANCA ORE 

Per sostituzioni o progetti è possibile effettuare delle ore oltre il proprio orario di servizio  

che verranno poi recuperate (senza mai “danneggiare” o lasciare “scoperti” gli studenti).   

 

12) INIZIATIVE PERSONALI 

Non è possibile prendere iniziative personali per progetti e/o relazioni con la rete se non prima 

condivise negli incontri di coordinamento. 


		2018-01-22T16:38:09+0100
	PASINI MARIA ROSA




