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PROGETTO BES 

 
Il Progetto nasce da un’idea di attuazione di una Scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte 
le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, ove possibile, diventando  Scuola inclusiva per tutti. 
Una scuola dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno, 
offrendo a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale basata sulle  attitudini e sulle risorse 
attive di apprendimento. 
Il nostro Istituto Comprensivo, infatti, ha da sempre sostenuto la "diversità", sia intesa come 
“diversa abilità” che come varietà culturale, e continua ad impegnarsi a garantire ogni azione 
diretta alla piena integrazione di tutti gli alunni nella vita scolastica e sociale. L’offerta formativa 
pertanto propone a tutti gli alunni adeguati strumenti di crescita, basandosi su alcuni principi 
fondamentali: 

a) Autostima e rispetto dei diversi tempi di apprendimento. 
b) Sviluppo di abilità metacognitive e meta-emozionali per iniziare a prendere coscienza del 

proprio sé e del proprio agire, in relazione al mondo circostante. 
c) Capacità di lavorare in gruppo. 
d) Capacità di comunicare attraverso diversi linguaggi. 
e) Individualizzazione degli interventi. 
f) Coordinamento e flessibilità degli interventi. 

 
L’inserimento e l’integrazione degli alunni BES costituisce un vantaggio sia per chi ha difficoltà 
particolari sia per i compagni, che hanno modo di acquisire e mettere in atto comportamenti e 
valori preziosi, dando un contributo fondamentale alla maturazione civile della società e allo 
sviluppo di migliori opportunità di vita e di inserimento sociale dei soggetti più deboli. Con il 
presente progetto si intende quindi realizzare una “piena integrazione”, offrendo agli alunni in 
difficoltà e alle classi in cui sono inseriti, in modo che ciascuno diventi parte integrante del gruppo 
classe e della comunità scolastica. Tutto ciò si realizzerà mediante un diffuso e capillare lavoro di 
rafforzamento della qualità professionale degli insegnanti specializzati e di quelli curriculari sulle 
problematiche legate alla disabilità, alle difficoltà di apprendimento e all’integrazione degli alunni 
stranieri, mediante l’attivazione di attività di supporto e di didattica in cui sia possibile realizzare 
interventi con l’ausilio di personale esterno qualificati. 
 
Finalità del progetto 
 

 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con B.E.S., anche attraverso la 
predisposizione e la somministrazione di materiale specifico. 

 Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei 
docenti. 

 Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso dei giochi 
strutturati. 

 Incrementare l’autostima e sviluppare positive relazioni interpersonali, anche attraverso il 
reciproco aiuto nella gestione delle attività organizzate 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro 
a casa. 

 Migliorare le relazioni sociali con i coetanei e con gli adulti. 
 Gruppi di sostegno e supervisione al corpo docente. 
 Colloqui di sostegno alle famiglie. 
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Articolazione del progetto 
 
FASE PRELIMINARE DI ANALISI 
1. Individuazione degli alunni in difficoltà, rilevazione dei loro bisogni formativi e analisi dei contesti 
classe in cui sono inseriti. 
2. Partecipazione ad attività di ricerca/aggiornamento/formazione del personale docente: 
• attività di ricerca/aggiornamento/formazione attraverso organismi interni all’Istituto (Dipartimenti, 
Commissioni, Gruppi di lavoro, team docente delle classi in cui gli alunni individuati sono inseriti); 
• attività di formazione individuale del personale docente interessato attraverso la frequenza a 
corsi di aggiornamento e la consultazione di siti e portali per l'uso di metodologie (flipped 
classroom), strumenti anche tecnologici e buone pratiche nell'integrazione degli alunni BES. 
3. Individuazione di un esperto esterno che possa coadiuvare e aiutare gli insegnanti nella 
gestione delle dinamiche relazionali problematiche in classe e nella personalizzazione degli 
interventi rivolti agli alunni BES individuati come “prioritari” durante l’anno scolastico. 
 
SVILUPPO ATTIVITA' PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

- Alfabetizzazione e consolidamento linguistico dell’italiano come L2 (attività di supporto 
            linguistico). 

- Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle singole 
discipline. 

- Svolgimento di attività nel gruppo classe, in gruppi di livello oppure misti. 
- Progettazione di percorsi individualizzati per piccoli gruppi (due-tre alunni o più, in base alle 

           esigenze e all'orario) per il recupero disciplinare o per affrontare problematiche relazionali. 
- Svolgimento di attività individualizzate basate sui bisogni degli alunni e calibrate sulle loro 

capacità, che saranno sollecitate, rafforzate e sviluppate. 
- Progettazione e svolgimento di attività creative, ludico-espressive e manipolative. 
- Svolgimento di attività di rinforzo nel laboratorio di informatica. 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA 

- Rilevamento del clima della classe con osservazioni, sociogrammi, discussioni. 
- Verifica delle strategie acquisite e degli apprendimenti con compiti e strumenti di diversa 

natura. 
- Confronti in itinere tra insegnanti ed esperti esterni, con eventuale riprogettazione. 

 
Risultati attesi 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 

- Miglioramento del benessere a scuola, in termini personali e in relazione ai compagni di 
classe. 

- Acquisizione di strategie per compensare le proprie difficoltà e apprezzare i propri 
progressi. 

- Miglioramento dei risultati di apprendimento per raggiungere il proprio "successo 
formativo". 

Per gli alunni stranieri: 
- Ambientazione graduale nella nuova realtà scolastica. 
- Acquisizione della lingua italiana nei suoi diversi aspetti (tecnico/funzionale, 

comportamentale e semantico-testuale); 
- Conoscenza di alcuni aspetti della cultura italiana e rispetto delle regole di convivenza 

civile. 
Per tutti gli alunni: 

- Costruzione di una visione critica della diversità (elemento imprescindibile della realtà 
odierna, che nonostante le difficoltà bisogna imparare a gestire, e fonte di arricchimento 
personale e sociale). 

- Apertura ad esperienze che tendano a prevenire fenomeni di razzismo e intolleranza. 
- Conoscenza di usi, costumi, credenze e modi di vita dei Paesi di provenienza dei compagni 

stranieri. 



Per i docenti: 
- Messa a punto di piani di lavoro individualizzati e/o di piccolo gruppo, di classe o di classi 

aperte, per gli alunni coinvolti dal progetto. 
- Realizzazione di una raccolta di esperienze di lavoro potenzialmente adattabili in futuro. 
- Creazione di una rete “informale” di docenti ed esperti volta alla collaborazione nel 

fronteggiare situazioni problematiche o critiche. 
- Individuazione di fonti per reperire materiali utili. 

 
 
Momenti e modalità di verifica 
Per gli allievi diversamente abili, con difficoltà d'apprendimento e stranieri, la valutazione si baserà 
su osservazioni e prove strutturate adeguate alle attività svolte ed alle capacità degli allievi. Essa 
sarà affidata ai docenti delle singole discipline che, in collaborazione con il docente di sostegno e 
gli esperti esterni, verificheranno i criteri definiti e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel P.E.I. e nel P.D.P. 
 
Destinatari 

- Alunni diversamente abili. 
- Alunni con difficoltà di apprendimento. 
- Alunni stranieri di recente immigrazione e con difficoltà con la lingua italiana. 
- Docente/i di sostegno. 
- Docenti di classe.  


