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ATTIVITA’ DI PROGETTO  
 
Anagrafica 

 
Titolo del progetto: Sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 
Area di riferimento: assistenza agli studenti 
 
Presentato da: Dirigente Scolastico 
 

LICEO GINNASIO STATALE  “A. MARIOTTI” 
 
          a. s. 2016/2017 

                            
 
Breve descrizione del progetto  

Il progetto intende  promuovere  il sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali come 
definiti nella normativa.  
 

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto  

Il progetto, in proseguimento della esperienza degli anni scolastici scorsi, si propone il 
coinvolgimento di tutti i docenti di ciascun Consiglio di Classe per favorire l’integrazione e 
garantire pari opportunità di successo scolastico agli alunni con Bisogni Educativi Speciali,  
anche nel caso di alunni impossibilitati alla frequenza delle lezioni in aula. 

 
Obiettivi previsti 
Promuovere la piena inclusione degli studenti nella classe e nella comunità scolastica. 
Facilitare il processo di apprendimento e di consolidamento delle conoscenze e valorizzare le abilità 
per lo sviluppo di competenze adeguate. 
Implementare la collaborazione con le famiglie.  
  
        
 

Destinatari (fasce di età; fasce di classi)  

Da definire in base ai bisogni rilevati durante l’anno scolastico.     
             
 

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti  

Da definire in base ai bisogni rilevati durante l’anno scolastico. 
 
Esperti esterni previsti 

Non sono previsti esperti esterni, tranne casi in cui sia necessario rapportarsi con i Servizi.  
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Attività previste dal progetto 

Monitoraggio costante da parte del Consiglio di Classe della situazione dei singoli per evidenziarne 
progressi, problematiche, difficoltà e valutare le modalità di intervento specifico.  
In collaborazione con il docente funzione strumentale di riferimento, revisione della modulistica 
relativa a pdp, pei, pdf e redazione della proposta del PAI annuale.  
Redazione e attuazione corretta e completa dei pdp. 
Se necessario, organizzazione e attuazione di piani di insegnamento domiciliare individualizzato.
       
 
 
 
Tempi  

 Gli interventi si realizzano in tempi diversi.  
 
 
Ricaduta prevista  del progetto  

Si prevedono negli studenti miglioramenti:  
nelle competenze disciplinari 
nella relazione con la comunità scolastica 
 

Verifica e valutazione  

ricaduta didattica 
 
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …) 

Docenti interni            da definire 
Esperti Esterni            €. 0,00. 
Noleggi  (Bus, )          da definire 
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)       €. 200,00 
 
Ripartizione dei Costi 

Costi  a carico della scuola. 
 
 
Data    24/9/2016           
         FIRMATO 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Boccuto 


