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SCHEDA DI MONITORAGGIO AREA 3 
 
 Le criticità emerse nei monitoraggi precedenti, riportate nella circolare del 09.10.17, sono: 

 lo sportello psicologico è stato attivato in ritardo 

 la didattica inclusiva è praticata per casi eccezionali e non è generalizzata 

 difficoltà nell’ancorare la didattica agli stili apprenditivi degli alunni 

 Le azioni dell’Area sono previste dai Piani di Lavoro che confluiscono nel Piano di 

Miglioramento e sono assemblate nel Funzionigramma. 

1 Rilevare la situazione della scuola nel c.a.s, relativamente alla specifica area 

2 
Predisporre e diffondere il PAI -Implementare attività di inclusione per alunni disabili, 

BES, DSA e stranieri 

3 Realizzare reti, accordi con EE.LL., associazioni, scuole 

4 Predisporre il piano annuale di inclusione degli alunni  BES –DSA-STRANIERI 

5 
Organizzare le attività di inserimento, supporto e recupero degli alunni anche in 

ambito di rete 

6 

Supporta re i C.d.C. per le problematiche connesse alla funzione. Proporre e 

organizzare attività di aggiornamento per i docenti sulle problematiche legate agli 

alunni 

7 
Proporre e organizzare attività volte alla sensibilizzazione degli studenti sulle 

problematiche emergenti 

8 Valutare le attività svolte 

9 
Pianificare interventi e servizi per gli alunni finalizzati al contenimento della 

dispersione scolastica 

10 
Fornire consulenza ai docenti per la predisposizione del Piano Didattico 

personalizzato (PDP) 

http://www.einaudi-giordano.gov.it/
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it
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Collaborare con associazioni, Enti Locali, Istituzioni, Università, famiglie, ASL, 

agenzie formative accreditate sul territorio per promuovere una buona prassi sui DSA 

e BES 

12 Calendarizzare gli incontri dei gruppi GLH e GLHO 

13 
Costituire un gruppo di studio, ricerca e sperimentazione per la didattica interculturale 

e speciale, curriculare ed extracurriculare 

14 
Predisporre un piano di attività curriculari ed extracurriculari per recupero, 

consolidamento e approfondimento e di attività per lo sviluppo delle eccellenze 

 

 

 

 

Attività 
Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

  GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

SPORTELLO 

PSICOLOGICO    NO SI      

SETTIMANA DEL 

BENESSERE PSICOLOGICO '' IO E 

L'ALTRO'' 
  SI        

PROGETTAZIONE, 

IMPLEMENTAZIONE, VERIFICA , 

DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE 

DEI PERCORSI INCLUSIVI 

ELABORATI ED ATTIVATI 

 SI SI SI SI      

FORMAZIONE 

DOCENTI E GENITORI CON 

L'ESPERTO NEUROPSICHIATRA 
   NO SI      

 

 

Azione 1 - Rilevare la situazione della scuola nel c.a.s, relativamente alla specifica area 

alunni disabili / popolazione 
totale 

 

05 

 

 
DSA / popolazione totale 

 

 

BES / popolazione totale 
 

 

stranieri / popolazione 
totale 

 

II C bio   
Senza  Certificaz.  

II B afm 
II B afm 
II B afm 
Alunni stranieri 

V A afm   
Certificato medico 
di base a, si resta in 
attesa di 
certificazione 
redatta da 
specialista rilasciata 
da struttura 
pubblica. 

IC  odo 2 alunni 
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Certificato medico 
di base a, si resta in 
attesa di 
Certificazione 
redatta da 
specialista rilasciata 
da struttura 
pubblica 

III B odo 
III B odo 
La coordinatrice   
riferisce che l’ASL ha 
certificato che le 
discenti hanno 
superato le 
difficoltà ( vedi 
certif. nel 
fascicolodell’alunna)   

III E bio 
In fase di 
osservazione 

I Cbio 
Senza  
Certif.icazione 

IB odo 
 

 

 

 

 
 

Azione 2 - Predisporre e diffondere il PAI -Implementare attività di inclusione per alunni disabili, BES, 
DSA e stranieri 

 

Azione 3 - Realizzare reti, accordi con EE.LL., associazioni, scuole 

numero studenti con DSA e BES individuati 05 

numero studenti con DSA e BES  potenziali 

Alunni con problematiche severe che  rientrano nelle 
casistiche dalla legge 107( disagio comportamentale 
relazionale) che possono compromettere il percorso 

didattico si ritrovano in quasi tutte le classi ma non sono 
stati redatti i pdp  

 

Numero PDP redatti dai 
C.d.C 

Numero PDP redatti dai C.d.C in 
presenza di certificazione sanitaria 

Numero PDP redatti dai C.d.C in 
assenza di certificazione sanitaria 

03 
02per alunni BES  

3 per alunni stranieri   

PEI redatti per alunni 
disabili 

PDP redatti per BES 
PEI redatti  per alunni EH 

PDP redatti per DSA 
PEI redatti  per alunni DH 

PDP redatti per stranieri 
PEI redatti  per alunni CH 

05 di cui 4 con programmazione 
art.15 comma 3 O.M. N.90  del  

21/5/2001 e  
1 con prog. art. 15, comma 5, 

O.M. n. 90 del 21/5/01).   

0 0 

 

PAI pubblicato sul sito ed accessibile a genitori, alunni, 
docenti 

PAI diffuso con altri strumenti. Indicare quali  
Il Pai è già uno strumento di inclusione insieme al PDP  

Il PAI è stato pubblicato entro i termini previsti xSI                                        Quali? 
o NO 
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Azione 4 - Predisporre il piano annuale di inclusione degli alunni  BES –DSA-STRANIERI 

 
Numero di 
reti create 

 

numero di accordi con 

EE.LL. 

Numero di accordi con 

associazioni 
Numero di accordi con scuole 

 

Irapporti con enti    

EE.LL. coinvolti Numero di Associazioni coinvolte Numero di Scuole coinvolte 

   

 

Azione 5 - Organizzare le attività di inserimento, supporto e recupero degli alunni anche in ambito di 

rete 

studenti disabili, 
BES, DSA e stranieri 

inclusi in attività 

ore dedicate alle attività di 
inserimento, supporto e 

recupero 
  docenti coinvolti 

Questionari  di 
soddisfazione 

140 studenti coinvolti 
in 7 moduli del PON 
“Inlusione sociale e 
lotta al disagio 
Inizio previsto per la 
metà del mese di 
Gennaio 2018 ( il 
ritardo è dovuto a 
problematiche emerse 
in fase di caricamento 
di dati per incoerenze 
delle direttive 
ministeriali 
Settimana del 
benessere psicologico 
Coinvolti tutti gli 
studenti  
dal 7 al 10 novembre 
 

 

Attivazione istruzione 
domiciliare per una 
studentessa con disagio 
impossibilitata alla 
frequenza scolastica  
 5 ore settimanali  ( vedi 
progetto) 

Saranno coinvolti 3 
docenti per 5 ore 
settimanali  ( vedi 
progetto  

 

 

Azione 6 - Supportare i C.d.C. per le problematiche connesse alla funzione. Proporre e organizzare 

attività di aggiornamento per i docenti sulle problematiche legate agli alunni 

Azioni di supporto ai CdC per le problematiche 
connesse alla funzione 

xSI 
o NO 

o IN PARTE 

Attività di aggiornamento svolte per alunni disabili, 
BES, DSA e stranieri 

Numero docenti coinvolti nell’aggiornamento/ totale 
previsto per tutto il corpo- docenti 

14 docenti iscritti alla piattaforma Dislessia amica (il 
corso incomincia il 10 gennaio 2018) 

Attività di formazione con la neuropsichiatra Carla 
Boccia: inizio martedi 16 gennaio 2018 ( i docenti non 
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hanno ancora fatto pervenire la loro adesione, 
pertanto è impossibile indicare il numero) 

  

 

Azione 7 - Proporre e organizzare attività volte alla sensibilizzazione degli studenti sulle problematiche  

emergenti 

Partecipazioni ad attività volte alla 
sensibilizzazione: 

manifestazioni 
seminari 
concorsi 

% studenti coinvolti per classe % classi coinvolte / totale classi 

Attivazione sportello psicologico 
martedi 16 Gennaio 2018 ( sono 

previsti colloqui a richiesta e 
workshop in classi problematiche. 
Il progetto è stato consegnato il 16 

11 2017 

 

   

 

Azione 8 - Valutare le attività svolte 

Valutazione delle attività svolte 

Somministrazione di Questionario di efficacia rispetto 

alle attività organizzate per i docenti 

Somministrazione di Questionario  di efficacia rispetto 
alle attività di sensibilizzazione organizzate per gli 

studenti 

Sono previsti questionari  a conclusione 
delle attività 

Sono previsti questionari  a conclusione delle attività 

 

Azione 9 - Pianificare interventi e servizi per gli alunni finalizzati al contenimento della dispersione 

scolastica 

(quest’area è seguita dalla referente Paola La Pietra, da cui attendo indicazioni per progettare 

eventualmente attività coerenti) 

Numero 
evasioni 
per anno 

Numero 
abbandoni 
per anno 

Numero  alunni che 
frequentano 

irregolarmente  (7 giorni di 
assenza in un mese) 

Numero alunni prosciolti 
per anno 

Numero alunni con 
istruzione familiare 

     

 

Azione 10 - Fornire consulenza ai docenti per la predisposizione del Piano Didattico personalizzato 

(PDP) 

% di completamento dei format PDP forniti ai C.d.C Numero incontri di verifica del PDP 

I format sono stati tutti compilati dalla referente e resi 
disponibili sulla sezione del sito riservata, inoltre è stata 

fornita consulenza ai coordinatori che ne hanno fatto 
richiesta 

Le verifiche dei PDP avvengono nei consigli di 
classe ordinari  

Le verifiche dei PEI (alunni certificati H, che hanno 
il docente di sostegno, avvengono, oltre che nei 
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consigli ordinari, anche nelle riunioni GLHO, con 
la dottoressa della ASL, la cui programmazione è 

subordinata alle date di disponibilità della 
dottoressa 

.  

Azione 11 - Collaborare con associazioni, Enti Locali, Istituzioni, Università, famiglie, ASL, agenzie 

formative accreditate sul territorio per promuovere una buona prassi sui DSA e BES 

Numero di Associazioni, E.L., Istituzioni, Università, 
famiglie, ASL, agenzie formative coinvolte dalla scuola 

 

 

Azione 12 - Calendarizzare gli incontri dei gruppi GLH e GLHO 

Rispetto degli incontri calendarizzati Numero di incontri straordinari 

xSI 
o NO 

0 

 
 

Azione 13   - Costituire un gruppo di studio, ricerca e sperimentazione per la didattica interculturale e 

speciale, curriculare ed extracurriculare                                                             

Azione 14 - Predisporre un piano di attività curriculari ed extracurriculari per recupero, 

consolidamento e approfondimento e di attività per lo sviluppo delle eccellenze 

Costituzione di un gruppo di studio, ricerca e 
sperimentazione per la didattica interculturale e speciale, 

curriculare ed extracurriculare 

Predisposizione di un piano di attività curriculari ed 
extracurriculari per recupero, consolidamento e 

approfondimento e di attività per lo sviluppo delle 
eccellenze 

o SI 
xNO 

o SI 
o NO 
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