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II 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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11 

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    SI SI SI SI 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 SI SI SI   

COSTITUZIONE DEL 

GRUPPO INCLUSIONE AREA 3   SI SI       

FORMAZIONE 

DOCENTI E GENITORI CON 

L'ESPERTO NEUROPSICHIATRA 
       SI   

Progetto sociale per 

l’istruzione SERIEWEB 

sull’autismo “Quello che vedo” 
     SI     

 

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

alunni disabili / popolazione 
totale 

 

05 

 

 
DSA / popolazione totale 

 

 

VEDI 1 ° 

MONITORAGGIO  

 

BES / popolazione totale 
 

 

stranieri / popolazione 
totale 

 

VEDI 1 ° 

MONITORAGGIO  
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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 
Tutti i PDPsaarannmo sottoposti a revisione durante i 

consigli di classe del mese di aprile  

numero studenti con DSA e BES  potenziali 

alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti 
generalmente con le espressioni di funzionamento 

cognitivo limite si ritrovano in tutte le classi ma  non sono 
stati redatti PDP perche i docenti, sensibili alle 

problematiche  hanno accolto e  accompagnato i ragazzi in 
un percorso di crescita personale, sviluppando le 

potenzialità presenti in loro  
 

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 

VEDI 1 ° MONITORAGGIO VEDI 1 ° MONITORAGGIO 

PEI redatti per alunni 
disabili 

PDP redatti per BES PDP redatti per DSA PDP redatti per stranieri 

VEDI 1 ° 
MONITORAGGIO 

VEDI 1 ° 
MONITORAGGIO 

VEDI 1 ° MONITORAGGIO 

 

 
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 

 

   

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

   

 

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

PAI diffuso con altri strumenti. Indicare quali 

Il PAI è stato pubblicato entro i termini previsti o X SI                                        Quali? 
o NO 
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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 

-.Avvio del pon 
Inclusione sociale e 

lotta al disagio  
Coinvolti 140 studenti 
(Vedi 1° monitoraggio) 

-Serie web 
sull’autismo  

Coinvolti cirsca 200 
alunni  nei giorni del 7-

13-26 marzo 

   

 

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 

 Progetto Adolescenza  la NPI Carla Boccia 

Docenti n.20 

Irfid i giorni dell’autismo “ Ci sono anch’io”  

Docenti n.05 

 

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 

SPORTELLO PSICOLOGICO  
Ultimo incontro sarà il 17 maggio  

 

 

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 

o SI 
o NO 

o SI 
o NO 

 

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

scolastica 

Numero Numero Numero  alunni che Numero alunni prosciolti Numero alunni con 
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evasioni 
per anno 

abbandoni 
per anno 

frequentano 
irregolarmente  (7 giorni di 

assenza in un mese) 

per anno 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 

disponibilità alle richieste dei docenti per quanto riguarda la 
consulenza per la stesura e compilazione della 

documentazione (PDP, PEI, griglie di valutazione) relativa 
agli allievi individuati ai sensi della legge 104/92; Inoltre ho 
fornito ogni utile indicazione sugli strumenti compensativi e 

sulle misurevedidispensative possibili da adottare e 

suggerimenti per individuare le forme didattiche e i criteri di 
valutazione più adeguati al tipo di deficit legato al modo di 

apprendere, al fine di scegliere il percorso educativo didattico 
più idoneo al raggiungimento del successo formativo di questi 

alunni. 

03 

 

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 

Mancata presa in carico del progetto di vita degli 
alunni BES da parte di istituzioni ed enti esterni con 

conseguente mancata valorizzazione delle 
competenze acquisite durante tutto il percorso 

scolastico e professionale. 
Mancano strutture protette adeguate ad accogliere gli 

alunni dopo il percorso scolastico e quindi il loro 
inserimento sociale-lavorativo non si concretizza e le 

potenzialità raggiunte con tanta fatica e dedizione 
durante il percorso scolasticosi perdono 

 

Azione 12 - Calendarizzare gli incontri dei gruppi GLH e GLHO 

Rispetto degli incontri calendarizzati Numero di incontri straordinari 

xSI 
o NO 

 

 
 

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 
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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 
o NO 

o SI 
o NO 

 

 
 
 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
1. Progettare attività che favoriscano l'inclusione utilizzando le risorse interne 

2. Attivare corsi di formazione per tutti i docenti relativi a patologie diffuse 

3. In diverse occasioni si è rilevato che vi sono difficoltà oggettive di 

comunicazione con alcuni genitori 

4. Vi sono alcune incertezze nell'approccio con gli allievi che sono in situazione di 

BES, ( I PDPper I disturbi specifici dell’apprendimento DEVONO  avere la 

dicitura “ secondo la  legge 170) Deve  è CERTIFICATO DEL NPI non le modalità 

di supporto con le misure compensative e dispensative non sono attuate in 

modo uniforme da tutto il C.d.C 

5. E emersa una differente sensibilità nel corpo docente rispetto al tema 

dell'attività di inclusione; Inoltre di fronte a uno svantaggio socioculturale, il 

concetto chiave, , è l'affiancamento e il sostegno didattico. Le strategie in 

questo caso non sono in grado di sortire effetti significativi. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

prof. Fiorillo Anna 
 
 
 

 


