PROGETTO
per
L’ATTIVAZIONE dello SPORTELLO di CONSULENZA
per ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La finalità dell’attivazione di uno Sportello di consulenza è quella di prevenire la
dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di
accoglienza e di integrazione degli alunni con BES promuovendo il successo formativo
attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli
ostacoli.
La didattica inclusiva è un processo ordinario, non dato dall’emergenza, che si riferisce
alla globalità delle sfere educativa e sociale, ma la presenza in classe della “diversità”
esige diversità anche nella progettazione didattica: i docenti devono essere in grado di
impostare processi di apprendimento adeguati a tutti gli alunni, per rispondere alle loro
esigenze e alle loro potenzialità.
A tal fine le scuole devono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune per favorire percorsi personalizzati adatti alle capacità di ciascuno.
FINALITA’
L’attivazione dello Sportello BES è finalizzata all’apertura di un punto di consulenza
rivolto a quanti desiderino ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, oppure
suggerimenti e indicazioni di intervento su tematiche inerenti la Disabilità, i Disturbi
Specifici di Apprendimento, i Disturbi Evolutivi Specifici, l’area dello Svantaggio socio,
economico, linguistico e culturale.
Le attività comprenderanno:
 Dare supporto, all’interno del sistema scolastico, al processo di crescita formativa
degli alunni, offrendo una consulenza precisa ed attenta ai bisogni, attraverso una
relazione di aiuto essenzialmente dialogica;
 Prevenire il disagio individuale e scolastico;
 Favorire la relazione docente – alunno;
 Aumentare la motivazione scolastica;
 Individuare situazioni problematiche e programmare interventi adeguati;

 Supportare nel contesto lavorativo e relazionale offrendo un sostegno e un punto
di riferimento ai docenti, alle famiglie, agli alunni con DSA e in generale con
BES;
 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con B.E.S., anche attraverso
la predisposizione e la somministrazione di materiale specifico;
 Progettazione di azioni di consulenza con esperti esterni all’istituzione scolastica.
 documentazione, descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie
didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative, software didattici utili
all’apprendimento, risorse presenti sul territorio

Lo Sportello di consulenza sarà tenuto dalla prof.ssa FLOREANA SEPE
Metodologia: Lo sportello d’ascolto prevede colloqui con i soggetti interessati che ne
faranno richiesta attraverso prenotazione. Gli appuntamenti saranno fissati con cadenza
quindicinale presso uno spazio messo a disposizione all’interno della scuola. La
formazione docenti e l’attività di screening per i DSA saranno programmate e concordate
con il dirigente scolastico.
Modalità di prenotazione: la prenotazione potrà avvenire, garantendo riservatezza,
contattando direttamente la prof.ssa Floreana Sepe o attraverso la segreteria scolastica,
tel 081 8231231.
Tempi: lo sportello sarà attivo, su prenotazione dei docenti e dei genitori, i primi due
venerdì di ogni mese dalle ore 11,00 alle 12,00
Destinatari: genitori e docenti della scuola

