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COORDINAMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Consolidato l’organo di coordinamento delle attività di sostegno GLISS, migliorato il suo 

funzionamento, promossa la partecipazione attiva delle diverse componenti, rimane da consolidare 

la partecipazione dei rappresentanti ASL.  

 

E' stato coordinato il lavoro di inserimento dati per il Ministero e controllati i documenti presenti 

nei fascicoli personali (diagnosi funzionale e legge 104 aggiornate, PEI ) in collaborazione con il 

personale di segreteria. 

 

Sono stati raccolti e promossi vari progetti ed attività extracurricolari 

 

Sono state incrementate le esperienze di scuola – lavoro per gli alunni diversamente abili, 

specialmente per quelli che frequentano le due classi terminali e sono state avviate procedure per 

esperienze di preformazione per alunni certificati con l. 104. 

E' stato effettuato il coordinamento della rete di rapporti con enti ed istituzioni preposte 

all’assistenza e cura degli alunni diversamente abili. 

 

Si è partecipato  a  bandi di concorso per lo sviluppo delle strutture scolastiche e delle esperienze di 

integrazione. 

Sono state ottemperate le richieste di  acquisto libri, strumenti e materiali per la didattica speciale. 

Sono state promosse  iniziative di formazione  per docenti di sostegno e curricolari sui temi 

dell’integrazione di alunni in difficoltà. 

 

Sono state portate avanti iniziative specifiche per l’orientamento in ingresso di alunni certificati 

che frequentano l’ultimo anno della scuola media, promuovendo la nostra scuola come ambiente 

accogliente, ricco di professionalità e impegnato ad offrire occasioni di integrazione e crescita 

personale, anche nel difficile periodo di rimodellazione degli indirizzi imposto dalla riforma.  

 

Si è partecipato a convegni sul tema della disabilità e gare  aperte agli alunni diversamente abili, 

costruendo un sistema di diffusione delle informazioni tra tutti i docenti di sostegno. 
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Inoltre, anche quest’anno è stato realizzato un complesso progetto di integrazione  che ha 

permesso di raggiungere i seguenti obiettivi, in termini di strutture disponibili: 

 Creare strutture stabili per l’incontro tra scuola, genitori, servizi ed enti locali (Progetto 

comunicazione interistituzionale) 

 Migliorare le condizioni per l’integrazione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili 

che frequentano la scuola sia al primo anno che negli anni successivi (progetto accoglienza) 

 Migliorare gli spazi dedicati alla didattica speciale e dotarsi di attrezzature e supporti anche per 

superare barriere architettoniche esistenti (aula di sostegno, acquisto libri e materiali vari). 

 Permettere agli alunni diversamente abili di condividere tutte le attività curricolari ed 

extracurricolari (assistenza alla persona in visite guidate e viaggi di istruzione)  

 Promuovere esperienze di stage e scuola lavoro specificatamente progettate per alunni 

diversamente abili (Orientamento ed esperienze di formazione – lavoro) 

Promuovere attività extracurricolari utili per la crescita e la formazione degli alunni e per favorire 

il loro ingresso nel mondo del lavoro (corso 

 

 

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

1. ACCOGLIENZA 

- Attività di accoglienza per alunni in ingresso, con incontri con i servizi ASL, i docenti di 

sostegno della scuola media, con le famiglie e con gli stessi alunni nei mesi precedenti 

all’inizio dell’anno. 

- Assegnazione delle ore di sostegno ai casi. 

- Accoglienza, riferimento e supporto ai nuovi colleghi di sostegno. 

-  Individuazione dei bisogni specifici per i diversi alunni: modalità di utilizzazione della figura 

di “educatore” o di “assistente di base”. 

- Controllo materiali preesistenti e coordinamento richieste di nuove acquisizioni 

 

2. SUPPORTO ALLA DIDATTICA E APPROFONDIMENTO 

- Potenziamento dell'aula per la didattica speciale, attrezzata con computer, stampante, accesso 

internet, biblioteca testi per la didattica speciale, giochi didattici, materiale di cancelleria. 

- Incontri in orario extracurricolare per sostegno nello studio condotti da docenti specializzati. 

- Utilizzo degli educatori del semiconvitto per permettere agli alunni certificati di trovare 

personale esperto per lo svolgimento dei compiti pomeridiani. 

- Supporto agli educatori del Semiconvitto nell'attività didattica. 

 

- Realizzazione dei seguenti progetti a cui hanno partecipato alunni diversamente abili, spesso 

insieme alla loro classe: 

 progetto "cucina" che ha l'intento di avviare alcuni alunni che seguono una 

programmazione differenziata ad un'attività che riguarda il settore culinario; 

  progetto "Metti a cavallo un ragazzo speciale" è stato svolto presso la Scuderia di Pan 



LICEO ARTISTICO, COREUTICO e  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE  

“  PIERO DELLA FRANCESCA” 

Annesso al  CONVITTO NAZIONALE  

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

 

 

All. 007 PROG-PR-02 

Rev. 0 – Data: 14/07/2005 

 

 

in Loc. Mulinelli dal 19 febbraio al 16 aprile 2014. Alcuni alunni hanno sperimentato 

attività di pulizia e gestione del cavallo  e successivamente hanno eseguito  esercizi in 

sella e giochi appropriati alle loro capacità, mirati al miglioramento delle funzioni 

cognitive, sensoriali e sociali, ma soprattutto al piacere e il divertimento dello stare 

insieme. 

 progetto "arteterapia" Il percorso ha avuto come scopo la conoscenza dei materiali ma 

anche lo sviluppo delle capacità di gestione di questi e l’incremento delle personali 

autonomie per arrivare a potersi esprimere artisticamente in maniera sempre più 

competente. 

 

Altri progetti sono stati portati avanti da alunni diversamente abili insieme ad alunni normo-dotati : 

 progetto teatro :il progetto ha permesso ad alcuni ragazzi diversamenti abili di poter recitare 

e esprimersi liberamente insieme ad altri studenti del nostro Istituto che frequentano il 

semiconvitto 

 progetto "Il futuro del  passato": il progetto ha coinvolto  due classi dell'indirizzo attività 

sociali, in cui sono presenti alcuni alunni diversamente abili. Il progetto è stato svolto in 

parte a scuola e in parte presso la Casa di  riposo " Fossombroni", dove gli studenti, insieme 

ai degenti, hanno lavorato nella stanza multisensoriale. 

 progetto "Manifestarti": Il progetto è consistito nell'apertura di un’officina creativa dove 

produrre elaborati sia pittorici che plastici. L’idea di fondo è stata  quella di trasformare lo 

spazio pubblico in spazio di comunicazione artistica e di “diversa informazione”. Al 

progetto hanno partecipato alcune classi, studenti diversamente abili e utenti del CLA. 

 

 

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA 

 

 Durante l’orario scolastico è assicurata agli alunni non autonomi l’assistenza di personale ATA 

specializzato per l’accompagnamento negli spostamenti all’interno della scuola. 

 Educatori esperti hanno appoggiato il lavoro degli insegnanti di sostegno e curricolari in casi 

particolarmente gravi , per sopperire all'insufficiente dotazione organica , utilizzando varie 

modalità ( con singolo alunni, in piccolo gruppo o in gruppo allargato). 

 

3. COORDINAMENTO GLISS 

Si sono svolti due incontri con la partecipazione di tutte le componenti coinvolte, ad eccezione del 

rappresentante ASL. Questi incontri sono molto importanti perché permettono ai docenti di 

confrontarsi sulle problematiche delle diverse sezioni, di condividere indirizzi e metodi.  

 

4. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E REALIZZAZIONI PROGETTI 

 

- ì-   Partecipazione a convegni  sul tema della disabilità, gare e mostre aperte agli alunni diversamente 

abili, costruendo un sistema di diffusione delle informazioni tra tutti i docenti di sostegno. 

- Realizzazione  del Progetto “Laboratorio di Formazione" tenuto  dal Dott. Giacomo Gherardini e 

dalla sua equipe. 

- Apertura dello “Spazio docenti”, luogo d'incontro per uno scambio di opinioni tra lo psicologo e i 
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docenti. 

 

 

5. RISULTATI RAGGIUNTI 

 

L’intenso lavoro organizzativo e di coordinamento, al quale hanno partecipato attivamente tutti i 

docenti di sostegno e molti curricolari ha permesso di aumentare le occasioni di confronto tra 

docenti dei diversi indirizzi della scuola, oltre, naturalmente, a dare nuove opportunità di 

integrazione agli alunni diversamente abili presenti nella scuola.  

Tutto il lavoro è stato particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai servizi, specie per quegli 

alunni che non sempre trovano occasioni per fare esperienze significative per la propria crescita 

sociale, educativa e professionale . 

 

 

 

 

Il presente documento si compone di n 4 pagine.  

 

 Arezzo, 9/6/2014       Firma 

 

         
           


