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LICEO SCIENTIFICO STATALE
con annessa sez. CLASSICA  "ANGELICO

APROSIO"
Via don Bruno Corti 7 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel./Fax  0184 250545 - Cod. fisc. 81005450085
E-MAIL : imps03000e@istruzione.it

www.liceoaprosio.it postacertificata@pec.liceoaprosio.it

MODULO DI PRESENTAZIONE a.s. 2010_/2011___

ACCORDO DI PROGRAMMA per l’Integrazione, l’Inclusione Sociale e il Successo Formativo
2009-2012 – DL.svo 112/98 art. 139 punto C

TITOLO DEL PROGETTO: RETE PROVINCIALE VERTICALE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’ istituto IMPS03000E
Codice Fiscale 81005450085
Specificazione della scuola: Scuola Statale X Scuola Paritaria □
Denominazione LICEO SCIENTIFICO  STATALE “ A. APROSIO” -
Via Don Bruno Corti 7
Cap e Città 18039  Ventimiglia
Provincia Imperia
Telefono 0184 250545
Fax 0184 250545
Indirizzo di posta elettronica imps03000e@istruzione.it
Dirigente Scolastico Sergio Ausenda

REFERENTI DI PROGETTO
Responsabile di Progetto
(Cognome e Nome)

Marco Baghero – Rossi Mariella – Mazzolini Anna Maria

Materia
d’insegnamento/Qualifica

Referenti provinciali centro BES

N° docenti previsti di cui interni esterni enti/associazioni
SINTESI PROGETTO

Titolo Progetto
RETE PROVINCIALE VERTICALE – PARI OPPORTUNITÀ

PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

□ Progettualità d’ istituto x  progettualità partecipata  con enti/associazione x con rete istituti

□  Adesione a Progetto o Piano nazionale (specificare)………………………..
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Approvazione obbligatoria di
uno dei sotto indicati
organismi:

□ Gruppo H di Istituto
X Collegio Docenti

□ Consiglio di Istituto

Durata del progetto: a.s.2010/2011
Progetto è incluso nel POF

□ Coerenza con il POF

□  Progetto nuovo
x Prosecuzione/ampliamento di progetto già esistente

Fabbisogni sociali e
territoriali di Istituto che
motivano il progetto (aree a
forte processo migratorio >
12% alunni non italiani;
Dispersione >20%; numero di
alunni con disabilità > 2%
iscritti; diagnosticati DSA >
3% iscritti; altro…)

È  stata effettuata l’analisi dei

bisogni SI x – NO □

Come è stata effettuata l’Analisi dei Bisogni:
dalla rilevazione sistematica delle diagnosi relative a disturbi specifici
di apprendimento (DSA) emerge che il numero di alunni affetti da
disturbi specifici dell’apprendimento nelle scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Imperia è di 1.277 su una popolazione
scolastica di alunni/studenti di 25.023 (a.s.2009/2010) pari al 5,1%,
percentuale destinata a salire poiché le ISA continuano a ricevere nuove
diagnosi che attestano l’esistenza di disturbi dell’apprendimento che
fino a pochissimi anni fa non venivano riconosciuti.
Si aggiunga che, in base ai dati delle Istituzioni scolastiche, si calcola
che i soggetti a rischio di dispersione sono il 37% della popolazione
scolastica e di questo gruppo molti sono soggetti con DSA o BES

Con l’espressione “Disturbi specifici di apprendimento” si intende una
situazione di origine neurobiologica che oltre ad interessare la letto-
scrittura, i numeri e il calcolo, spesso coinvolge l’orientamento spazio-
temporale, l’attenzione, la vista, la memoria a breve termine e lo
svolgimento di attività che sono automatiche per la maggiornaza delle
persone.
Il dispendio di energie necessario per lo svolgimento della maggior
parte delle attività scolastiche fa sì che questi alunni/studenti si
stanchinio rapidamente, commettano errori, non imparino.
É un disturdo che persiste nel tempo (pur evolvendo) e che non si
risolve nonostanete un’intelligenza media e spesso superiore alla
norma.
Nella pratica scolastica esso equivale alle difficoltà che le barriere
architettoniche causano ai disabili motori, si traduce in lentezza nello
studio e nellì’esecuzione di compiti scritti con instabilità delle
acquisizioni e nel persistere di errori legati alla transcodifica del
linguaggio scritto la cui automatizzazione normalmente viene data per
scontata, mentre in questi soggetti non si realizza, per lo meno mai del
tutto.
È difficile comprendere, per chi non ha sperimentato problemi di
apprendimento, e che di solito considera pigri questi studenti, la fatica e
il disagio che queste difficoltà comportano per loro, che spesso
strutturano riduzione di autostima e finiscono col manifestare problemi
comportamentali, disinteresse, chiusura in se stessi, atteggiamenti di
“rassegnazione appresa” che hanno ripercussioni psicologiche anche
nella vita sociale adulta.
Al contrario, potendo usufruire di modalità di apprendimento differenti
da quelle tradizionali in cui vengano garantiti gli strumenti
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compensativi e dispensativi, gli ausili informatici che la tecnologia
didattica mette oggi a disposizione è possibile che si mettano al pari
con i loro compagni e che possano conseguire i migliori risultati
possibili in rapporto alle loro capacità intelletive.
Siamo agli inizi di una svolta culturale che va accompagnata e gestita,
favorendo la formazione del numero più alto possibile di docenti ed
educatori, senza dimenticare che anche le famiglie hanno bisogno di
essere aiutate ad accettare, comprendere ed infine gestire il problema
dei loro figli evitando che questo diventi un alibi per giustificare
insuccessi scolastici.

Destinatari Destinatari Diretti

□ studenti interni

□ studenti con disabilità

□ situazioni di svantaggio
X DSA BES

Destinatari Indiretti

□ studenti esterni

□ studenti con cittadinanza non
italiana

x genitori/famiglie di alunni con
DSA/BES

x docenti delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie della
provincia

□ altro specificare
Tematiche principali / Ambito
di riferimento del progetto

 Formazione all’uso dei software specifici per DSA e all’uso della
sintesi vocale

 Costruzione del PEP con particolare riferimento alle discipline
 Apprendimento dell’uso degli strumenti compensativi e dispensativi

e informatici in ambito linguistico/umanistico e in ambito
matematico/scientifico

 Consulenza ai docenti e alle famiglie
 Condivisione delle buone pratiche

Trasversalità
Interdisciplinarietà

L’uso interdisciplinare e trasversale degli strumenti compensativi e
informatici è l’obiettivo principale del progetto

Partecipazione Studenti
Partecipazione Famiglie Le famiglie possono partecipare a sedute di formazione condivise con i

docenti e accedono alla consulenza.
Ricadute attese  Formazione all’uso dei software: n° 2 corsi di 8h ciascuno per 70

docenti (35 docenti a corso)
 Costruzione del PEP nelle discipline: Didattica ed uso degli

strumenti compensativi nell’area linguistica/umanistica e nell’area
matematico/scientifica

 Percorso di family learning e formazione di gruppi di autoaiuto.
 Attivazione spazio web per la condivisione delle buone pratiche

Modalità d’Intervento
Metodologie specifiche

X laboratoriale
X formazione in presenza
X  lavoro di gruppo
X  Formazione/azione
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Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del
progetto (sintesi)

 Laboratorio di informatica
 LIM

Giorni e orario di svolgimento
delle attività
Inserire diagramma di
GANT

 Incontri di formazione all’uso dei software e di consulenza per
Docenti e Genitori: Febbraio e Aprile: gg. 6 (prof. Volpato)

 Ricerca/azione per la costruzione del PEP delle Discipline: ottobre
– gennaio – marzo – maggio: 4 incontri di 2 ore (dott. F. Rossi)

 Consulenza Docenti e Famiglie (Centro Studi e Ricerche Erickson
TV)

Orario LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
dalle:
alle:

 Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività

è al di fuori dell’orario curricolare □ curricolare □  entrambi □
Modalità pubblicizzazione □ affissioni X Formazione

□ stampa X Ricerca-Azione

□ volantino X Seminari – Workshop …

□ radio/tv locale □ CD - DVD

X sito web □ Incontri pubblici

□ bando pubblico □ Scambio di docenti e studenti

□ altro (specificare) _______________________________________
Trasferibilità nel tempo, nello
stesso Istituto o in altri Istituti

La condivisione, in tutte le scuole della provincia, di uno stesso
modello di PEP,  delle procedure di gestione della diagnosi, la
condivisione degli strumenti compensativi, dispensativi e informatici e
delle metodologie di applicazione, la condivisione delle pratiche che si
sono rivelate efficaci realizzano la trasferibilità stessa di tutto il
progetto che può essere preso a modello in qualsiasi altra realtà
scolastica.

PROPENSIONE ALLA PROGETTUALITA’
Altri progetti attuati o in corso di attuazione (nell’arco dell’ultimo quinquennio)
Titolo  e data progetto Sintesi dei contenuti

1) Stesso Progetto 1^ fase

RISULTATI RAGGIUNTI (A.S. 2009/2010)
Nel maggio 2010 si è concluso il ciclo di cinque (5) periodi di
formazione effettuate dalla professoressa Adriana Volpato (formatrice
AID) e rivolte a circa 140? Insegnanti della Provincia delle scuole di
ogni ordine e grado della  provincia di Imperia e a diversi genitori, sulla
normativa e la didattica per alunni con DSA anche in vista degli Esami
di Stato di Fine Ciclo.
Negli incontri realizzati sono state analizzate le modalità di redazione
del PEP con esercitazioni pratiche di laboratorio, discussioni e
supervisioni dei materiali prodotti.
Sono stati presentati programmi informatici per la didattica specifica
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con esercitazioni pratiche di laboratorio.
Sono state fornite indicazioni circa le modalità di verifica e valutazione
finale anche in sede di Esame di Stato.
Attraverso laboratori e lavori di gruppo, sotto la supervisione della
Prof. Volpato, sono stati prodotti documenti finalizzati a supportare le
ISA nella gestione delle diagnosi e del PEP, quali: “Linee guida per la
scuola pimaria e per la scuola secondaria di 1° e 2° grado”, un modello
per dare tutte le informazioni necessarie alle famiglie, modella di lettera
di accompagnamento da fornire alla famiglia per la consegna edella
diagnosi.
Hanno seguito i corsi 45 docenti delle scuole statali e paritarie , di ogni
ordine e grado della provincia.

STIPULA PROTOCOLLI D’INTESA
Istituti in rete Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto

Istituti scolastici in rete
si X       no □

Tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari di ogni ordine e grado
della Provincia di Imperia

Denominazione I Istituto
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Istituto
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Istituto
Indirizzo, CAP, Città

Enti/associazioni Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto
Protocolli sottoscritti si X       no □
Denominazione I Ente AID
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Ente
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Ente
Indirizzo, CAP, Città

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

X Report periodico
X Comitato valutazione misto

con membro/i esterni
all’ISA

□  Schede di valutazione interna

□ Collegio Docenti

□  Consiglio di Istituto

□ Gruppo H di Istituto

□  Questionari utenti
X Indicatori di partecipazione

□  Altro (specificare)

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Titolo Attività RETE PROVINCIALE VERTICALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
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PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Descrizione Sintetica
dell’Attività

Formazione dei docenti – Ricerca/Azione – consulenza ai docenti e alle
famiglie sui bisogni educativi speciali

Finalità/Obiettivi

□ integrazione curriculum scolastico

□ attività extracurriculare
X acquisizione nuove competenze, da parte dei docenti, nella
didattica specifica relativamente ai B.E.S.

□ altro (specificare)

ore giornaliere totale ore
N° Partecipanti previsti 70 di cui interni di cui esterni
Risultati attesi: MIGLIORARE L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE PER IL SUCCESSO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA) ASSICURANDO LORO PARI OPPORTUNITÀ
(cfr.D.L.15/04/2005) IN MODO CHE POSSANO CONSEGUIRE UN BUON GRADO DI
AUTONOMIA SCOLASTICA E PERSONALE CON L’USO DI STRUMENTI COMPENSATIVI,
SOFTWARE INFORMATICI E MISURE DISPENSATIVE
FORMAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI DOCENTI NELLA DIDATTICA E
METODOLOGIA  DELL’USO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI, DISPENSATIVI E DEI
PROGRAMMI INFORMATICI.
CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DELLE PRATICHE CHE SI RIVELANO PIÙ EFFICACI

Congruità piano finanziario tra importo richiesto e realizzazione del progetto. L’importo richiesto
non sarà considerato congruo dalla Commissione se detto importo sarà superiore del 20% del tetto
massimo. Il tetto massimo per i progetti di Istituto (singolo) ammonta a € 8.000,00 e per i progetti
in rete ad € 17.000,00.
N.B. Ogni Istituto potrà presentare, documentando, al massimo due progetti singoli ed uno in rete.


