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QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI CON BES IN OGNI PLESSO

 A. Rilevazione dei BES SCUOLA INFANZIA STATALE:
2

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 1

minorati vista

minorati udito

Psicofisici 1

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI :

DSA

ADHD/DOP 

Borderline cognitivo

Altro

SVANTAGGIO  di cui: 1

Socio-economico                                  

Linguistico-culturale 

Disagio comportamentale/relazionale 

Altro 1

N° PEI 1

N° di PDP in presenza di certificazione sanitaria

N° di PDP in assenza di certificazione sanitaria 

N° relazioni Bes 1

 A. Rilevazione dei BES PRIMARIA ACERBI:
56

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 9

minorati vista

minorati udito

Psicofisici 9

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 9

DSA 7

ADHD/DOP 

Borderline cognitivo

Altro 2

SVANTAGGIO  di cui: 38

Socio-economico                                  

Linguistico-culturale 13

Disagio comportamentale/relazionale 1

Altro 24

N° PEI 9

N° di PDP  in presenza di certificazione sanitaria 9

N° di PDP  in assenza di certificazione sanitaria 8

N° relazioni Bes 30



 B. Rilevazione dei BES PRIMARIA GIOLITTI:
36

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 9

minorati vista

minorati udito

Psicofisici 9

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 11

DSA 9

ADHD/DOP 

Borderline cognitivo 1

Altro 1

SVANTAGGIO  di cui: 16

Socio-economico                                  

Linguistico-culturale 2

Disagio comportamentale/relazionale 

Altro 14

N° PEI redatti dai GLHO 9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 10

N° relazioni Bes 6

C. Rilevazione dei BES presenti SECONDARIA SANT’ANTONIO: 38

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 12

minorati vista

minorati udito

Psicofisici 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 17

DSA 13

ADHD/DOP 

Borderline cognitivo

Altro 4

SVANTAGGIO di cui: 9

Socio-economico                                  

Linguistico-culturale 7

Disagio comportamentale/relazionale 

Altro 2

N° PEI 12

N° di PDP  in presenza di certificazione sanitaria 16
 ( 1 relazione bes )

N° di PDP  in assenza di certificazione sanitaria 3

N° relazioni BES 7



C. Rilevazione dei BES presenti SECONDARIA GIOLITTI: 50

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 11

minorati vista

minorati udito

Psicofisici 11

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 18

DSA 16

ADHD/DOP 

Borderline cognitivo 1

Altro 1

SVANTAGGIO di cui: 21

Socio-economico                                  

Linguistico-culturale 10

Disagio comportamentale/relazionale 1

Altro 10

N° PEI 11

N° di PDP  in presenza di certificazione sanitaria 18

N° di PDP in assenza di certificazione sanitaria 17

N° relazioni BES 4



QUADRO GLOBALE RILEVAZIONE BES 

E.Rilevazione dei BES presenti nell’ I.C.S.
 “FALCONE E BORSELLINO”

182

DISABILITÀ CERTIFICATE  (Legge 104/92, art. 3, commi 1 e 3) 42

Minorati vista

Minorati udito

Psicofisici 42

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e ASPECIFICI 55

DSA 45

ADHD/DOP 
3

 (già conteggiati)

Borderline cognitivo 2

Altro 8

SVANTAGGIO 84

Socio-economico 

Linguistico-culturale 32

Disagio comportamentale/relazionale   1

Altro 51

TOTALE

PEI 42

PDP   in presenza di certificazione sanitaria 54

PDP  in assenza di certificazione sanitaria 38

N° relazioni BES 48



SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ - FORMAZIONE DOCENTI - PROGETTI

EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO E PREVENZIONE DELLA DISGRAFIA

Lo scopo di tale progetto, che si sta svolgendo in classe prima, è

avviare  in  modo  graduale  al  gesto  grafico   per  prevenire

eventuali difficoltà grafo-motorie, posture e prese disfunzionali e

per facilitare l’apprendimento della scrittura a mano.

Verranno presentati lo stampato e il corsivo con molta gradualità,

rispettando sempre le specifiche direzionalità  di ciascuna lettera,

per prevenire eventuali disgrafie. 

 

PROGETTO  METAFONOLOGIA  IN

COLLABORAZIONE CON LA NPI DI    CUGGIONO

Laboratorio attuato coi bambini e le bambine dell’ultimo

anno  della  scuola  dell’Infanzia  e  con  gli  alunni  della

classe prima  della scuola primaria.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE  INSEGNANTI DI 

SOSTEGNO ED EDUCATORI

Sono  stati  previsti incontri per poter presentare i nuovi 

insegnanti di sostegno e gli educatori alle famiglie alunno/a.



LEGÀMI IN RETE FAMIGLIA, SCUOLA, TERRITORIO 

continua...

Le situazioni familiari ad elevata complessità sul territorio del castanese risultano sempre in 
aumento, crescono i problemi delle famiglie per condizioni di svantaggio economico, difficoltà 
relazionali, educative, psicologiche di adulti e bambini, instabilità dei legami coniugali e sociali, in 
presenza di reti fragili. Tutto ciò esita in una situazione di crescente disagio e sofferenza dell’intera 
comunità. Il progetto, che intende coinvolgere i Comuni di Turbigo, Castano, Robecchetto e 
Nosate, si propone di sostenere le famiglie attraverso azioni di prevenzione che valorizzino le 
relazioni e i legami tra le persone come base per il benessere di tutti, favorendo lo sviluppo di 
contesti di vita resilienti, che incentivano lo sviluppo della persona in senso positivo, permettendo 
di superare il disagio, favorire l'espressione, la comunicazione e l'integrazione sociale. 

Dalla progettazione condivisa e un continuo lavoro di coordinamento tra scuola, famiglia, risorse 
della comunità, si potranno continuare a concretizzare diversi percorsi che prevederanno attività 
quali: 

 Sostegno psicologico ed educativo alla genitorialità nell’affrontare i cambiamenti nelle 
diverse fasi del ciclo di vita, aiutando le famiglie più fragili o in crisi a riorganizzarsi su basi 
più sicure,

 Supporto educativo ai genitori, agli insegnanti e al gruppo classe, con attenzione 
particolare ai bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, 

  Sostegno alla famiglia come soggetto attivo portatore di risorse e competenze, attivabili 

per il reciproco sostegno attraverso la creazione di reti tra famiglie. 

       SEMINARIO DI FORMAZIONE 

                                                                                                 

All’interno del progetto A.D.H.D ,organizzato dal 
comprensivo di Arluno, è prevista la possibilità di partecipare
ad un seminario formativo relativo alle Buone prassi  che 
dovrebbe tenersi a MILANO e sarà aperto a tutti i docenti di 
sostegno e non, di ogni ordine e grado.

ARCHIVIO DIGITALE MATERIALI PER IL 
SOSTEGNO

È stato creato uno spazio di confronto e collaborazione 
per gli insegnanti di  sostegno in EDMODO.



 P.I.P.P.I. ENTRA  A …SCUOLA

Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione”

 Il Programma persegue la finalità di innovare le 
pratiche di intervento    nei confronti delle famiglie 
per ridurre il rischio di maltrattamento e il 
conseguente allontanamento dei bambini dal 

nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione 
coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia 
considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la 
risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza 
dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge  
149/2001.

C.ondivisione O.nline S.trumenti M.odelli I.nclusivi

La Piattaforma digitale è uno strumento con accessi 
protetti per la stesura del P.E.I su base I.C.F. che 
permette di compiere un’attenta analisi del 
funzionamento degli alunni con disabilità proprio 
grazie al ricorso dell’I.C.F. in grado di fornire un 
preciso quadro funzionale dell’alunno.

L’Istituto ha aderito alla sperimentazione, 
considerando che, secondo le nuove disposizioni, la 
compilazione del P.E.I ,secondo il modello ICF, 
entrerà in vigore nel Gennaio 2019.

                                                                                                       



  LA COMMISSIONE GLI
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