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Allegato 2

Esiti degli alunni con BES per l’a.s. 2017/18
L’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), all’interno del nostro Istituto e la
sensibilizzazione della comunità educante rispetto al problema, è stato l’obiettivo principale che ha
richiesto costanza e assiduità di impegno. Tale obiettivo si è raggiunto attraverso un’attenta
progettazione di attività finalizzate a questo scopo.
Nel corso del corrente a.s.2017/18 sono stati realizzati progetti integrati, a forte valenza inclusiva
in una Sinergia di Rete (Dirigenza Scolastica, Funzioni strumentali, Assistenti educativi, Famiglie,
logopedista, Collaboratori scolastici , personale ATA, Mediatori per la comunicazione, Psicologhe,
ASL…).
A tal proposito il nostro Istituto ha valorizzato tutte risorse esistenti attraverso Progetti di
prevenzione e Misure educative e didattiche di supporto ai quali hanno partecipato numerosi alunni
con BES:
1) Progetto ascolto CIC è stato rivolto ai ragazzi che desideravano un colloquio per
raccontare un problema, una preoccupazione o un momento della loro vita, ha
consentito agli studenti di incontrare le Psicologhe dell’UOMI distretto 44 ASL
NA1
Alunni partecipanti: n° 49 di cui 8 con BES
2) Progetto “Il Bullismo non insegna…SEGNA”
Un ulteriore punto di forza dell’attività di collaborazione ASL-Istituto è stata
l’attivazione del progetto “Il Bullismo non insegna…SEGNA” che ha coinvolto
quattro classi: due della Sede Bernini e due di quella Pagano ( IAV, IMB, IB e IAL). Si
è avuto un momento di condivisione dell’attività il 25 maggio dove tutti gli alunni
hanno relazionato - in forme diverse - tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti.
Alunni partecipanti: n° 85 di cui 8 con BES

3) Settimana del benessere Psicologico (promossa dall’Ordine degli Psicologi
della Campania)
Alunni coinvolti: n° 200 di cui 9 con BES

4)PROGETTO ITACA (Prevenzione per la salute mentale nelle scuole)La finalità del
progetto è quello di:
- Combattere la disinformazione informando in modo scientifico il mondo della
scuola.
- Combattere il pregiudizio e modificare l’atteggiamento dei giovani nei
confronti delle malattie.
- Richiamare l’attenzione sui fattori di rischio, sui primi sintomi del disagio e
sui modi per chiedere aiuto.
- Spiegare la differenza tra “disagio giovanile “e patologia.
Si è parlato di:
- Disturbi d’ansia
Disturbi dell’umore
- Disturbi del comportamento alimentare
- Disturbi psicotici
- Come e dove chiedere aiuto
Alunni partecipanti: n°80 di cui 7 con BES
5) Attività di teatro.
Alunni partecipanti: n° 40 alunni di cui 7 con BES 7

Le diverse attività di questi progetti, a forte valenza inclusiva realizzati in sinergia di rete, hanno
permesso di ridurre notevolmente i dati relativi all’abbandono e all’insuccesso scolastico infatti al
termine dell’anno scolastico 2017/18 anno si è potuto riscontrare che nell’area BES soltanto un
alunno risulta non essere stato ammesso alla classe successiva e si è avuto soltanto una richiesta di
Nulla Osta.

