Integrazione e inclusione degli alunni con bisogni educavi speciali (Bes) e
degli alunni stranieri di recente immigrazione nell’IC del Chiese: analisi
valutava dei risulta e delle risorse impegnate

Risultati, valutazione e prospettive
I da sono sta elabora a"raverso analisi di frequenze e l’applicazione di paradigmi sperimentali che hanno
permesso di deﬁnire il quadro delle azioni messe in campo per l’integrazione degli studen con bisogni educavi
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Il progetto e gli obiettivi
Da mol anni l’Istuto Comprensivo del Chiese si è disnto nell’aﬀrontare il delicato compito dell’integrazione e dell’inclusione degli alunni con bisogni educavi
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speciali, considerando tale compito, oltre che dovere istuzionale e obbligo nor-

speciali e di delineare alcune proposte per migliorare, nel limite del possibile, queste a(vità e rispondere
nell’immediato ad alcune cricità riscontrate.
Nello speciﬁco, si è suggerito di:
-

dedicare il primo momento delle lezioni a un breve rituale di accoglienza che movi e incenvi gli studen;

-

proge"are interven a favore e supporto delle relazioni sociali incrementando le occasioni informali
d’incontro tra studen BES e favorendo le relazioni interclasse e intersezione;

-

realizzare a(vità speciﬁche per potenziare la movazione, l’impegno, la socializzazione, l’alfabezzazione e l’autonomia degli studen BES;

-

incrementare la formazione interna fornendo informazioni concrete e prache sulle singole patologie
(es. sindromi, ritardi mentali, ausmo, disturbi della comunicazione…) o approfondendo di strumen
operavi e le modalità di insegnamento;

-

favorire la relazione fra assisten educatori, insegnan curricolari, insegnan di sostegno;

-

stendere e condividere un protocollo di comunicazione fra l’IC e le agenzie educave e sanitarie nel
quale esplicitare le richieste essenziali, necessarie e urgen, quelle secondarie e quelle inappropriate o
accessorie;

-

proporre incontri sui bisogni percepi dalle famiglie e dal territorio o costruire gruppi di automutuoaiuto ges dai professionis delle varie agenzie che possano spendersi anche in una relazione emovamente carica con gli uten;

-

aumentare la frequenza degli incontri tra le famiglie e gli insegnan curriculari per incrementare la percezione di una presa in carico globale e completa;

-

potenziare la strumentazione dida(ca ipozzando un ulteriore invesmento in questo se"ore.
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Accompagnare ques bambini nel percorso di crescita e formazione non signiﬁca
soltanto aﬃancarli in un momento importante della loro vita, ma perme"ere loro
di raggiungere il massimo livello di sviluppo e prevenire disagi psicosociali nella
società del domani garantendo alla comunità un buon livello di integrazione e benessere sia a livello sociale che economico. Nella ricerca di modalità organizzave
e dida(che sempre più funzionali e in grado di garanre un’azione sempre più
incisiva sono state impiegate in modo signiﬁcavo risorse umane e ﬁnanziarie.
Per rendere meno sogge(va l’interpretazione e la valutazione dei risulta o"enu, l’IC del Chiese ha ritenuto opportuna un’analisi approfondita che me"a in risalto
eventuali pun di forza o di debolezza delle azioni intraprese in questo campo negli ulmi 5 anni al ﬁne di migliorarne le potenzialità e accrescere la soddisfazione
percepita dagli uten e dagli operatori.
La ricerca è stata, quindi, intrapresa con lo scopo di descrivere il proﬁlo di funzionamento dell’Istuto in relazione alla presa in carico di alunni BES a"raverso la
valutazione dell’integrazione e dell’inclusione degli alunni con bisogni educavi
speciali dell’IC del Chiese, in termini di eﬃcacia ed eﬃcienza.
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La ricerca si è arcolata in diverse fasi di lavoro e ha preso il via dallo studio di riferimen bibliograﬁci, scienﬁci e legislavi e da un’indagine sul campo per conosce-

L’Istuto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani” abbraccia un ampio territorio della Valle
del Chiese con un bacino d’utenza costuito da 12 Comuni che raccolgono una popolazione di circa 11.000 abitan. Questo in seguito all’accorpamento, avvenuto nel 2005, dei due Istu comprensivi di valle, l’IC del Chiese e l’IC di Pieve di Bono.

re l’IC del Chiese e le sue risorse. In questa fase si è tenuta un’intervista al Dirigen-

È costuito da 31 classi di scuola primaria distribuite nei plessi di Storo, Lodrone, Condino e Pieve di Bono, fre-

te scolasco e all’Operatrice psicopedagogica, sono sta somministra quesonari

quentate quest’anno da 553 alunni e da 17 classi di scuola secondaria di primo grado nei plessi di Storo e Pieve

agli studen e alle loro famiglie, ai docen e agli assisten educatori e sono state

di Bono, a cui sono iscri; 337 studen.

realizzate interviste semistru"urate alle agenzie sanitarie ed educave coinvolte in

Nell’istuto operano quodianamente oltre 120 docen, coadiuva da 28 ﬁgure di personale ATA e da un diri-

queste azioni.

gente scolasco. La sede uﬃciale è a Storo in Via Papaleoni 5.

