
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 
TITOLO  Sportello ascolto collegato ed integrato alla Funzione Strumentale BES 

REFERENTE 
Prof. Paolo Cantù 

Obbiettivi di apprendimento 

e indicatori misurabili per la 

valutazione (esiti attesi) 

Lo Sportello di Ascolto si propone di aprire un canale di comunicazione tra famiglie e scuola e per 

dare una risposta  a problematiche riguardanti le difficoltà relazionali, comportamentali e di 

apprendimento vissute dagli alunni con bisogni educativi speciali e non. 

Lo scopo è di dare  attenzione ed accoglienza,  riflettendo e cercando soluzioni condivise nei 

momenti difficili della vita scolastica. 

Lo sportello, aperto a  genitori, docenti e studenti , sarà collocato  nella sede principale dell’Istituto.   

Lo sportello è da considerarsi uno strumento di consulenza pedagogico relazionale sulle difficoltà 

incontrate dagli studenti a livello di studio ed integrazione.   

 

Esiti attesi 

Migliorare il rapporto tra scuola e famiglia 

Migliorare i livelli di prestazioni degli studenti (livelli d’ansia e approfondimento metodo di studio) 

Supportare e sviluppare competenze didattiche degli insegnanti sui BES 

Aumentare i livelli di metacognizione negli studenti 

Supportare i genitori nei rapporti figli/scuola/insegnanti    

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

Da fine ottobre/novembre  a giugno. 

Le ore previste, in base all’utilizzo fatto lo scorso anno (due giorni a settimana per un totale di 2 ore 

con e senza appuntamento), sono 50 circa.    

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE STRATEGICA ED 

AL PTOF 

 Aumentare il livello di inclusività 

Abbattere i livelli generali di insuccesso  

 
 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

Studenti BES e non, insegnanti con alunni con problematiche DSA e BES, genitori con figli DSA e 

BES. 

RISORSE UMANE  SPAZIO PER UFFICIO 

Docenti interni N°          1 COMPITI ED ORE     

 

 

Esterni N°          - COMPITI ED ORE 

      

 

ATA N°           COMPITI 

  

 

   

COSTI PREVISTI Docenti interni  …. €  

Personale ATA  ---- € 

 

 

Esperti esterni  ---- € 

 

 

 

Servizi vari  ---- € 

 

 

 

Materiali di consumo ---- € 

 

 

Altro (specificare)  ---- €  

Spesa complessiva (anche 

divisa su più annualità) 

 

 

Fonti di finanziamento ed 

imputazioni di bilancio 

 

  



 


