
 
 

Nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, al fine di realizzare il Progetto di 

vita di ogni singolo alunno, sono predisposti e aggiornati ogni anno i seguenti 

progetti e attività: 

 

 

Progetto PONTE:  orientamento e accoglienza per gli alunni disabili delle scuole 

secondarie di 1 grado.  
Il progetto si realizza in tre fasi: 

- la fase iniziale che coincide con il progetto di orientamento in ingresso del nostro 
Istituto e prevede sia le visite nelle scuole di 1 grado che la partecipazione agli 
open day; 

- una seconda fase che consiste nel pre – inserimento in orario mattutino nel nostro 
istituto degli alunni provenienti dalle diverse scuole di 1 ° anche accompagnati dai 
docenti di sostegno delle scuole di provenienza; 

- una terza fase che prevede la partecipazione ai GLHO di passaggio tra ordini di 
scuola presso le scuole di 1° per gli alunni che hanno presentato domanda di 
iscrizione. 

 

Progetto “Il mio compagno speciale” concorso bandito dall’Associazione Autismo “ 

Il Piccolo Principe”.  
Il concorso ha il fine di sensibilizzare tutti gli alunni nei confronti dei loro compagni speciali 
e prevede la premiazione delle opere piu’ originali degli alunni: elaborati scritti, grafici o 
video.  

 

Progetto Autismo e interazione sociale  
Il progetto è finalizzato a far esprimere il potenziale di autonomia ai ragazzi con Disturbo 
dello spettro autistico. Essere protagonisti nelle attività di vita quotidiana come fare 
acquisti o preparare il proprio pranzo, è fondamentale per la vita e valorizza  la persona 
incentivando la partecipazione sociale. 
 
 
Progetto Biblioteca  Laboratorio formativo  
Il progetto si pone come fine quello di offrire agli alunni destinatari situazioni di 
apprendimento che possano, mediante un percorso strutturato, agevolarlo 
nell’acquisizione di competenze specifiche riferibili ad attività lavorative inerenti l’ambito 
della biblioteca 

 

Progetto ECDL possibile: la patente europea del computer  
Il nostro Istituto è Test Center in grado di rilasciare la certificazione a persone con 
esigenze speciali. Si segue la procedura di esami ECDL emessa da AICA.   
 

 

 

 



 

Progetto laboratorio creativo: imparare facendo  
Il Laboratorio è nato grazie ai fondi del Progetto “Motivare ad apprendere”, finanziato dall’ 
Amministrazione Provinciale e ha l’intento di progettare  percorsi didattici individualizzati 
rispondenti alle caratteristiche cognitive dei diversi studenti coinvolti ed è teso a 
valorizzare la loro creatività e capacità espressiva anche in situazioni di gravità. 
 

Progetto potenziamento attività didattica  e recupero competenze 

Finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi e al potenziamento della 
preparazione degli esami di stato con la realizzazione di sportelli pomeridiani 
di recupero. 
Il Progetto è finanziato con i fondi della Comunità educativa zonale  (FONDI PEZ) 

 

Progetto di vita e ASL: l’orientamento verso il mondo del lavoro prevede 

l’organizzazione e la realizzazione di stage di orientamento e formazione e percorsi 

di alternanza scuola lavoro.  

 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 abbiamo aderito al Progetto per l’educativa 

scolastica degli alunni disabili e abbiamo ottenuto un finanziamento per il supporto 

educativo e l’autonomia da parte della Provincia di Siena. 

 

Progetto Margherita  

Per l’anno scolastico 2018/2019 abbiamo aderito al Progetto “Margherita - 

Laboratorio del fare” per alunni con disturbo autistico promosso dall’ASL n.7 e 

Ufficio Scolastico territoriale di Siena. Le attività dovrebbero iniziare nel mese di 

novembre 2018. 

 

Progetto formazione continua 

Il gruppo di lavoro sul sostegno ha aderito a diverse iniziative di formazione 

proposte dall’UST di Siena: 

Autismo e ASL; 
Autismo a scuola: imparare a costruire contesti inclusivi; 
Strategie di intervento per i disturbi dello spettro autistico; 
Seminario intensivo disabilità intellettive;  
Disabilità e sessualità; 
La legge dell’inclusione nella scuola italiana. A 40 anni dalla legge 517/77. 
 
 
LA FUNZIONE STRUMENTALE  
 

ADELINA RIZZUTI 


