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CTI GARDA – BALDO comprende: 
7 Istituti Comprensivi   

2 Scuole Secondarie di secondo grado 

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE: 

IC Caprino 



 Rilevare la situazione degli alunni con particolari necessità e favorirne 
l’accoglienza all’interno delle scuole. 

 

 Intervenire, coordinando esperienze significative, nei casi di disagio e di 
disabilità promuovendo il benessere psico-socio-affettivo e la piena 
inclusione degli alunni diversamente abili. 
 

 Rispondere alla crescente domanda di “aiuto” da parte di docenti e genitori 
nell’affrontare e nel trovare risposte alle problematiche psico-relazionali e 
d’apprendimento che alcuni ragazzi presentano. 

 

 Diffondere e radicare nel territorio, attraverso una rete di Istituti, le risorse, le 
competenze, le esperienze, le riflessioni, la pratica dell’inclusione degli 
alunni diversamente abili  
 

 Individuare forme di collaborazione  e passaggio informazioni con i referenti 
per alunni DSA e/o con BES 

  

 OBIETTIVI GENERALI 



 

 

 OPERA ATTRAVERSO: 

 

 

 Commissione metodologico- didattica con un referente per ognuno 

dei 9 Istituti del CTI 

 

 Referenti per il sostegno della scuola primaria e della scuola secondaria 



 

 

 

  

Commissione Metodologico-didattica: 
 

 Proposte di iniziative di formazione e di aggiornamento 
per il personale docente  

 

 Preparazione di strumenti operativi utilizzabili per la gestione 
dell’area del disagio 
 

 Coordinamento tra gli Istituti per la somministrazione di prove 
per la rilevazione precoce di difficoltà di letto-scrittura 
nelle classi 1^ della scuola primaria 

 

 Coordinamento tra gli Istituti per la somministrazione di prove per la 
rilevazione delle difficoltà ortografiche nelle classi 2^ e 3^ della scuola 
primaria 
 

 Stesura di un protocollo per la somministrazione delle prove, la 
comunicazione dei risultati alle famiglie, la gestione dei risultati 
 

 Utilizzo dell’INDEX per la realizzazione di un percorso di autovalutazione ed 
automiglioramento della scuola relativamente al grado di inclusività (se ci 
sarà approvazione del Collegio) 

 

 

 



   

 Con i referenti per il sostegno del nostro IC: 
 

 

 Coordinamento del servizio di Psicologia scolastica. 
 

 Individuazione e l’attuazione di progetti relativi all’integrazione e alla 
prevenzione del disagio. 
 

 Coordinamento tra i diversi ordini di scuola per il passaggio di alunni 
certificati o con particolari problemi. 
 

 Collaborazione e scambio con la referente d’istituto per i  DSA /BES 
 

 Cura di acquisto e catalogazione dei sussidi per il sostegno e del 
funzionamento della “biblioteca del materiale di sostegno” 


