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Dipartimento di Sostegno

Coordinatore del Dipartimento di Sostegno e

Referente BES,  Prof. Giuseppe Demaio



Una scuola per tutti



LA NOSTRA VISION INCLUSIVA

“Insegnare a dei ragazzi "diversamente dotati" è un'impresa ardua...non

comparabile a quella che si vive con ragazzi "comunemente dotati".

Bisogna destrutturare completamente le proprie rassicuranti certezze metodologico-

conoscitive, reinventando ogni volta il senso profondo del proprio universo culturale,

sintonizzandolo secondo le frequenze di quell'essere speciale, i cui segnali sono

profondamente criptati.

Una volta trovata la chiave, è l'insegnante a ricevere il più grande insegnamento.”



Didattica individualizzata

La nostra scuola pone al centro della dialettica insegnamento-apprendimento

una didattica individualizzata equa e responsabile che fa capo a tutti i docenti,

di sostegno e non, ed è rivolta a ciascun alunno, non soltanto agli allievi con

disabilità. Tutto il corpo docente deve essere in grado di programmare e

declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica

creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà.



Laboratorio Polifunzionale UgualMente
Nel nostro Liceo da sempre particolarmente sensibile verso i problemi di integrazione

scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, oltre ad avvalersi di competenze

professionali sia interne che esterne all’Istituto al fine di favorire il loro completo

inserimento scolastico, è stato progettato e realizzato un ambiente dedicato al supporto

ed alla valorizzazione di ciascun discente, attraverso attività di laboratorio e di

sperimentazione didattica, per essere davvero una scuola per tutti.

Direttore di laboratorio 

Prof. Giuseppe Demaio



Il laboratorio è sito nella sede centrale dell’Istituto, al piano terra dell’ala di Via

Possidonea, e riveste proprio questo delicato compito, che sposa a pieno la mission

inclusiva dell’Istituto, in ossequio alle indicazioni presenti nel Piano Triennale

dell'Offerta Formativa e nel Piano dell'Offerta Formativa. Esso fa parte delle

progettazioni che l’Istituto ha messo in atto per supportare le attività di sostegno

organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni con disabilità in primis, e

di tutti quelli che necessitano di un’attenzione particolare dettagliata all’interno dei

piani didattici personalizzati. Pertanto, il laboratorio si integra con la programmazione

educativa individualizzata e personalizzata, tenendo conto sia del contesto in cui

l’allievo è inserito, sia delle problematiche reali evidenziate, che in particolare delle

attitudini da promuovere.



Il laboratorio polifunzionale “UgualMente” ha come finalità quella di sviluppare una

didattica realmente inclusiva volta a valorizzare le capacità espressive di ogni studenti

attraverso l’ausilio di strumenti informatici, multimediali, didattici veramente

all’avanguardia. Il laboratorio è attualmente dotato di: - sei computer touchscreen e

relative postazione; - un computer portatile; - una stampante; - una LIM speciale; - una

lavagna grafica; - due tavoli di forma ellissoidale per attività didattico-creative; - un

doppio armadietto contenente: manualistica di settore; - materiali di cancelleria;

- software specifici; - giochi didattici. Il tutto abbellito da un murales nel quale vengono

reinterpretati alcuni quadri del pittore Henri Matisse, esempio positivo di come sia

possibile superare i propri limiti trovando altre strade percorribili, solo mossi dalle

passioni.



Infatti l’Artista, a seguito di un delicato intervento chirurgico che lo costrinse ad usare

la sedia a rotelle, lungi dall’arrendersi, al contrario, diede origine ad un momento di

innovazione e di avvicinamento ad una nuova tecnica, quella del ritaglio. Iniziò quasi

esclusivamente a ritagliare con le forbici dei pezzi di carta colorati in varie forme di

diverse dimensioni, rappresentando elementi sia astratti sia del mondo vegetale o

animale e combinandoli poi fino a formare vere e proprie composizioni artistiche.

«Mentre le sue forbici correvano sul foglio, fantasticò su come deve sentirsi un uccello

quando vola. E mentre ritagliava, Matisse si sentì come se anche lui stesse volando...»



L’idea progettuale dell’ambiente

Realizzata

dalla prof.ssa Santina Dattola





La realizzazione del Laboratorio



Creare contesti d’apprendimento accoglienti ed inclusivi è molto importante, in

particolare con alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. Ecco perché il

nostro Laboratorio Polifunzionale UgualMente ricorda molto un ambiente

domestico... l’orologio sul pianoforte, il baule della nonna, i vasetti floreali, e tanti

colori che mettano gioia.



La vita nel Laboratorio



Le attività che si svolgono al suo interno

Open Day area BES Esperienze creativo-emozionali Cineforum disciplinari

Giochi didattici Lezioni di pianoforte Psico-motricità



Studio individuale Mostre Spettacoli

Lezioni dialogate Sportello BES Musicoterapia



Potenziamento delle competenze digitali



Attività fino-morie



Alcuni lavori dei nostri alunni





Promozione dell’autostima e delle abilità sociali



Metodologie per l’integrazione

• Cooperative learning

• Peer tutoring

• Modeling

• Fading

• Shaping

• Prompting

• Flipped classroom

• Circle-time



Strumenti per l’integrazione

• Attrezzature ed ausili informatici

• Software e sussidi specifici all’avanguardia

• Libri con contenuti facilitati e differenziati

• Schede didattiche personalizzate

• Creazione di un user personale per ciascun alunno con 

raccolta dei materiali



Azioni di supporto socio-relazionale

• Corsi di familiarizzazione pre-scuola

• Protocollo accoglienza

• Orientamento in entrata con visite guidate dei locali della scuola

• Rilevazione degli alunni con Bes e Stranieri effettuata “a tappeto”

• Istruzione domiciliare

• Coordinamento del PCTO







Linee guida 

Assistenti Educativi





Istruzione domiciliare



Protocollo 

Anti-Covid-19

Sostegno in sicurezza



Didattica speciale a distanza



Laboratori virtuali inclusivi















Didattica in presenza con integrata a 

distanza



Orientamento in entrate dedicato



Stanza delle emozioni



Azioni di promozione del benessere 

psico-fisico

• Laboratorio emozionale

• Laboratorio artistico

• Laboratorio musicale

• Laboratorio sportivo

• Laboratorio di drammatizzazione

• Laboratori disciplinari specifici

• Supporto psicologico individuale



Convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali fonti 

di riscatto del Sud”

“Divise di rappresentanza del Liceo”



Inaugurazione area espositiva divise di 

rappresentanza del Liceo

Un omaggio al poliedrico genio Leonardo da Vinci, 

in occasione del cinquecentenario della sua morte.



Giornate Leonardiane
Area espositiva costumi rinascimentali 

Laboratorio Polifunzionale UgualMente a tema



Video progetto Casio-MIUR 

Lezione inclusiva tenuta da alunni
Rotazione e rivoluzione negli oggetti celesti: 

La cometa di Halley e la Terra



Progetto REALITY SCHOOL



Convenzione Libro Parlato Lions



Collaborazioni con gli altri Dipartimenti







Sportello BES

• Consulenza rispetto alle tematiche inerenti i BES;

• Supporto normativo;

• Supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la stesura del Piano

Didattico Personalizzato;

• Mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia;

• Confronto e condivisione di percorsi educativi e didattici, PDP e PEI;

• Documentazione, descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, 

strategie didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative, software 

didattici utili all’apprendimento, risorse presenti sul territorio.



Universo BES
Universo BES è un’area dedicata 

ai Bisogni Educativi Speciali, 

che intende fornire una serie

di servizi favorenti una sana politica 

inclusiva all’interno dell’Istituto.

Le tre sezioni tematiche costituenti 

l’ambiente telematico, rispondono a 

tale mission, che il nostro Liceo ha 

fatto completamente sua:

• Sportello BES

• Documenti

• Modulistica



Interventi di formazione del personale:
1. Alunni con bisogni educativi speciali: conoscere e comprendere per intervenire

2. Valutare gli alunni con BES: aspetti normativo-didattici



Interventi di formazione del personale
Universo BES: novità normative, profili diagnostici ed 

analisi dell’Index per l’inclusione



Interventi di formazione del personale: 

Una scuola per tutti







Il Liceo da Vinci individuato dall'USR Calabria, per le

innovazioni didattico-metodologiche, come sede regionale

per l'attività di visiting per i docenti neoassunti .



Visita dell'on. Luigi Gallo, Presidente della 

Commissione Cultura alla Camera dei 

Deputati



“ADOTTA LA STORIA DI UNA VITTIMA  

DI FEMMINICIDIO"



Visita nel Laboratorio Polifunzionale UgualMente 

della troupe di RaiUno

della trasmissione Porta a Porta



Servizio realizzato nel Liceo andato in nel corso della 

trasmissione "Agorà" condotta da

Luisella Costamagna



Progetto DiversUguali

“ Uguali nelle differenze scriviamo la nostra storia, fatta di una pluralità di voci, che

incontrandosi ed accogliendosi, realizzano una melodiosa armonia … siamo note

di uno stesso pentagramma, asteroidee bianche e blu di uno stesso mare.”















Iniziativa di Sensibilizzazione sulla Disabilità

“ Raccontiamoci senza barriere ”



Seminario:

“ L’Inclusione scolastica ed il Progetto di 

vita»



Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità









Giornata dei calzini spaiati

Questa iniziativa, che si replica ogni primo venerdì di 

febbraio, ha lo scopo di sensibilizzare sulle diversità.

È nata dai bambini della scuola elementare di Terzo di 

Aquileia, in provincia di Udine, e dalla loro maestra Sabrina 

Flapp.

L’idea dei bambini era quella di dimostrare, attraverso un 

segno, che le piccole o grandi differenze non cambiano la 

sostanza ed il valore delle cose: due calzini diversi per forma, 

misura e colore sono sempre e comunque calzini, 

perfettamente in grado di assolvere la loro funzione, con un 

tocco di fantasia in più.

La nostra scuola vi ha aderito attraverso un’attività 

laboratoriale guidata dal referente BES dell’Istituto, prof. 

Giuseppe Demaio, che ha visto protagonisti proprio i ragazzi 

più delicati e fragili.

Frutto di questo lavoro cooperativo è stata la realizzazione 

della Lampada dell’Inclusione, caratterizzata da tanti bottoni 

di diversi colori, proprio per significare l’accettazione 

dell’altro, e come l’armonia tra elementi diseguali sia in 

grado di produrre bellezza.

Accendiamo una luce, per sensibilizzare e riflettere.







Partecipazione alla manifestazione sportiva 

per ragazzi “speciali” THE REAL WINNERS



Cerimonia di conferimento delle coccarde ai 

ragazzi Special Olympics della Polisportiva 

Andromeda

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Princi, si complimenta 

con lo studente Lorenzo Ventura della classe 5 C,

con la prof.ssa Santina Dattola, docente

specialista che lo affianca da quattro anni 

e con tutto il Dipartimento di Sostegno 

per la dedizione e la cura profuse

in questo delicato ed importante settore.





Iniziativa di Sensibilizzazione:
Il Liceo “L. da Vinci” si veste di blu … il colore 

dell’Autismo



Iniziativa di Sensibilizzazione e di Riflessione 

sull’Autismo “Il nostro cuore è blu”



Iniziativa di Sensibilizzazione:

La nostra Pietra d’inciampo per l’Autismo



Iniziativa di Sensibilizzazione: 

Post sulla pagina FB del liceo
Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza

sull’Autismo, come da tradizione la nostra scuola aderisce,

seppur a distanza, a questa importante iniziativa, per

sensibilizzare e promuovere la cultura dell’accettazione ed

inclusione dell’altro, con le sue preziose caratteristiche,

esprimendo vicinanza e sostegno alle famiglie.



Inaugurazione Luogo Blu

Nella nostra scuola è stato inaugurato il “Luogo Blu”, un’area dedicata nelle

nuance del blu, intesa come presidio permanente alla sensibilizzazione

sull’Autismo, un segno di adesione e vicinanza. Una primavera di fiori diseguali

nei toni del blu ci ricorda che la bellezza è armonia di elementi unici, che proprio

in questa eterogeneità ne risiede la vera essenza del vivere.

















GLI

Redazione del PAI



Continuiamo a scrivere il nostro 

“diario di bordo inclusivo”



Alimentando sempre i sogni



Il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” 

ha a cuore i suoi studenti

Grazie per l’attenzione!


