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PRESENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

 

 

Il Dipartimento di Sostegno è composto dai docenti specializzati nell’attività didattica con gli 

alunni con disabilità, ed ha come sua precipua mission quella di realizzare la migliore 

integrazione possibile dei discenti con BES all’interno delle proprie classi, dell’Istituto e del 

territorio, attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena collaborazione 

dell’intera Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie; 

ponendosi quale principale finalità l’innalzamento della loro qualità di vita, in una visione 

olistica dell’individuo. 

Si è inteso perseguire, anche nel corrente anno scolastico, tutta una serie di obiettivi: 

 Favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici; 

 Confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle diverse 

situazioni; 

 Promuovere azioni per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

 Proporre un progetto formativo per l’inserimento degli alunni con BES; 

 Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale integrazione; 

 Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni; 



 Individuare spazi e sussidi utili a svolgere le attività didattiche, proponendo l’acquisto 

di materiale didattico o tecnologico necessario; 

 Ottemperare agli adempimenti normativi in collaborazione con l’equipe 

multidisciplinare e con le famiglie; 

 Organizzare incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nella vita dei loro figli. 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’UNIVERSO BES PROMOSSE 

 IN SENO ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Il Dipartimento di Sostegno, come da consuetudine, anche nel corrente anno scolastico ha 

realizzato azioni di sensibilizzazione e consapevolezza relative dell’universo caratterizzante 

gli alunni con BES, in coerenza con i moduli proposti per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica.  

Nello specifico sono state organizzate le seguenti iniziative: 

- Protocollo anti-Covid-19 Sostegno in sicurezza 

- Post dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

- Inaugurazione del Luogo Blu in occasione della quattordicesima edizione della 

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

- Aggiornamento dell’area Universo BES dedicata ai Bisogni Educativi Speciali 

- Consulenze di settore attraverso lo Sportello BES 

- Didattica in presenza con integrata a distanza  

PROTOCOLLO ANTI-COVID-19 

SOSTEGNO IN SICUREZZA 

 

Il protocollo anti-Covid-19 Sostegno in sicurezza è stato realizzato proprio per consentire una 

ripresa delle attività didattiche in presenza che tutelasse al massimo gli alunni con disabilità, 

considerandone le specifiche condizioni e situazioni. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4446683888738929&set=pcb.4446684452072206&__cft__%5b0%5d=AZVevg9w5d-_Wdg5s3wG0UHODdp2IUwxsuJff23XljEUKoL-hBUWUuglBXNZVtbzZOvO34VZU9YZJO1bKDCPI-Q7S_B0lIqujUpHQEPYcVf61CzGMDg2-2XaMaYqOQzWgITfZqaa6ZK7dgFI7CDe1tXv&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4446683888738929&set=pcb.4446684452072206&__cft__%5b0%5d=AZVevg9w5d-_Wdg5s3wG0UHODdp2IUwxsuJff23XljEUKoL-hBUWUuglBXNZVtbzZOvO34VZU9YZJO1bKDCPI-Q7S_B0lIqujUpHQEPYcVf61CzGMDg2-2XaMaYqOQzWgITfZqaa6ZK7dgFI7CDe1tXv&__tn__=*bH-R
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Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

 

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 

1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e 

approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle 

persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di 

discriminazione e violenza. 

Dal luglio del 1993, il 3 dicembre è diventato anche Giornata Europea delle Persone con 

Disabilità, come voluto dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite. 

Una giornata per fare piccoli passi in avanti, per cambiare qualcosa, per dirigersi verso la 

comprensione dell’Altro con le sue specifiche caratteristiche, esplorando con gioia la bellezza 

delle diversità. Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza di tale iniziativa a 

carattere mondiale, il Dipartimento di Sostegno, tenuto conto dei limiti posti dalla situazione 

pandemica, ha realizzato una cartolina dedicata, socializzata sulla pagina Facebook del Liceo, 

in modo da raggiungere davvero tutti attraverso il linguaggio dei social. 

 

 



 

 



Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

 

 

Il 2 aprile ricorreva la quattordicesima edizione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza sull’Autismo che dal 2008 ha identificato nel colore blu tale sindrome, 

divenendone il simbolo della solidarietà e dell’impegno per aumentarne la consapevolezza e 

la sensibilità a riguardo. 

Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza di tale iniziativa a carattere 

mondiale, 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 



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, condividendo anche al 

di fuori esempi di buone pratiche.  

Le tre sezioni tematiche costituenti l’ambiente telematico rispondono a tale mission, che il 

nostro Liceo ha fatto completamente sua: 

- Sportello BES 

- Documenti 

- Modulistica 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 



 

Didattica in presenza con integrata a distanza 

 

La nostra scuola, per favorire una sicura ripartenza in presenza, ha progettato per il corrente 

anno scolastico una doppia turnazione, mattina e pomeriggio, per consentire a tutti gli 

studenti di seguire insieme le lezioni, senza smembrare il gruppo classe. Solo il sabato 

pomeriggio si è ricorso alla Dad, avvalendosi della piattaforma G-Suite adottata ufficialmente 

dall’Istituto. Ad ogni modo per gli alunni con disabilità è stato reso possibile l’adeguamento 

dell’orario in ragione alle loro esigenze precipue, garantendo prioritariamente l’attività in 

presenza, integrata comunque a quella a distanza con le differenti Classroom disciplinari, per 

favorirne le relazioni ed i processi inclusivi. Per ciò che concerne nello specifico la didattica 

online per tali discenti, il punto di riferimento è rimasto il Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). Secondo le indicazioni ministeriali, infatti, bisogna mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 

famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia stessa, nonché di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

 



 

TEMATICHE INDIVIDUATE  

 

 
 

CLASSI PRIME 

 
Primo quadrimestre 

 

La Costituzione 

Religione 

Obiettivi: 

Goal 4: la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 

valorizzazione della diversità culturale 

Contenuti: 

Artt. 3 – 7 – 8 Cost. Patti lateranensi. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica: le 

intese. 

 

Secondo quadrimestre  

 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

(storia della Bandiera e dell’Inno nazionale) 

Religione 

Obiettivi: 

Goal 16: Promuovere società pacifiche e inclusive 

Contenuti: 

Artt. 9 – 10 - 11Cost. La difesa della casa comune; lo straniero nella Costituzione; diritto di 

asilo; la questione dell’emigrazione. I Bisogni Educativi Speciali. 

 



 

I CONTRIBUTI DEI NOSTRI ALUNNI SPECIALI 

 

 

ALUNNO: S. A.                               CLASSE: 5^N 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico ti ha 

maggiormente interessato? 
 

La tematica di Educazione Civica che ho trovato più interessante, per il suo impatto nella società 

odierna, è stata quella legata all’educazione ambientale, nello specifico, le azioni da seguire per una 

corretta raccolta differenziata. Penso sia molto importante saper dividere i rifiuti per tipologia, 

partecipare attivamente a tale azione per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Il rispetto della 

natura equivale al rispetto di tutti noi. 

 



 

ALUNNO: G. M.             CLASSE: 1^M 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

Ho trovato particolarmente interessante lo studio della bandiera italiana, di quella britannica e di 

quella americana. Grazie a questo studio sono riuscito ad analizzare le differenze tra le varie bandiere. 

Nello studio approfondito della bandiera italiana ho potuto apprendere la sua storia, derivante dallo 

stendardo della bandiera della Repubblica Cispadana del 1797, in cui prendendo spunto dalla bandiera 

francese, si attribuirono le tre fasce di colore verde, bianco e rosso. La bandiera divenne simbolo del 

Risorgimento e delle rivolte mazziniane. Nel 1925 venne introdotta, alla bandiera preesistente, una 

corona reale. Quando l’Italia divenne una Repubblica nel 1946, venne stabilito che “la bandiera della 

Repubblica italiana è il tricolore italiano a bande verticali, verde, bianco e rosso, e di uguali 

dimensioni”. Il verde rappresenta il colore dei prati, il bianco le nevi perenni ed infine il rosso il 

sangue versato in guerra. L’inno ufficiale della nostra Repubblica è l’inno di Mameli, che per lungo 

tempo ha conteso il primato con il “Va pensiero” di Giuseppe Verdi.  È un argomento che mi sta 

particolarmente a cuore, perché da qualche anno a questa parte, ho un particolare interesse per le 

bandiere di tutti i paesi. Per finire, riguardo alla storia della bandiera italiana ho realizzato un video, 

tramite l’applicazione di powtoon.  

 

 

 



 

ALUNNO: M.F.                               CLASSE: 2^I 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALUNNO: P. M. G.                              CLASSE: 2^N 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 

 

 



 

 

ALUNNO: C. J. A.                          CLASSE: 4^ H 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 



 

ALUNNO: D. M.                          CLASSE: 4^E 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 

 



 

ALUNNO: T. S. G.                               CLASSE: 1^O 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico ti ha 

maggiormente interessato? 
 

L'argomento che mi ha colpita di più è quello dei Bisogni Educativi Speciali. Abbiamo studiato  

l'articolo 3 della Costituzione: siamo tutti uguali e con gli stessi diritti. L'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 

ci dice che l'educazione deve essere per tutti di qualità, equa ed inclusiva. Questo vuol dire anche che 

tutti noi abbiamo il diritto di essere accettati come persone speciali ed uniche e possiamo studiare in 

modo adatto a noi. 

In questo modo possiamo imparare molto meglio ed avere fiducia in noi stessi. Questo mi rende 

felice, perché posso mostrare agli altri che se mi impegno posso essere brava e collaborare con gli 

altri, facendo qualcosa che soltanto io posso fare, perché tutti siamo speciali. 

 

 



 

ALUNNO: A.A.                               CLASSE: 2^P 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante? 

 

L’argomento che ho trovato interessante è la raccolta differenziata dei rifiuti. Abbiamo affrontato 

questo tema con la prof.ssa di Scienze parlando del rispetto per l’ambiente, dell’inquinamento, 

dell’effetto negativo degli incendi dei rifiuti lasciati in strada e del piccolo aiuto che ognuno di noi 

può dare nel dividere in modo corretto i rifiuti che produce. La prof.ssa ci ha anche dato il compito 

di scrivere su una tabella come avremmo differenziato i rifiuti prodotti durante la nostra giornata a 

casa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALUNNO: V.F.                               CLASSE: 2^O 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai trovato 

maggiormente interessante?  

 

ALTRUISMO 
E 

GENTILEZZA

2) Guidata dalla professoressa, indica/barra con una X  le immagini 

che rappresentano il comportamento corretto (BENE – MALE): 

 

     

 

                                                                        

 

                                  

 

                                                  

 



ALUNNA: A. N.                                 CLASSE: 1^H 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

Ho deciso di presentare l’insegnamento dell’educazione civica all’alunna A.N.  attraverso attività e 

strumenti didattici adeguati alle sue capacità e abilità, scegliendo argomenti dai contenuti concreti, 

legati cioè alla vita quotidiana dell’alunna. A. ha potuto così vedere e ascoltare diversi video tutorial 

utili e accattivanti, sempre spiegati e commentati dalla docente di sostegno, su come lavarsi 

correttamente le mani e su come indossare la mascherina per prevenire la diffusione del Coronavirus. 

Inoltre, si è puntata l’attenzione verso l’educazione stradale e in particolare sull’utilità del semaforo 

attraverso sempre dei video, anche musicali.  

Quest’attività è stata accompagnata  dalla realizzazione di disegni, a volte guidata dall’insegnante di 

sostegno altre volte libera.  

 

 



ALUNNA: K. F. B.                               CLASSE: 1^P 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 



ALUNNO: A. J. M.   CLASSE: 1^ S 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai trovato 

maggiormente interessante? 

 

Fra tutte le tematiche di educazione civica che ho studiato, quella che mi è piaciuta di più è quella che 

riguardava il "cyberbullismo" durante la lezione di informatica, perché è un argomento che tocca 

particolarmente noi giovani. La maggior parte dei ragazzi nella vita quotidiana trascorrono gran parte del 

tempo sui social, con il rischio di essere bullizzati senza sapere chi sia il carnefice. Ho imparato che 

bisognerebbe subito reagire e denunciare. 

 

 

 

 

 

 



ALUNNO: C. C. B.                            CLASSE: 3^P 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai trovato 

maggiormente interessante?  

 

Mi ha colpito la carta fondamentale dei diritti perché garantisce il rispetto della dignità umana, della 

uguaglianza, della liberta e della solidarietà.  

 

 

 

 

 



ALUNNA: M. D. T.                               CLASSE: 3^T 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai trovato 

maggiormente interessante?  

 

 



 

 

ALUNNO: A. B.        CLASSE: 1^Q 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai trovato 

maggiormente interessante? 

 

Con il professore di scienze abbiamo parlato di un argomento che mi è apparso molto interessante in 

quanto risalta l’importanza delle scienze naturali in ambito sociale: “il ponte fra Reggio e Messina” e le 

problematiche ad esso correlate come ad esempio l’instabilità tettonica del sottosuolo marino su cui 

verrebbe costruito.  

 

 

 



 

ALUNNO: M.C.                           CLASSE: 2^L 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

Mi è piaciuto l’argomento affrontato nell’ora di Religione: abbiamo parlato della mafia.  

Ho conosciuto i nomi delle varie organizzazioni presenti, come la ‘ndrangheta in Calabria, Cosa 

Nostra in Sicilia e la Camorra in Calabria. Mi ha colpito tanto sapere il male che la mafia è stata 

capace di fare, e come tante persone soffrono per la cattiveria.  

La cosa che mi ha colpito di più è stata l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il 23 maggio 

1992 e il 19 luglio 1992.  

Sono state compiute delle stragi dalla mafia che ancora oggi noi le ricordiamo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALUNNO: G. P.                                CLASSE: 4^R 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  
 

L’argomento di Educazione Civica che mi ha appassionato di più nel corrente anno scolastico è stato 

l’apparato digerente grazie al quale il nostro organismo scompone il cibo in sostanze nutritive 

semplici che servono per il perfetto funzionamento delle nostre cellule e per farci stare in salute e 

vivere bene. Fin da piccolo il mio cartone preferito è stato “Siamo fatti così”; ho anche approfondito 

l’argomento facendo un disegno che allego di seguito.  

 

 

 



 

ALUNNO: G. S.                                CLASSE: 2^D 

Quale tematica di Educazione Civica affrontata nel corrente anno scolastico hai 

trovato maggiormente interessante?  

 

 

 

 



 

 

 

 

L’INCLUSIONE  
E’REALE QUANDO VENGONO 

TUTELATI I 

DIRITTI DI TUTTI  
NEL RISPETTO DEI  

DOVERI DI CIASCUNO 

 

 


