
SUSSIDI ACQUISTATI anno scolastico 2015/2016  e CRITERI PER IL PRESTITO 

La Commissione del Gruppo per l’Inclusione ha avuto a disposizione, nell’anno scolastico 

2015/2016  della somma di  2000 euro per l’acquisto di sussidi didattici da utilizzare per alunni 

BES. Il gruppo, alla luce della situazione emergente dal PAI, ha ritenuto utile privilegiare la scuola 

secondaria di I grado destinando a questa una porzione maggiore di fondi per l’acquisto dei sussidi. 

I fondi sono stati divisi nei tre ordini di scuola in questo modo: 

• scuola secondaria di I grado ! 1000 euro 

• scuola primaria ! 700 euro 

• scuola dell’infanzia ! 300 euro  

CRITERI PER L’UTILIZZO : 

• Il materiale  è da considerarsi comune per tutti gli ordini di scuola in modo trasversale. 
• I materiali  di facile consumo verranno distribuiti su richiesta agli alunni che ne hanno 

necessità. Le richieste, scritte e motivate dall’insegnante di classe, devono essere inoltrate alla 
commissione GLI o all’ins. Arcuri. La disponibilità per ogni richiesta è in quantità ridotta 
(esempio: un quaderno a righe e uno a quadretti) allo scopo di testarne l’utilizzo su un campione 
più ampio possibile di alunni BES 

• Per l’utilizzo dei giochi verrà fatto un  prestito di massimo due mesi  
• Per l’utilizzo dei libri  verrà fatto un prestito massimo un mese 
• Il materiale verrà custodito in un’aula predisposta per ogni ordine di scuola, dove sarà presente 

una rubrica o uno schedario in cui ogni insegnante apporterà la firma e la data del prestito: 
- scuola dell’infanzia: aula del sostegno  
- scuola primaria: biblioteca magistrale 
- scuola secondaria di I grado: biblioteca 

Si allegano le richieste degli acquisti effettuati: mancano ancora i libri richiesti alla casa editrice 

Gaia e le cuffie per l’ascolto. 

Torino, 30 giugno 2016 



7.1 RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA DELL’INFANZIA   
PER GLI ALUNNI HC E BES 

Catalogo Borgione 2015-2016 

Catalogo Ericsson 2015-2016 

TOTALE € 298,71 

7.2 RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA  “VITTORINO da FELTRE” 
PER GLI ALUNNI HC E BES 

Gli insegnanti di sostegno della scuola primaria formulano la seguente richiesta per facilitare 
l’apprendimento degli alunni HC e BES presenti nella scuola. 

Oggetto Codice Pagina Pezzi Costo  euro

1 Forbici a doppia 
impugnatura

1260.04 271 2 17,16

2 Percorso trova animale 
giusto

8303.08 332 1 13,50

3 Forme magnetiche 9633.12 404 1 39,45

4 Laboratorio delle fiabe 8036.10 640 1 30,50

5 Burattini delle emozioni 9031.17 642 1 38,40

6 Minigeopiano 9760.00 705 1 19,70

158,71

Oggetto Pagina Pezzi Costo euro

1 Disturbi del linguaggio e intervento psicomotorio. 
Giochi e attività in gruppo per bambini da 3 a 5 anni.

110 1 21,00

2 la casa dei suoni e delle parole. 
percorsi di recupero e potenziamento delle abilità 
fonologiche e metafonologiche.

111 1 23,00

3 Comprensione e produzione verbale. 
Kit 1 Storie e attività per il recupero e il potenziamento

113 1 55,00

4 Storie con la CAA       Vol.2 127 1 20,00

5 Laboratorio per lo sviluppo dell’attenzione e delle 
abilità cognitive. 
Giochi e attività per la scuola dell’Infanzia 3-4 anni.

131 1 21,00

6 140,00

TITOLO Casa 
Editrice

COD. ISBN Numero 
Testi

Prezzo

Imparare facile ED. GAIA I NUMERI FINO 
A 100 
9788873342106

1 35.00



7.3 RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. FERMI” 
PER GLI ALUNNI HC E BES 

Gli insegnanti di sostegno del plesso “Fermi” formulano la seguente richiesta  per facilitare 
l’apprendimento degli alunni BES e HC presenti nella loro scuola. 
I testi serviranno per acquisire in modo facilitato gli apprendimenti didattici inerenti alle varie 
discipline. Gli alunni potranno, pertanto, usufruire di uno studio facilitato e guidato attraverso la 
visione di CD-ROM e la consultazione dei relativi testi abbinati. Successivamente potranno 
eseguire verifiche specifiche sugli argomenti trattati. Gli insegnanti intendono dividere il lavoro in 
due fasi: 

- visione del CD-ROM e svolgimento delle attività proposte; 

La scatola dei materiali ED.GAIA 9788873341574 2 112.00

Imparare facile ED.GAIA Strumentalità di 
base VALIGETTA 

1 78.00

Bortolato   analisi grammaticale- logica 
al volo

ERICKSON 9788861375291 3 36.00

Bortolato disfa problemi ERICKSON 9788859010791 1 9.90

Bortolato comprendere il testo dei 
problemi

ERICKSON 1 12.00

Bortolato matematica al volo in quarta ERICKSON 9788861378698 1 12.00

Bortolato  matematica al volo di quinta ERICKSON 9788859000754 1 12.00

Bortolato kit grammatica cartelloni 
murali

ERICKSON 1 18.00

Quaderni speciali per la disgrafia 
Stampato maiuscolo

ERICKSON 10 31.00

Quaderni speciali per la disgrafia 
Corsivo iniziale

ERICKSON 10 31.00

Quaderni speciali per la disgrafia 
Corsivo normale

ERICKSON 10 31.00

Impugna facile ERICKSON 4 18.00

La tombola delle sillabe e delle parole- 
Brignola

ERICKSON 9788867378346 1 28.00

Tombola delle frasi- Spagnolo- Di 
Clemente

ERICKSON 9788859005438 2 39.00

Cuffie per ascolto 10 120.00

TOTALE 712,00



- ricerca degli stessi contenuti sul testo allegato, estrapolando le parti essenziali presentate in 
modo semplice e più facilmente fruibili  dagli alunni che presentano necessità speciali. 

Dopo aver esaminato il catalogo, riteniamo che le metodologie utilizzate nei sussidi sottoelencati 
possano essere efficaci per il raggiungimento di risultati positivi e gratificanti. Questi testi 
integreranno il materiale in prestito d’uso dell’UTS ed i pochi supporti per gli alunni BES presenti 
in biblioteca e già inventariati, che però non sono sufficienti a colmare le necessità specifiche dei 
suddetti alunni. 

TITOLO TESTO CASA 
EDITRICE

CODICE ISBN N. TESTI PREZZO

MANUALI I.C.F. ERICKSON 978-88-6137-172-9 1 37,00 EURO

IMPARIAMO L’ANALISI 
LOGICA, LIBRO + CD 
ROM

ERICKSON 978-88-6137-289-4 1 46,00 EURO

IMPARIAMO L’ANALISI 
DEL PERIODO, LIBRO + 
CD ROM

ERICKSON 978-88-6137-574-1 1 39,00 EURO

CD ROM STORIA 
FACILE  1 E 2 + 
LIBRO9788861370067

ERICKSON 978-88-7946-787-2 1 114,00 EURO

CD ROM GEOGRAFIA 
FACILE 1 E 2 + LIBRO

ERICKSON 978-88-6137-006-7 1 115,50 EURO

CD ROM SCIENZE 
FACILI 1 E 2 + LIBRO

ERICKSON 978-88-6137-253-5 1 114,00 EURO

SIMPLE ENGLISH, 
LIBRO + CD ROM

ERICKSON 978-88-590-0874-3 1 69,50 EURO 

IPER MAPPE 2 ERICKSON 978-88-590-0258-1 1 67,15 EURO

602,15 EURO


