
TITOLO DEL PROGETTO: “IMPARIAMO DALLA DISABILITÀ”

Rilevazione dei bisogni:

Nel nostro Istituto Comprensivo sono inseriti 28 alunni diversamente abili, per 
lo più di tipo psicofisico, molti dei quali in situazione di grave handicap. 
Da quest’anno altri casi molto gravi sono stati inseriti nella primaria (autismo, 
Down, ipovedente). Alle esigenze di questi bambini non si può rispondere in 
modo opportuno poiché ogni anno vengono assegnate le cattedre su posto di 
sostegno a docenti privi di specializzazione e di esperienze. 
Nasce quindi il bisogno di creare un gruppo di supporto, sia agli insegnanti di 
sostegno,  sia  ai  docenti  titolari  delle  classi,  per  intervenire  in  modo  più 
adeguato sui casi specifici. 
Nel contempo, sarebbe necessario  arricchire la banca dati esistente, creata 
negli anni scorsi, rendendola più organizzata e più accessibile a tutti. In tal modo 
si  renderebbe  il  materiale  utile  per  qualsiasi  bambino  in  difficoltà, 
indipendentemente dall'insegnante a cui viene assegnato. 
A quanto detto si aggiunge una scarsa reperibilità nei singoli plessi di materiale 
strutturato e di facile consumo che abbisogna in particolare per quei bambini 
privi di adeguate abilità fini motorie, prassiche, manipolative.

Scelta degli obiettivi in relazione ai bisogni emergenti:

• organizzazione  e  ampliamento  della  banca  dati esistente  con  materiali 
didattici e di apprendimento da mettere a conoscenza e a disposizione di 
tutti i docenti dell'Istituto;

• acquisto di testi della casa editrice Erickson per l’arricchimento della banca 
dati;

• implementazione  delle  attrezzature  e  dei  materiali  strutturati  negli  spazi 
organizzati nei singoli plessi per l'intervento sui bambini diversamente abili.

Descrizione  particolareggiata  del  progetto  con  le  azioni  previste  e  le 
metodologie:

Il progetto che ci proponiamo interverrà quest’anno nella scuola primaria e nella 
secondaria di I grado.
Nella  scuola  primaria si  avverte  maggiormente  l’esigenza  di  materiale  di 
approfondimento soprattutto per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei 
nuovi casi inseriti, mediante l’arricchimento dei materiali attualmente esistenti in 
banca dati e l’acquisto di ausili specifici.
Soprattutto per il caso del bambino ipovedente si provvederà all’acquisto di un 
software ingrandente per PC con sintesi vocale per i testi. Il gruppo di sostegno 
della  primaria  propone  l’acquisto  di  una  guida  per  l’insegnante  corredata  di 
numerose schede operative  per  l’insegnamento delle  diverse discipline,  oltre  a 
testi  della  casa  editrice  Erickson.  Pertanto  si  propone  l’acquisto  degli  articoli 
elencati nei buoni d’ordine allegati A1– A2 – A3 – A4– A5 – A6. 
Nella scuola secondaria di I grado i casi di alunni con problemi nella comunicazione 
verbale,  di  autismo  e  di  altri  con  problematiche  diverse,  rendono  urgente 
l’acquisto  di  materiale  strutturato e di  facile  consumo per  l’arricchimento degli 



spazi organizzati esistenti. 
Si rendono necessari quindi gli acquisti del buono d’ordine allegato B1.

Il progetto prevederà: 
• una banca dati di materiale vario su file, come test a scelta multipla, prove 

d’ingresso, prove di primo e secondo quadrimestre a vari livelli da mettere a 
disposizione nello  spazio  riservato ai  soli  docenti  registrati  in  RCM (Rete 
Civica di Milano);

• l’organizzazione  della  banca  dati  di  materiale  librario  e  cartaceo  di 
approfondimento culturale e di materiale didattico esistente nel plesso di via 
Cilea  in  maniera  da  renderlo  più  accessibile  e  a  disposizione  di  tutti  i 
docenti; 

• arricchire  gli  spazi  esistenti,  utilizzati  prevalentemente  da  alunni 
diversamente abili nei plessi in cui sono inseriti.

Strumenti 

Uso del PC, software di videoscrittura, della LIM, nonché strumenti multimediali ed 
informatici specifici e software della casa editrice Erickson. Testi di consultazione  e 
guide ad uso degli insegnanti, corredati da schede operative.

Verifica e Valutazione

Valutazione del progetto fin qui descritto in ambito collegiale.

Modalità di socializzazione alla rete snodo:

La modalità di socializzazione alla rete snodo prevede l’implementazione dell’area 
LIM  esistente  o  la  realizzazione  di  altro  spazio  del  nostro  sito  scolastico  con 
materiale vario su file prodotto per condividere le esperienze. 

Milano, 30 novembre 2009

Il responsabile del progetto Il Dirigente scolastico
Giuseppe Schifano Prof. Fiorella Colombai

ALLEGATI:

Scheda finanziaria previsionale
Buoni d’ordine materiale scuola primaria: allegati A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6
Buono d’ordine materiale scuola secondaria I grado: allegato B1 


