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“Toccare” per conoscere ed imparare

Nei tre plessi di Fabriano, Iseo e Sand , sono iscritti e frequentanti , per l’anno 
scolastico  in  corso  n°  1032  alunni  .  Di  essi  38  risultano  essere 
diversamente abili  e  presentano ritardi  di  apprendimento diversificati, 
gravi disturbi motori, disturbi visivi, turbe affettivo-relazionali.

Il  Nostro  Istituto  da  tempo ha  assunto  nei  confronti  di  questi  allievi  una 
consapevolezza  che  necessariamente  esita  in  un’acquisizione,  oltre  che  di 
competenze professionali,  anche di attrezzature che facilitino il  percorso di 
apprendimento dei suddetti alunni.
La frequenza della scuola dell’obbligo costituisce  per gli alunni dva tempo e 
momento fondamentale nel quale essi sviluppano la concezione circa quello 
che  possono  o  non  possono  fare,  su  come  possono  o  non  possono 
comportarsi;  ciò  in  un contesto,  quello  scolastico,  nel  quale  sono  presenti 
valori, modi di essere e di agire che influenzano in modo determinante la loro 
crescita. 
E’  un  dato  di  fatto  che  la  diversità  può  trasformarsi  in  difficoltà  di 
apprendimento e/o in problemi di comportamento.
Assumiamo la diversità come concetto positivo che richiede, prima di tutto 
riconoscimento e rispetto e non forme di semplice aiuto tendenti, più o meno 
consapevolmente, all’assimilazione. Considerare una persona per quello che 
ha, che sa fare, che sa esprimere e non per sottrazione (per quello che non ha, 
che non sa fare o non sa esprimere) significa concorrere alla costruzione del 
suo futuro, anche al di fuori dell’ambito scolastico.
“Il  progetto di  vita  riguarda la crescita personale e sociale dell’alunno con 
disabilità  ed  ha  quale  fine  principale  la  realizzazione  in  prospettiva 
dell’innalzamento della  qualità  della  vita  dell’alunno con disabilità  ,  anche 
attraverso  la  predisposizione  di  percorsi  volti  sia  a  sviluppare  il  senso  di 
autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento 
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delle competenze necessarie a vivere in contesti su esperienze comuni” (da 
“Linee guida per l’integrazione scolastica per gli alunni con disabilità”)

Rilevazione dei bisogni

 Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità
 Vivere esperienze scolastiche gratificanti
 Compensare le difficoltà che determinano la frustrazione da insuccesso
 Creare contesti nei quali gli alunni possano essere apprezzati dal gruppo 

dei pari
 Utilizzare  strumenti che consentano di superare gli impedimenti dovuti 

alla propria disabilità e facilitare il percorso di apprendimento
 Favorire l’acquisizione di tecniche di base per l’esecuzione ottimale di 

funzioni specifiche legate alla mobilità e all’orientamento
 Aiutare l’alunno a riconoscere ed organizzare i propri ambienti e spazi 

nella scuola

Scelta degli obiettivi in relazione ai bisogni emergenti

 Creazione di ambienti di apprendimento cooperativo 
 Rinforzo dell’autostima  
 Promozione della socializzazione nel piccolo gruppo e nel gruppo classe
 Integrazione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe
 Presa di coscienza degli errori e delle modalità di autocorrezione
 Sviluppo dell’autonomia
 Sviluppo delle capacità logiche
 Raggiungimento di specifici obiettivi didattici
 Sviluppo della coordinazione oculo – manuale
 Sviluppo della capacità di associare fonema – grafema
 Sviluppo della capacità di discriminazione e ricerca visiva
 Sviluppo e miglioramento continuo delle abilità 
 Compensazione  delle  difficoltà  degli  alunni  con  disturbi  visivi  o 

ipovedenti  ,  con gravi difficoltà motorie (sindrome di Leigh, distrofia 
con regressione progressiva delle capacità motorie) e affetti da autismo 
(sindrome di Asperger)

Descrizione particolareggiata del progetto con le azioni previste

Sulla base dei bisogni rilevati i docenti reputano che i sussidi rappresentino il  
mezzo  privilegiato  per  l’acquisizione  di  abilità  che  richiedono  processi 
cognitivi da automatizzare e per il potenziamento delle abilità di 
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discriminazione visiva , di coordinazione oculo-manuale e di memoria spazio-
temporale.

Inoltre  essi  consentono  di  raggiungere  l’autonomia  formativa,  condizione 
indispensabile  per lo sviluppo di un valido processo di apprendimento.
Il  materiale  sarà  utilizzato  per  adottare  strategie  didattiche  finalizzate 
all’apprendimento  delle  abilità  e  dei  saperi  essenziali  attraverso  itinerari 
modulari, motori e multimediali.
I  metodi  di  insegnamento  terranno  presenti  i  ritmi  e  le  modalità  di 
apprendimento  di  ogni  alunno,  così  da  costruire  situazioni  favorevoli 
all’apprendimento e alla maturazione di ognuno.

Metodologia 

I metodi di insegnamento terranno conto del ritmo e delle modalità di 
apprendimento dell’alunno, così da creare situazioni favorevoli alla sua 
crescita e alla sua maturazione.

Strumenti

 Materiale psico - motorio ( per gli alunni dva in grave stato di handicap 
del  primo ciclo  della  scuola  primaria):  blocchi  psicomotori  di  forma 
diverse,  materiali  per  la  lateralità,  motricità  di  gruppo,  per  la 
discriminazione di strutture ritmiche; 

 
 Materiale multimediale ( per gli alunni del 2° ciclo della scuola primaria 

e  della  scuola  Media):  PC  touch  screen  abbinato  a  una  serie  di 
programmi specifici.

Verifica e valutazione

La  valutazione  del  progetto  si  svolgerà  in  itinere  attraverso  momenti  di 
confronto  e  di  riflessione  sull’attività  svolta  e  con  una  verifica  finale  che 
coinvolgerà gli alunni e le loro famiglie al fine di migliorare la coerenza tra gli 
obiettivi previsti ed i risultati raggiunti.
Sarà importante rilevare lo stato emotivo degli alunni a scuola e a casa.
Si  verificherà  che  la  socializzazione  e  l’integrazione  raggiunta  a  scuola  si 
ripercuota  positivamente  anche  in  ambiti  extrascolastici  e  che  la  famiglia 
appaia soddisfatta dei risultati ottenuti.
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Modalità di socializzazione alla rete snodo

Le attività sopra elencate  rappresentano una proposta innovativa non solo 
per l’acquisizione di abilità, ma anche per l’integrazione dell’alunno dva nelle 
attività della classe.
Le caratteristiche di tale progetto e di  questa metodologia sono facilmente 
riproponibili  in  contesti  diversi,  su  alunni  con  altre  difficoltà  cognitive, 
intellettive e motorie.

Milano, 9 dicembre 2010         Il Dirigente Scolastico
            (prof.ssa Emilia Brambilla)
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