
ISTITUTO COMPRENSIVO “PININ CARPI”  

VIA CILEA, 12 MILANO 

TEL.  02 35 33 992    FAX   02 38 100 442 

E-MAIL  MIIC8C200V@istruzione.it 

- 1 - - 1 - 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Disabilità e LIM: opportunità per tutti” 
 

Rilevazione dei bisogni: 

Nel nostro Istituto Comprensivo sono inseriti 23 alunni diversamente abili, per lo più 

di tipo psicofisico, molti dei quali in situazione di grave handicap.  

Abbiamo notato come soprattutto per i casi più gravi portare una metodologia 

innovativa, diventa un’esperienza per tutti gli alunni molto stimolante e in particolar 

modo per gli alunni DVA, i quali sono in genere con un’attenzione molto labile. Il 

nostro Istituto da anni adotta soprattutto nella scuola secondaria di I grado le lavagne 

interattive multimediali (LIM) in classe. 

Due docenti sono infatti tutor del piano nazionale di diffusione delle LIM. 

Nasce quindi il bisogno di creare lo stimolo necessario affinché ogni insegnante 

sperimenti le potenzialità dello strumento LIM attraverso la realizzazione di un 

semplice percorso didattico breve (PDB), per intervenire in modo adeguato e specifico 

sia sui casi segnalati sia sull’interazione dell’intero gruppo classe.  

Allo stesso tempo, sarebbe indispensabile organizzare e arricchire la banca dati 

esistente, creata negli anni scorsi, distribuendo i materiali nei vari plessi per renderla 

ancor più ordinata e più accessibile a tutti. In tal modo si renderebbe il materiale utile 

nel plesso di qualsiasi bambino in difficoltà, a prescindere dall'insegnante a cui viene 

assegnato.  

A quanto detto si aggiunge una insufficiente 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: 

 formazione da parte dei docenti più esperti per insegnanti di sostegno e 

curriculari necessaria per intraprendere nelle classi con presenza di alunni DVA 

la realizzazione di un percorso didattico breve con la LIM; 

 organizzazione, ampliamento e distribuzione nei vari plessi dei materiali 

didattici e di apprendimento che costituiscono la banca dati esistente 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 

del plesso della scuola secondaria di I grado; 

 implementazione delle attrezzature, dei materiali strutturati e di facile consumo 

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 il bisogno di qualificazione 

metodologico-professionale e la conseguente necessità di realizzazione di ambienti 

favorevoli all’apprendimento per i casi molto gravi come nel caso di autismo. La LIM si 
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dimostra essere lo strumento idoneo a catturare l’attenzione e a stimolare la curiosità 

del bambino con difficoltà diverse, semplificando il lavoro di produzione sia del 

docente sia del discente. 

Le caratteristiche della lavagna ed il suo particolare utilizzo, permettono in particolare 

ai bambini diversamente abili di esercitare ed acquisire abilità utili alla loro crescita 

scolastica e personale. 

Il tipo di lavagna interattiva presente in tutti i plessi della primaria permette 

l’interazione percettiva e motoria con l’oggetto tramite “tocco”.  

Questa caratteristica fa sì che la LIM sia, oltre a uno strumento, anche l’ausilio 

informatico che meglio si adatta alle esigenze del bambino diversamente abile in età 

scolare, che deve costruire il proprio percorso di apprendimento. 

La “semplicità” d’uso dello strumento, la particolarità della superficie che permette di 

scrivere con la pressione del dito e la versatilità dello strumento sono i  punti di forza 

di questo tipo di lavagna.  

Gli obiettivi specifici estendibili anche agli altri soggetti DVA presenti nell’Istituto 

possono riassumersi: 

 nell’aumento dell’attenzione generale,  

 nel superamento dell’ansia da prestazione,  

 nell’approccio sereno allo strumento informatico,  

 nell’accrescimento dell’autostima.  

Inoltre viene favorita la coordinazione oculo-manuale e le abilità che richiedono 

motricità fine. Viene migliorata la fruizione e la produzione di messaggi orali e scritti 

mediante l’uso della vasta galleria di immagini, suoni e filmati,  presenti nel software, 

favorito il processo di codifica e decodifica  di simboli,  promossa la soluzione di 

problemi e la correzione dell’errore. 

Non bisogna infine dimenticare che l’approccio collaborativo favorisce lo sviluppo delle 

dinamiche di cooperazione all’interno della classe sia nei confronti di soggetti disabili 

che normodotati, poiché la LIM permette realizzazioni creative finalizzati alla capacità 

di esplorare, conoscere e progettare. 
 

Inoltre la presenza di un bambino diventato cieco porterà agli acquisti di materiale 

specifico per l’affinamento della percezione tattile.  

Il gruppo di sostegno della primaria pertanto propone l’acquisto degli articoli elencati 

nei buoni d’ordine allegati C1– S1 – S2 – S3– V1 – V2 - V3, in aggiunta alla 

formazione dei docenti sull’utilizzo della LIM, prevista nella scheda finanziaria 

previsionale allegata.  

 

La scuola secondaria di I grado si propone di svolgere un percorso con le LIM presenti 

in ogni aula di recupero e potenziamento delle capacità e competenze dei docenti, 

acquisite negli anni precedenti. 
 

Le docenti propongono altresì l’acquisto sia di un visualizer, per coinvolgere gli alunni 

con immagini di alta qualità ed offrire in tempo reale magnifici dettagli su grande 

schermo, sia di altro materiale librario della casa editrice Erickson per integrare quello 

esistente nel plesso. 

Si rendono necessari quindi gli acquisti dei buoni d’ordini allegati B1 e B2. 
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Il progetto prevederà: 

 

 la realizzazione di ambienti favorevoli all’apprendimento situati nelle aule LIM 

presenti nei vari plessi della scuola primaria e secondaria di I grado, mediante 

l’utilizzo di software didattici specifici impiegabili con le lavagne. 

 la realizzazione di percorsi didattici con la LIM da pubblicare nell’AREA LIM sul 

nostro sito scolastico. 

 La distribuzione e l’organizzazione del materiale librario di approfondimento 

culturale e di materiale didattico esistente nei vari plessi dell’Istituto, in 

maniera da metterla a disposizione di tutti i docenti che insegnano nel plesso;  

 l’arricchimento con materiale strutturato e specifico degli spazi esistenti, 

utilizzati prevalentemente da alunni diversamente abili nei plessi in cui sono 

inseriti. 

 

Strumenti  

Uso del computer, del software proprietario delle lavagne interattive multimediali 

(LIM), nonché di strumenti multimediali ed informatici specifici e di software free  

utilizzabili con la LIM. Schede operative,  testi di consultazione  e guide ad uso degli 

insegnanti. 

 

Verifica e Valutazione 

Osservazione sistematica dei docenti e valutazione del progetto in ambito collegiale 

degli obiettivi raggiunti. 

 

Modalità di socializzazione alla rete snodo: 

La modalità di socializzazione alla rete snodo prevede l’arricchimento nell’AREA LIM 

esistente del nostro sito scolastico, www.icpinicarpi.it , di materiali fruibili, di percorsi 

didattici brevi sperimentati dagli insegnanti nelle classi con alunni DVA, prodotti su file 

per condividere le esperienze.  

 
Milano, 9 dicembre 2010 

 
Il responsabile del progetto          

       Giuseppe Schifano       Il Dirigente scolastico  

       Prof.ssa Catena Giovanna Moschella  
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