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PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE DI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Premessa.

L’utenza dell’Istituto Comprensivo Trilussa, Istituto che si colloca in un’area urbana periferica 
di  particolare  complessità  socio-culturale-economica,  si  caratterizza per  la  presenza di  una 
fascia sempre più alta di alunni diversamente abili  (75 su un totale di 862 alunni per una 
percentuale dell’ 8,68 %) che, per motivi legati alla loro storia personale, familiare, sociale e 
culturale si connotano anche come fortemente a rischio di insuccesso formativo. 
La scuola funge spesso per questi alunni da  luogo privilegiato e a volte unico di attenzione 
degli adulti  nei loro confronti, di accudimento personalizzato, di ascolto dei loro bisogni,  di 
raccolta e sviluppo delle loro potenzialità individuali che, spesso, sono solo sopite in attesa di 
trovare una modalità di espressione consona al contesto in cui l’alunno vive ed opera.
Da anni la nostra scuola si avvale di personale interno ed esterno per attivare progetti specifici, 
che permettano di seguire gli alunni organizzati in laboratori e in  piccoli gruppi per sviluppare 
le potenzialità di ciascuno.
L’Istituto Comprensivo Trilussa consta di tre plessi, due di  scuola primaria e uno di scuola 
secondaria.

Verifica, valutazione e modalità di socializzazione al CTRH
 Rilevazione della situazione di partenza degli alunni coinvolti nel progetto
 Monitoraggio dei risultati attesi attraverso la verifica intermedia e finale

 Riscontro degli esiti dell’attività all’interno dei team docenti/consigli di classe degli alunni 
partecipanti

 Relazione sui risultati ottenuti tramite le attività svolte al fine di socializzarsi all’interno 
dell’Istituto e della rete-snodo

 Monitoraggio del livello di partecipazione e della condivisione delle famigli
 Incontri di verifica finale tra i responsabili del laboratorio e gli alunni partecipanti
 Si metterà a disposizione della scuola-snodo i materiali prodotti e la relazione conclusiva 

del progetto
 Per il prossimo anno si potrebbe ipotizzare un tavolo di confronto sulle procedure attivate 

per condividere le migliori prassi.

Nell’anno scolastico 2010/11 sono stati avviati 2 progetti (primaria, secondaria) che vengono 
confermati anche per l’anno scolastico in corso.

http://www.ictrilussa.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it
mailto:scuola@pec.ictrilussa.it


“ RiSCRIVILO SUI MURI”
(SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO)

Progetto a favore di alunni diversamente abili e di alunni con  difficoltà di inserimento nell’area 
socio-relazionale e nel contesto scolastico della scuola secondaria di primo grado. 

Premessa.

La scuola  secondaria  elabora  e  sperimenta  progetti  a  favore  dell’integrazione  degli  alunni 
diversamente abili, anche attraverso l’utilizzo di strumenti specifici e innovativi.
L’  attività espressiva che si intende svolgere si colloca anche  nell’ottica di  un recupero di 
situazioni di disagio sociale legate agli alunni DVA, assai diffuso nella nostra realtà scolastica.
Infatti il disagio adolescenziale e sociale si ripercuote nei singoli comportamenti all’interno della 
scuola e si evidenzia con atteggiamenti di aperta sfida all’istituzione scolastica sotto forma, 
spesso,  di  graffiti  o  scritture  di  vario  genere  che,  a  lungo  andare,  deturpano  l’ambiente 
rendendolo squallido e invivibile. 
Le  scuole  non sono sempre quindi  ambienti  particolarmente  gradevoli  e   spesso generano 
atteggiamenti  di  estraneità  che  determinano reazioni  negative  negli  studenti  e  ingenerano 
anche  comportamenti  distruttivi  nei  confronti  dell’ambiente.  Una  strategia  praticabile  per 
modificare questi atteggiamenti è quella di far lavorare gli studenti alla progettazione e alla 
realizzazione di trasformazione di alcuni ambienti scolastici.

Il   progetto  

Anche quest’anno si ripropone la realizzazione di Murales all’interno dell’edificio scolastico del 
plesso di via Graf,74.
L’attività già proposta negli anni scolastici 2008/09 e 2009/10 ha avuto un riscontro positivo e 
una condivisione da parte di altri istituti della zona. 
Il  progetto  è  finalizzato  allo  sviluppo  e  al  consolidamento  delle  conoscenze  delle  abilità 
pratiche,  organizzato e orientato alla  realizzazione di  prodotti  pittorici  ed  eseguito  con la 
tecnica dell’ affresco-murales e del graffito. 
Il  prodotto  artistico  ha  carattere  fortemente  operativo,  ciò  permette  agli  allievi  con  le 
caratteristiche sopra descritte un’interessante opportunità formativa ed educativa,sottolinea l’ 
importante ruolo di mediazione fra teoria e pratica, progettualità e improvvisazione, regole e 
libertà  creativa,  sollecita  e  valorizza  l’espressioni  personali  e  di  gruppo  sensibilizzando  gli 
alunni coinvolti al senso estetico e cromatico. 

Rilevazione dei bisogni

• Necessità  di  attenuare  la  sensazione  di  disagio  di  alunni  che  presentano  difficoltà  di 
apprendimento e disagio socio-culturale

• Necessità di contenere l’ansia dell’alunno nell’affrontare le prestazioni scolastiche  e di attenuare 
il suo senso di inadeguatezza

• Superare le difficoltà logiche, di apprendimento, di comunicazione, di attenzione deri-
vanti dalla  propria disabilità e dal proprio disagio

• Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità
• Vivere esperienze scolastiche gratificanti
• Essere apprezzato nel gruppo dei pari 
• Sperimentare strumenti che consentano di superare gli impedimenti dovuti alle proprie 

difficoltà.



Il Progetto prevede un percorso  per piccolo gruppo gestito dagli insegnanti della scuola, con la  
supervisione di  un esperto fornito dalla scuola-snodo Frisi.

Destinatari

E’ rivolto a un gruppo di  alunni diversamente abili e  con difficoltà di inserimento nell’area socio-
relazionale e nel contesto scolastico.

Obiettivi   generali  

• Offrire agli alunni opportunità educativo-didattiche diverse dalle normali attività curricolari 
per il  raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi ministeriali. 

• Prevenire  l’emergere di  situazioni  di  disagio  permettendo agli  alunni  di  partecipare  ad 
attività mirate sui  loro interessi personali, all’interno di un contenitore didattico diverso da 
quello considerato “ normale”, al fine anche di motivare alunni con difficoltà di inserimento 
nel contesto scolastico.

• Lavorare in un ambiente formativo idoneo a sviluppare le proprie attitudini  e capacità 
colmando le   lacune in vista dell’orientamento futuro.

• Integrare e socializzare degli alunni diversamente abili nel piccolo gruppo
• Creare  ambienti di apprendimento cooperativo
• Rinforzare l’autostima
• Sviluppare l’autonomia nell’esecuzione dei compiti
• Sviluppare le capacità di orientamento spazio-temporali
• Raggiungere  obiettivi didattici specifici 
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale
• Sviluppare la capacità di discriminazione e ricerca visiva.

Obiettivi     operativi  

• Migliorare la coordinazione grosso e fino-motoria    
•  Sviluppare abilità di ordinamento in sequenza
•  Sviluppare l’esecuzione di una  traccia di copiatura dal bozzetto
•  Migliorare le abilità espressive e oculo-manuali
•  Sviluppare la capacità di autovalutazione 
•  Sviluppare l’apprendimento  all’identificazione di  alcuni dei loro bisogni e delle strategie 

per rimediarvi
•  Sviluppare  la  capacità  di  eseguire  un disegno seguendo le regole del  rapporto  e delle 

proporzioni
• Applicarsi in modo diretto alla risoluzione di situazioni concrete
• Sviluppare la capacità di percepire e mantenere correttamente delle sequenze 

Strumenti e metodologie 

Il lavoro si articola in diverse fasi:

 Il progetto generale
 La scelta del tema e dell’opera da realizzare
 La richiesta del materiale e la scelta dell’ambiente in cui realizzare il lavoro
 Preparazione del fondo bianco
 Ripartizione del lavoro tra gli alunni
 Preparazione dei bozzetti
 Studi di colore e forme
 Trasferimento dei soggetti mediante utilizzo di griglie d’ingrandimento, proiettore
 Colorazione delle forme
 Rifinitura dei particolari e dintorni



 Ottimizzazione 

Strumenti: 
Fogli compensato, tempere, pennelli, matite, colori in bombolette, episcopio, spray   fissativo.

Periodo di attuazione

Dal mese di gennaio 2010 al mese di maggio 2011

Risorse di cui dispone la scuola

 Spazi adeguati e laboratori
 Esperienza  nell’ambito  di  supporto  agli  alunni  diversamente  abili  e  ad  alunni  con 

difficoltà socio-relazionale
 Docenti che diano disponibilità a supportare l’attività

Sono necessarie le seguenti risorse, per cui vengono richiesti i finanziamenti:

Esperto esterno fornito dalla cooperativa CRESCO
Acquisto di materiale di consumo idoneo allo svolgimento del progetto

COSTI DA PREVEDERE

progetto 
n.  ore  di 
programmazione 

materiale 
necessario

Totale 
ore

Costo 
orario  in 
euro

Costo  totale 
in euro

RiScrivilo sui muri Docenti interni 10 46,44 464,40
Esperto esterno  10 20,28 202,80

 
Materiale  di 
consumo   500,00

   TOTALE  1167,20

COSTO INDICATIVO DEL PROGETTO  euro 1167,20

                                                       



                                                                                                

Fare per imparare
(SCUOLA PRIMARIA)

Premessa

Nella scuola primaria il bambino, dal punto di vista cognitivo, passa gradualmente da un modo di  
conoscere la realtà prevalentemente globale ad uno diversificato.
Lo  studio  delle  scienze  favorisce  il  potenziamento  di  tutte  le  attività  di  indagine  e  di  
sperimentazione che aiutano l’alunno a riflettere sull’esperienza attraverso un metodo di ricerca.
Partendo da queste premesse e dall’esigenza di qualificare gli spazi scolastici per una fruizione più 
efficace, sono stati riorganizzati i laboratori di scienze di entrambi i plessi della scuola primaria in 
modo  da  creare  5  poli  tematici  (ANIMALI,  PIANTE,  UOMO,  UNIVERSO,  PERCORSO 
SENSORIALE) per meglio affrontare la molteplicità delle tematiche legate all’insegnamento delle 
scienze per i bambini dai 6 ai 10 anni.
Sono state  progettati  dei  percorsi  che  tenessero conto  dei  diversi  stili  di  apprendimento  degli  
alunni in riferimento alla loro età e  alle loro potenzialità.
Tali  attività  inoltre  favoriscono  la  cooperazione  tra  gli  alunni  nella  fase  progettuale  e  la  
condivisione nella fase conclusiva attraverso la produzione di cartelloni, lucidi, filmati, diapositive.

Progetto

Tra i percorsi possibili:

Il  percorso  sensoriale,  costellato  di  prove  che  permetteranno  di  osservare  i  sensi  al  lavoro, 
comprenderne la funzione e consentire ai bambini di sviluppare anche il sesto senso: l’intuizione.
I bambini saranno invitati a provare a “sentire” il mondo che li circonda e a descrivere quello che 
vedono, sentono (ascolto), le sensazioni di calore, di freddo, di pressione, di dolore, gli odori che 
percepiscono e le sensazioni memorizzate dei sapori (dolce, amaro, salato, acido). Dopo una breve 
descrizione anatomica e funzionale degli organi di senso si proveranno singolarmente le funzioni 
dei cinque sensi, ma si vedrà pure come la presenza e la cooperazione di più sensi portano alla 
percezione reale delle cose.
A tal proposito si proverà a ingannare i sensi dimostrando l’importanza dell’olfatto
nella percezione del gusto e come a volte quello che vediamo è frutto di illusioni ottiche.

Animali e vegetali a confronto
I bambini verranno portati in giardino, invitati a osservare il mondo intorno a loro e indotti a capire 
la  differenza  tra  animali  e  vegetali  e  tra  esseri  viventi  e  non  viventi.  Successivamente,  si 
analizzeranno nei dettagli le differenze tra vegetali e animali. Si spiegherà perché le piante devono 
compiere  la  fotosintesi  clorofilliana,  come da questo processo si  producano zuccheri  e  amidi  e 
perché gli animali non possono farlo. Si estrarrà la clorofilla dalle foglie e si mostrerà come oltre al 
pigmento  verde della  clorofilla  ne sono presenti  altri  di  colore  diverso.  Verranno preparati  dei 
campioni di cellule vegetali e animali che verranno poi analizzate al microscopio ottico.
Mediante l’utilizzo del microscopio si osserveranno alcuni organuli delle cellule
vegetali e si spiegherà la loro importante funzione.



Il corpo umano ai raggi X
Insieme ai bambini si esplorerà il corpo umano, dallo scheletro alla pelle, il tessuto che riveste la 
nostra superficie corporea e che difende l’interno dai pericoli esterni. 
Si costruirà un piccolo modellino funzionale di un apparato per dimostrare come anche nel nostro 
organismo agiscono le forze fisiche. 
Si misurerà la capacità polmonare e si conteranno i battiti cardiaci. 

Destinatari

Tutti gli alunni diversamente abili e le relative classi dei due plessi della scuola primaria.

OBIETTIVI GENERALI

Realizzare esperienze concrete attraverso la sperimentazione. 
Raggiungere, attraverso il metodo scientifico, capacità e competenze sempre più complesse.
Conseguire un metodo di studio e di fare “esperienza” per la crescita a spirale delle conoscenze.
Saper porre proprie domande.
Acquisire un’autonomia di giudizio.
Sviluppare la capacità creativa e la intraprendenza inventiva.

OBIETTIVI SPECIFICI

Confrontare elementi dell’ambiente per individuarne somiglianze e differenze.
Acquisire la capacità di osservare, porre domande, formulare semplici ipotesi.
Conoscere una procedura di indagine scientifica e provare ad utilizzarla.
Avviare all’applicazione del concetto di causa-effetto nella relazione uomo ambiente.
Conoscere, riconoscere e descrivere le caratteristiche e le strutture fondamentali  degli organismi 
viventi, collegandole alle rispettive funzioni.
Riconoscere le relazioni esistenti tra cellule, tessuti,organi, apparati, sistemi e organismi.
Conoscere la struttura e le funzioni dell’organo del tatto, gusto, olfatto, vista, udito.
Conoscere la struttura e le funzioni degli apparati del corpo umano.
Comprendere e usare la terminologia scientifica relativa agli argomenti trattati.

METODOLOGIA

Si   attueranno  strategie  didattiche,  capaci  di  creare  situazioni  che  permettano  all’alunno  di 
osservare,  porre  domande  e  formulare  ipotesi  per  arrivare  a  trovare  informazioni,  costruire  ed 
organizzare concetti.
Attraverso  momenti  di  sperimentazione,  osservazione  e  conversazione  collettiva,  gli  alunni 
comprenderanno  la  complessità  del  mondo  esteriore,  individueranno  somiglianze,  differenze  e 
interrelazioni  (ambienti/organismi/fenomeni)  e  cercheranno  di  mettere  ordine  nelle  proprie 
conoscenze, ancora occasionali. 



Le rappresentazioni  dei  dati  raccolti  costituiranno un altro momento fondamentale  della  ricerca 
scientifica.
Si promuoverà nell’alunno:
la capacità esplorativa della realtà,
la capacità di porsi dei problemi,
la capacità di impostare un’indagine minimamente rigorosa.

Ogni docente,  in base alla  propria programmazione annuale,  sceglierà  il  percorso di laboratorio 
maggiormente rispondente alle proprie scelte metodologiche.
Ogni singola esperienza sarà condotta dagli insegnanti di classe e di sostegno in base alle seguenti  
modalità :
Lezione frontale;
Completa interazione dei soggetti (docente- discente) coinvolti nell'attività di ricerca secondo una 
didattica semplice,concreta, manuale, di scoperta.
Attivazione di una procedura di tipo esperienziale.

STRUMENTI

Strumenti strutturati: lenti, semplici microscopi, registratore, beker, terrari, manichini, collezioni di 
materiali, maxiscope, cartelloni.

VERIFICA

Verifica  intermedia  e  finale  dell'esperienza  derivata  dalla  partecipazione,  dalle  risposte  e  dalle 
conoscenze acquisite dagli alunni.

PERIODO DI ATTUAZIONE

Gennaio 2010-giugno 2011

RISORSE DI CUI DISPONE LA SCUOLA

Spazi adeguati e laboratori.
Esperienza nell’ambito di supporto agli alunni diversamente abili.
Docenti che supportano l’attività.

 

Sono necessarie le seguenti risorse, per cui vengono richiesti i finanziamenti:

Acquisto di materiale di consumo idoneo allo svolgimento del progetto
Ore di progettazione

COSTI DA PREVEDERE

progetto 

n. ore di programmazione materiale necessario Totale ore Costo orario in 
euro

Costo  totale  in 
euro



FARE  PER 
IMPARARE

 
8 ore 

 
 8 20.28 162.24

 

-Microscopio  ottico  con 
tavolino traslatore
-modello  anatomico  corpo 
umano
-telecamera  per 
miscropiomicroscopio e 
connessione TV
-manuali didattici

  1600,00
   TOTALE  1762,24

COSTO INDICATIVO DEL PROGETTO  euro 1762,24

PROGETTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE
per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili

IL PROGETTO
RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Superare  le  difficoltà  logiche,  di  apprendimento,  di  comunicazione,  di  attenzione,  di  memoria 
derivanti dal proprio handicap
Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità
Vivere esperienze scolastiche gratificanti
Essere apprezzato nel gruppo dei pari 
Sperimentare strumenti che consentano di superare gli impedimenti dovuti al proprio deficit

OBIETTIVI

Integrazione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe
Creazione di ambienti di apprendimento cooperativo
Rinforzo dell’autostima
Socializzazione nel piccolo gruppo
Presa di coscienza degli errori  e delle modalità di autocorrezione
Sviluppo della capacità di eseguire sequenze di comandi
Sviluppo dell’autonomia nell’esecuzione dei compiti
Sviluppo delle capacità logiche
Raggiungimento di specifici obiettivi didattici (acquisizione delle abilità matematiche e di scrittura, 
lettura  e comprensione del testo).
Sviluppo della coordinazione oculo-manuale
Sviluppo della capacità di associare fonema-grafema 
Sviluppo della capacità di discriminazione e ricerca visiva

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO 



Si ritiene che  gli strumenti multimediali rappresentino un mezzo privilegiato per l’attuazione di una 
“didattica integrante” dove ogni individuo è protagonista, insieme agli altri, della costruzione del 
proprio sapere.
I docenti ritengono che il PC, per l’ allievo con disabilità, possa diventare la penna, il quaderno, il  
libro e gli permetta un approccio privilegiato nella lettura e nella  scrittura. Nei casi più gravi può 
rappresentare l’ unico sistema di comunicazione possibile.
Un testo in formato elettronico è potenzialmente  più fruibile rispetto a quello cartaceo;  può essere 
sfogliato e maneggiato da chi  è impedito nell’ uso delle mani, può essere visualizzato ed ascoltato 
facilitando l’  associazione grafema-fonema nei dislessici,  può essere  presentato in caratteri  più 
grandi e in colori sfondo/carattere adeguati per gli ipovedenti. 
Software adeguati, a differenza dei sistemi tradizionali, suscitano un interesse  nell’apprendimento 
che viene vissuto come momento ludico, fattore questo che permette un approccio didattico più 
accattivante per alcune tipologie di handicap (down, iperattivi, disgrafici, ….). 
Anche l’apprendimento di obiettivi didattici specifici è agevolato dall’uso di software appropriato 
che  presenta  immagini  vivaci  e  colorate  e  giochi  stimolanti,   che  favoriscono 
l’acquisizione/consolidamento  dei  concetti  in  modo  ludico.  La  gradualità  nell’esecuzione  del 
compito e gli “aiuti” inseriti nei programmi, accrescono nell’alunno la fiducia in sé e la voglia di 
migliorare le sue prestazioni.
Per questo il  nostro Istituto, ricordando che consta di tre plessi separati (due di scuola primaria e 
uno di scuola secondaria di primo grado) richiede l’acquisto di: 

COSTI DA PREVEDERE

Attrezzatura Costo unitario Quantità Totale

PC completi  di  monitor  a 
17 pollici, 

€ 540,00 3 € 1.620,00

Stampanti laser € 162,00 2 € 324,00
materiale librario specifico 
e di facile consumo

  € 49,00

   € 1.993,00

COSTO INDICATIVO DEL PROGETTO  € 1.993,00

AZIONI PREVISTE E METODOLOGIE
Nelle ore di intervento didattico di sostegno, per far acquisire agli alunni nuove abilità, consolidare 
le competenze e potenziare le capacità espressive, si alterneranno attività didattiche con l’uso di 
software appropriato, ad altre che non ne prevedono l’utilizzo.
Inizialmente si proporranno  giochi interattivi multimediali, per integrare, arricchire e sviluppare le 
attività didattiche svolte nelle classi di appartenenza, in seguito gli alunni potranno operare  per la 
produzione di ipermedia e quaderni elettronici. I nuovi computer saranno lo strumento privilegiato 
con cui gli alunni dislessici/disgrafici opereranno in classe. Questo li metterà in grado di eseguire le 
attività  dei  compagni  in  un   ambito  disciplinare  per  loro  deficitario.  L’  alunno  utilizzando  il 
computer con il correttore ortografico potrà sviluppare le capacità espressive non dovendosi curare 
della correttezza ortografica delle parole.



I REFERENTI DI SOSTEGNO

Elena TRUDI
Antonella MATERA
Annamaria BORLONE
Raimondo SCOPELLITI

 

Il Dirigente Scolastico
(dott. Daniele Giardina)

RIEPILOGO COSTO PROGETTI/MATERIALI

progetto n.  ore  di 
programmazione 

materiale necessario Totale 
ore

Costo 
orario  in 
euro

Costo totale in euro

“RiScrivilo sui muri”

 
8 ore 

 
 8 20.28 162.24

 Materiale di consumo   900.00

FARE PER IMPARARE

 
8 ore 

 
 8 20.28 162.24

 

-Microscopio
-Manichino  corpo 
umano

  1600,00



ACQUISTO ATTREZZATURE

-COMPUTER
-STAMPANTI
-MATERIALE 
SPECIFICO 1993,00

   TOTALE  4817,48


	Obiettivi operativi
	Migliorare la coordinazione grosso e fino-motoria			   
	Risorse di cui dispone la scuola



