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RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Nei due plessi della Scuola Primaria dell ' lstituto Comprensivo Statale Val Lagarina sono
presenti  21 alunni diversamente abi l i .
Gli insegnanti di sostegno della Scuola Primaria, dopo un'analisi della situazione, hanno
deciso quest'anno di proseguire in linea col progetto dell 'anno precedente e di
implementare isussidi mult imedial i  a disposizione degl i  insegnanti  e dogl i  alunni.
La scelta dei materiali didattici e dei $oftware è finalizzata alla creazione di una biblioteca
rivolta alle esigenze delle diverse tipologie di handicap presenti nella scuola.
La trasversalità del progetto è mirata non solo ad acquisire materiale specifico per gli
insegnanti, ma anche stimolare, consapevolizzare e infondere autostima in bambíni con
gravi disagi socio-culturali, in modo da sviluppare la motivazione all 'apprendimento.
La scelta di attrezzare con software aggiornati gli spazi dedicati alle attività di sostegno
permette di guidare gli alunni in un adeguato percorso formativo al passo coi tempi; di
fornire ai bambini gli strumenti appropriati per sapersi orientare consapevolmente con i
nuovi strumenti informaticÍ"

SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERGENTI

r Stimolare l 'apprendimentofornendo sussidi compensatívi
. Favorire la motivazione all 'apprendimenlo
. Stimolare e migliorare le capacita di attenzione, concentrazione e memoria
. Rafforzare e sviluppare le capacità di ragionamento
. Potenziare le abilità di problem solving
. Sviluppare la capacità di decodifica dei testi che pongono situazioni problematiche
. Rafforzare le conrpeterrze di riflessione linguistica
. Potenziare le abilità di letto.scrittura
. Facilitare lo studio attraverso testi semplificati

DESGRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO CON LE AZIONI
PREVISTE

La rrostra proposta, in continuità con il progetto íniziato nel precedente anno scolastico,
vuole mottore gli alunni in condízione di poter usufruire di una $empre piu vasta gamma di
sussidi multimediali e non.
Al fine di indurre nei bambini un atteggiamento positivo e virtuoso nei confronti
dell ' apprendimerrto, per cui le ditficofta individuali vengono superate, nel limite de]
possibile, attraverso la diversificazione degli stimoli forniti.

Gl i  alunni sono chiamati  a:
' strutturare e consolidare modalità di pensiero sempre più autonome
. arricchire il proprio patrimonio di strategie cognitive
. sviluppare le capacità di autogestione dei tempi di pausa tra le diverse attivita,

rendendo facilmente fruibile quella parte di materiale specifica per colmare questi
momentí

r elaborare delle positivo strategie di lavoro dí gruppo per il raggiungimento di
obiettivi comuni
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METODOLOGIE

"Nulfa è tanto difficile che, a Íorza di eercare, non se ne pos$a venire a capo" (Terenzio)

Le risorse multimediali sono, ormai da anni, un prezioso strumento di lavoro e
comunicaziono, il personal computer in particolare permette di amplificare ed esaltare
possibilita di ogni singolo individuo.
Gli strumenti come il pc sono definiti multimediali perché sono in grado di elaborare
informaeioni di diversa natura: testi, irnmagini, suoni, animazioni e fi lmati.
Favoriscono cosi una comunicazione più completa e diretta, basata su codici e linguaggi
particolarmente coinvolgenti, che daranno ai bambini la possibilità di usufruire di strumenti
educativi o sociali aggiornati,
L'organizzazione di una biblioteca specifica per colmare le difficoltà degli alunni
diversamente abili, punta attraverso la valorizzazione del gioco, a innescare nei bambini
quei processi atti a potenziare le abilità cognitive, attraverso la consapevolizzazione delle
strategie di pensiero, E infatti accertato che, anche in forme di di$abilità molto gravi, i l pc
crea le condizioni per comunicare e comprendefe in modo efficace,

STRUMENTI

$oftware didattici e CD-ROM interattivi, realizzati per favorire il percorso scolastico
e l'acquisizione di abilita linguistiche, ricchi di strategie grafíche efficaci, capaci di
stimolare I'alunno ad una partecipazione attiva
Giochi didattici per lo sviluppo e il migfioramento delle abilità trasversali (attenzione,
concentrazione, memoria)
Materiale librario
Schede strutturate, testi semplíficati
2 computer
1 stampante
2 tavolette grafiche

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche saranno effettuate periodicamente attraverso osservazioni sistematiche.
Si potrà considerare la vafenza positiva del progetto nel momento in cui i bambini
autonomamente accederanno al materiale a loro disposizione.

MODALITA' DI SOCIALIZZAaIONE ALLA RETE SNODO

La condivisione del Progetto sara possibile attraverso la pubblicaziorre in rote,
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Seguira scheda finanziaria


