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Titolo Progetto:
“Risposta ai nuovi bisogni dei ragazzi diversamente abili”

Rilevazione dei bisogni:
Il nostro Istituto ha registrato negli ultimi anni un incremento rilevante di ragazzi 
diversamente abili;  in particolare nell’anno scolastico in corso si sono iscritti alcuni 
ragazzi che presentano gravi situazioni di handicap psichico.
Inoltre ogni  anno aumentano i  casi  di  ragazzi che si  avvalgono del  sostegno e che 
presentano, oltre ai problemi per i quali è stato loro riconosciuto il sostegno, anche 
problemi di dislessia, disortografia, discalculia. 
Questa situazione ha posto all’Istituto numerose e variegate esigenze: necessità di 
incrementare  le  risorse  umane  dedicate,  necessità  di  nuovo  materiale  didattico, 
necessità di ausili specifici, necessità di arricchimento della biblioteca per i bisogni 
speciali.

Scelta degli obiettivi in relazione ai bisogni emergenti:
Per rispondere ai bisogni emersi sarebbe necessario proporsi molteplici obiettivi, si è 
cercato però di individuare gli obiettivi più urgenti:
- acquisto di testi Erickson necessari per i ragazzi attualmente iscritti, ma che 

rimarranno come risorsa della scuola anche per gli alunni futuri
- acquisto di ausili specifici per l’autismo
- acquisto  di  materiali  per  la  realizzazione  dei  laboratori  inseriti  nella 

programmazione  di  questo  anno  scolastico  e  che  proseguiranno  anche  nei 
prossimi anni scolastici

- acquisto di materiali specifici per la dislessia 

Descrizione particolareggiata del progetto con le azioni previste:
Gli alunni che quest’anno hanno portato le maggiori esigenze organizzative e richieste 
di  adeguamento  delle  strutture  presenti  sono  ragazzi  che  presentano  importanti 
deficit cognitivi e comportamenti difficilmente gestibili nell’ambito della classe.
In particolare il progetto si rivolge a tre nuovi alunni che frequentano le classi prime: 
un ragazzo con gravi deficit cognitivi e tratti psicotici e per il quale è previsto un 
programma di letto-scrittura preceduto da un lavoro di potenziamento cognitivo;
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una ragazza con un importante ritardo,  gravi  difficoltà di  dislessia  e discalculia  e 
difficoltà comportamentali che rendono molto impegnativa la sua frequenza scolastica 
ed infine un ragazzo autistico.
Questi  ragazzi  hanno  bisogno  di  attrezzature  e  strumenti  specifici  per  i  loro 
problemi, che permettano loro di lavorare sia in classe che fuori.
In particolare sono necessari testi adatti alle loro difficoltà e software specifici, che 
permettano di svolgere il lavoro previsto nella loro programmazione.
I genitori sono disposti a farsi carico in parte dell’acquisto di testi e materiali, ma la 
quantità di materiale necessario per lavorare con questi alunni supera le possibilità 
delle famiglie; inoltre il possesso di alcuni strumenti arricchisce l’offerta della nostra 
scuola per i ragazzi diversamente abili, che ogni anno diventano più numerosi.
Sono  anche  previsti,  per  questi  ragazzi,  laboratori  creativi  di  pittura,  di 
psicomotricità  ed  un  laboratorio  sulla  favola:  per  questo  si  rende  necessario 
acquistare materiale per la realizzazione di tali laboratori.
A questi ragazzi con deficit cognitivi e psichici importanti, si aggiungono molti ragazzi  
che  usufruiscono  del  sostegno  in  virtù   di  ritardi  nell’apprendimento  ma  che 
presentano anche problemi di dislessia e percorsi scolastici spesso caratterizzati da 
non riconoscimento delle loro difficoltà e dalla mancata adozione di tutti gli strumenti 
previsti.
Per questi ragazzi, che seguono le programmazioni della classe, è necessario attuare 
un percorso parallelo di recupero di alcune abilità e di supporto nell’apprendimento 
tramite ausili specifici.

Metodologie e Strumenti:
Poiché gli alunni che hanno portato le nuove esigenze sono nelle classi prime e hanno 
appena  iniziato  il  loro  percorso  nel  nostro  istituto,  riteniamo  che  sarà  possibile 
definire meglio le esigenze in termini di materiali e strumenti nel corso dell’anno.
Per ora è emersa la necessità dei seguenti strumenti:
- “Dislessia e trattamento sublessicale” testo e cd-rom ed. Erickson
- “Conoscere il tempo” ed. Erickson
- “La linea dei numeri” ed. Erickson
- “Simple English” ed. Erickson
- “Matematica facilissima” cd-rom 1 e 2 ed. Erickson
- “Potenziare le abilità numeriche di calcolo” testo con cd-rom ed. Erickson
- “Leggero l’orologio e gestire il tempo” cd-rom ed. Erickson
- “Prime competenze di letto scrittura” cd-rom ed. Erickson
- “Laboratorio alfabeto” ed. Erickson
- “Laboratorio dei materiali poveri” ed. Erickson
- “Laboratorio creativo con la carta” ed. Eriskson
- “Laboratorio delle attività artistiche” ed. Erickson
- tempere
- pennelli



- album da disegno
- puzzle didattici
- giochi didattici
- libri di favole per bambini (Piumini, Rodari e testi di vari autori)
- software didattici
- software specifici per il ragazzo autistico indicati dai terapeuti che lo seguono 
(logopedista,  specialista  nella  comunicazione  aumentativa,  specialista  nella 
comunicazione  facilitata,  neuropsichiatra)  che  seguono  il  ragazzo  che  presenta 
queste difficoltà.

Verifica e Valutazione:
Il materiale indicato risponde a specifiche esigenze individuate durante questi primi 
mesi di lavoro.
La verifica e la valutazione del progetto consisteranno nel monitoraggio del lavoro dei  
ragazzi e nell’analisi, nell’ambito dei consigli di classe e delle riunioni del gruppo del 
sostegno,  del  percorso  effettuato  dai  ragazzi,  dei  loro  progressi  e  dell’effettivo 
utilizzo degli strumenti previsti dal progetto in questione.

Modalità di socializzazione alla rete snodo:
La modalità di socializzazione alla rete snodo consisterà nella realizzazione, all’interno 
del sito della scuola, di una sezione relativa alla realtà del sostegno nella quale poter 
illustrare tra le  altre cose anche i  materiali,  le  risorse e  i  progetti  offerti  dalla  
scuola.

Milano, 4 dicembre 2010                                        La docente referente
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