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Referenti del Progetto
Prof.sa Manuela Filippi (vicepreside), Prof. Daniele Camone (coordinatore equipe
pedagogica), Prof.sa Noemi Montini (insegnante di sostegno)
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Riferimenti ai Documenti P.O.F.; leggi sulla disabil ità, protocollo equipe pedagogica.

Classi Coinvolte Sei classi di Scuola Primaria e tre sezioni uniche di Scuola Secondaria di Primo Grado

Analisi dei Bisogni

o della scuola:
- possibilità di far ricorso a risorse economiche adeguate, per intervenire su ogni

caso di disabilità in modo efficace ed efficiente, in modo tempestivo, per
un'integrazione armonica sia a livello socio-relazionale che didattica.

- capacità di rispondere alle richieste delle famiglie di collaborare con loro ed
affiancarle nel comune compito educativo, soprattutto in caso di disabilità grave.

- reperibilità di materiali, strumenti e risorse formative per preparare/aggiornare il
corpo docente ad affrontare e seguire nel migliore dei modi ogni caso di
disabilità.

. degli studenti:
- disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia disgrafia,

discalculia), che comportano disorganizzazione spazio-temporale a livello
motorio e prassico, difficoltà espressive e produttive a livello linguistico,
difficoltà di attenzione e concentrazione" disistima e dìfficoltà di relazione con i
compagni.

- disturbi comportamentali derivanti da disordine della sfera psichica, che ricadono
in modo incisivo sulla qualità della vita scolastica: incapacità di concentrarsi e di
mantenere I'attenzione su un compito, incapacità di controllarsi a livello gestuale
e verbale, ansia, paure incontrollate, lieve ritardo cognitivo conseguente agli
estremi stati d'ansia, pericolo per la propria incolumità, difficoltà relazionali e
affettive sia con gli adulti che con i pari.

- annrendimento dell'italiano come L2 per studenti stranieri

Finalità

- Rispondere ai bisogni della scuola e degli studenti
- Attivare percorsi formativi personalizzati per gli studenti in stato di bisogno

educativo speciale o con disabilità
- Attivare progetti di sostegno speciali per i disturbi specifici dell'apprendimento
- Affiancare ad ogni caso di disabilità la figura professionale con le competenze

migliori per favorire I'apprendimento, I'integrazione, I'inclusione e il benessere
dell'alunno con bisogni speciali

- Creare un corpus di materiali e strumenti didattici (lìbri, software, giochi didattici,
materiali Erikson) sempre aggiornati e specifici per lavorare con le diverse
disabil ità e per rispondere ad ogni bisogno educativo speciale



Obiettivi

Obi ett iv i s o cio-r el az i onali
oromuovere lasocializzazione, I'integrazione e I'inclusione dei disabili nel

i.rtuto scolastico
pl.o*uou",.relazioniSereneeimpostatesullacollaborazioneconicompagnte
gli insegnanti
Favorire"l'acquisizione di una buona autostima, attraverso la conoscenza delle

proprie capacità e Potenzialità
tomprendère che intorno a noi ci sono altre persone, rispettarÌe e provare a

conoscerle parlandoci e ascoltandole

Obiettivi didattici
rendere fruibili gli argomenti di lezione attraverso testi semplificati o ridotti

promuovere t'ap'prenalmento della lingua italiana e della matematica attraverso

software didattici, materiali strutturatii semplifrcati per DSA e ritardo cognitivo

sviluppare capacità di ragionamento logico e di sintesi

appréndere metodi che ficilitino lo studio e permettano di compensare le

difficoltà date dalla disabilità
sviluppare una buona coordinazione motoria e oculo-manuale

migliorare la capacità di concentrarsi su un compìto per portare a termine

semplici richieste
rigiiorur. la capacità di attenzione' per seguire una semplice spiegazione

apprendere a fare silenzio per ascoltare gli altri

O b i ett iv i c omP or t ament al i

sentirsi a proprio agio a scuola, sapendosi muovere ed orientare nei diversi

ambienti che la costituiscono
imparare a controllare i propri gesti e le proprie emozioni

imparare a non attuare comport"amenti pòtenzialmente pericolosi per sé o per gli

altri
rispettare ciò che appartiene agli altri e non sciupare ciò che è.proprio

imparare a chiederà ja parola àkando la mano e ad aspettare il proprio turno per

parlare
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interdisciplinari per f integrazione e I'inclusione delle

p e r f a s e  I  - - - r : : - : - , - :

o fase l: osseryazione
- revisione schede di osservazione da parte dell'equipe pedagogica
- individuazione da parte dell'equipe pedagogica, con la supervisione degli esperti

esterni, dei casi da mettere sotto osservazione (studenti con: diagnosi di DSA,
certificazione di disabilità, bisogno di alfabetizzazione, bisogni educativi speciali
emergenti o sospetti)

- assegnazione dei casi agli insegnanti di sostegno
- consegna schede di osservazione al corpo docente e indicazione da parte

dell'equipe pedagogica del periodo in cui attuare 1'osservazione
- ritiro schede di osservazione al termine del periodo di osservazione
- tracciatura degli esiti dell'osservazione da pafte dell'equipe pedagogica
- primi colloqui con le famiglie degli alunni con certificazione, diagnosi, bisogni

speciali emergenti, stranieri con bisogno di alfabetizzazione
o fase 2: progettazione
- stesura dei P.E.l. (Piano Educativo Individualizzato) per studenti con

certificazione
- stesura dei P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato) per studenti con diagnosi di

DSA, o bisogni educativi speciali emergenti, o che devono apprendere I'italiano
comeL2

- condivisione in collegio docenti delle progettazioni per averne I'approvazrone
- reperimento delle risorse economiche per acquistare i materiali necessari per

I'awio dei progetti e gli strumenti didattici per operare con i diversi casi
o Jàse 3: realizzazione
- awio dei progetti e delle programmazioni personalizzate
- incontri periodici con le famiglie e gli specialisti che seguono i singoli casi, per la

consegna e la condivisione dei P.E.I. e dei P.S.P., per impostare 1'avvio dei
progetti e per monitorarne il procedere

- incontri con le psicologhe del consultorio di via Restell i , per la supervisione
dell'equipe pedagogia, il monitoraggio dei progetti ed eventuale loro revisione

- condivisione nel collegio docenti dello stato dei progetti, degli esiti degli inconhi
di supervisione con le psicologhe ed eventuale revisione delle progettazioni

o fase 4: verifica e valutazione
- verifica da parte dell'equipe pedagogica dell'avvenuto raggiungimento degÌi

obiettivi del progefto
- verifica degli apprendimenti degli studenti per cui è stato pensato il progetto in

relazione agli obiettivi fissati per ognuno
- valutazione complessiva in sede di collegio docenti degli esiti del progetto,

dell'uso delle risorse, dei progressi didattici, relazionali e comportamentali degli
studenti per i quali è stato pensato
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Metodologia

Metodi:
Lezioni frontali
Lezioni interattive con I'uso di software didattici

Lezioni individuali, di rinforzo, di recupero

Lavoro individuale
Lavoro di gruppo
Brain storming
Cooperative Learning
Esercitazioni guidate
Esercitazioni libere
Esercitazioni di rinforzo
Mezzi:
Libri
Pubblicazioni di vario genere

Audiovisivi
Software didattici
Materiali Erikson
Strumenti di laboratorio
Schemi e appunti
Schede fotocopiate
Uscite didattiche
Schede riassuntive per agevolare lo studio

Esercizi semplificati come guida verso un apprendimento ragionato e graduale

Risorse

o Risorse economiche necessarie;
- per acquistare i materiali e gli strumenti necessari per il progetto
- per reclutare gli insegnanti di sostegno
t Risorse umane presenti nell'Istituto:
- insegnanti di sostegno membri dell'equipe pedagogica
- corpo docente
- famiglie
- studenti
- esperti esterni
-  specia l is t i  che seguono i  cas i
. Spazi dell'Istituto:
- rài classi di Scuola primaria e tre di Scuola Secondaria di Primo Grado
- aula di disegno, laboratorio di lingue, laboratorio di scienze, biblioteca, aula

informatica
- oalestra. sala teatraìe

Modalità di Valutazione

verifrche somministrate agli alunni in itinere, per esaminare gli apprendimenti

delle singole unità didattiche
colloqui con gli studenti per valutare il progresso dei percorsi di integrazione e

inclusione
colloqui con le famiglie per valutare la continuità del progetto tra scuoìa e casa

rilevazioni in itinere del grado di coinvolgimento e di partecipazione alle attività,

manifestato dai singoli alunni
valutazione mensile dell'andamento del progetto da parte dell'equipe pedagogica

con la supervisione delle psicologhe del consultorio di via Restelli

valutazione quadrimestrale dell'andamento del progetto da parte del collegio

docenti

Documentazione del
Progetto

P .E . l .  e  P .S .P .
protocolli dell'equipe pedagogica
elaborati e compiti degli studenti seguiti nel progetto

verbali dei collegi docenti
registri di classe e del sostegno -


