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INTRODUZIONE  
 
Il progetto «La Scuola di tutti e di ciascuno», per l’a.s. 2017/18, nasce dalla necessità di 

rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali degli allievi con disabilità (con 

certificazione L. 104/92), DSA, stranieri e/o in situazione di svantaggio socio-culturale frequentanti 

l’Istituto, al fine di creare un ambiente di apprendimento davvero inclusivo, all’interno del quale si 

valorizzino le differenze e vengano rispettati i tempi e gli stili cognitivi di ognuno, in conformità al 

DL del 13 aprile 2017, n.63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 

prestazioni, in relazione ai servizi alla persona con particolare riferimento alle condizioni di 

disagio”; e al DL del 13 aprile 2017 n.66 “ Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera c legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

La qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede un lavoro condiviso 

e accuratamente programmato da parte di tutti i docenti della scuola. 

L'attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali del territorio hanno messo in evidenza 

molteplici problematiche di disagio sociale dovute a carenza di occasioni di aggregazione e crescita 

culturale, nonché a dispersione del potenziale cognitivo per quegli alunni che escono dalla scuola 

con un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze inferiori agli standard previsti. Il diffuso 

fenomeno dell'emigrazione da Paesi stranieri ha generato un tessuto sociale eterogeneo, con 

fenomeni giovanili tipici, quali bullismo, insuccesso e dispersione scolastica. In quest'ultima 



problematica confluiscono, molto spesso, situazioni di disagio connesse al contesto sociale, 

culturale, economico e familiare, oltre che a dinamiche di tipo soggettivo. Tale situazione ha indotto 

gli operatori scolastici ad impegnarsi promozione di unacultura dell'inclusione, che oltre ad 

alimentare uno sguardo osservante sui problemi e sullepossibilità espressi da un gruppo 

comprendente un alunno con bisogni speciali, deveattuare spazi e momenti didattici volti a creare 

una reale integrazione che parte dalla promozione dellepotenzialità emergenti degli alunni stessi. 

Il progetto troverà la sua attuazione attraverso i seguenti microprogetti:  

Laboratorio creativo Eco-art, Oltre lo schermo: cineforum diversità e inclusione, Cucina 2.0, Le 

strade dell’olio, Psicomotricità, Percorso trekking, Una passeggiata tra “Sanniti e Briganti”, Quattro passi 

nel verde. 

Per gli allievi con percorso differenziato si prevede, inoltre, una flessibilità per l’organizzazione dei 

laboratori pratici con l’esclusiva presenza del docente specializzato. 

 
MOTIVAZIONE 
La diversità, in tutte le sue forme, deve essere considerata una risorsa e una ricchezza, piuttosto che 

un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità individuali. Il nostro 

istituto ospita molti allievi stranieri che si trovano a vivere una realtà molto spesso lontana dalla 

loro cultura sia per la lingua sia per abitudini che per costumi e religione, quindi, l’inclusione deve 

rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, 

origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a 

scuola. Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena 

partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola. Includere vuol dire avere le stesse 

opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale contributo. La scuola inclusiva valorizza, 

dà spazio, costruisce risorse. Attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica inclusiva 

capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si 

senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. Partendo da tali presupposti la 

realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire un’azione educativa mirata, in grado di 

rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permettendo di valorizzarne le differenze 

per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà 

scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. Per il pieno raggiungimento 

di tali obiettivi, il coinvolgimento del gruppo classe durante il processo di “crescita” dell’alunno in 

difficoltà sarà una risorsa di inestimabile valore sia sul piano relazionale e umano, sia per favorire 

l’autorealizzazione nel campo dell’apprendimento. I compagni di classe saranno senza dubbio 

consideratipunto di riferimento in grado di assicurare una vita “normale” all’alunno con bisogni 

educativi speciali. Inoltre, questo modo di lavorare permette di garantire una maggiore flessibilità 



dell’offerta formativa seguendo le indicazioni presenti nel PDM, migliorando notevolmente la 

fruizione dei tempi-scuola anche degli insegnanti specializzati, che per potranno coinvolgere altri 

alunni in situazione di handicap in attività stabilite e concordate con gli altri insegnanti. 

 
FINALITA’  
Il progetto è volto a garantire: 

• l'integrazione scolastica e la socializzazione, a migliorare le capacità manuali, comunicative  

• Creative,in maniera particolare per gli allievi disabili; 

 

• dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i 

• contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità perseguendo 

• lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, e 

• per migliorarne il successo scolastico e formativo. 

 

• prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 

percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo 

formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli 

ostacoli;  

• favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, 

anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.  

 

•  istituire relazioni umane che facilitino, all'interno della scuola, il processo di insegnamento 

apprendimento 

 
DESTINATARI 

Il progetto è rivolto nello specifico agli alunni certificati (L. 104/92), e non, ai BES/DSA , alunni 

stranieri i quali si troveranno ad interagire con docenti e allievi di tutte le altre classi. In particolare 

tutti gli alunni potranno cimentarsi nell’attività di tutor e potranno in tal modobeneficiare di un 

credito scolastico e formativo. 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 

• Interagire positivamente con i compagni e gli adulti. 

•  Necessità di un ambiente scolastico il più possibile attento ai bisogni specifici. 

• Sperimentazione di nuovi canali espressivi e comunicativi. 

•  Sviluppare le potenzialità di ogni allievo. 



•  Raggiungere gli obiettivi progettati nei PEI/ PDP di ogni singolo ragazzo. 

 
OBIETTIVI  
 

• favorire un armonico sviluppo delle capacità sotto il profilo gnosico-prassico e socio 

affettivo; 

• fornire ambienti che favoriscano lo sviluppo del “contatto sociale” e delle capacità di 

• interagire; 

•  potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri limiti, ma 

• anche delle proprie abilità; 

• promuovere un vissuto esperienziale che li avvicini il più possibile alle esigenze della 

vita per assumere, nel corso di tali esperienze, una serie di conoscenze, una 

consapevolezza di se stessi e una migliore e spontanea integrazione scolastica esociale;  

• dare l’opportunità ad ogni alunno di accedere ad una serie di attività formative che 

• permettano loro di acquisire competenze specifiche, spendibili laddove è possibile, 

nelmondo lavorativo. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Il progetto sarà strutturato come segue: 

•  attività a classi aperte, a piccolo gruppo, tutoring tra pari o con allievi più grandi, approccio 

all’apprendimento cooperativoe laboratoriale; 

•  utilizzo di metodologie didattiche diversificate a seconda dei contenuti; 

•  attività laboratoriali; 

•  attività altamente personalizzate nell'aula di sostegno. 

Tali attività si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano durante le attività 

curricolari. 

 METODOLOGIA 

Obiettivo dei laboratori sarà quello di favorire in tutti gli alunni lo sviluppo delle competenze 

utili per gestire processi decisionali inclusivi e processi di progettazione partecipata. La 

realizzazione di tali laboratori prevederà, pertanto, la partecipazione attiva di alunni 

normodotati scelti da diversi contesti classe secondo il principio della turnazione e nel 

rispetto della modalità delle classi aperte, per favorire l’inclusione ed evitare l’eccessivo 

isolamento del gruppo di laboratorio handicap. 

I laboratori saranno composti da una breve parte seminariale, cui sarà accompagnato un 

approfondito lavoro pratico che consentirà ai partecipanti di sperimentare in modo diretto 

diverse metodologie per la facilitazione di gruppi di lavoro e per la progettazione 



partecipata. 

Le presenze degli alunni saranno registrate puntualmente dai docenti referenti al fine del 

rilascio del certificato finale valido ai fini del credito scolastico e formativo. 

METODI E STRUMENTI 

a) CLASSI APERTE: 

due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli dicompetenza. La 

possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di confronto con diverse 

modalità comunicative ed operative. 

L’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto,socializzazione, 

integrazione. Le classi aperte permettono infatti di liberare molte energie creative, sia negli 

insegnanti sia negli studenti, per esempio attraversol’emulazione e una sana competizione tra alunni 

di classi diverse. Le classi apertepermettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi 

adatti alle capacità degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di 

rielaborazione dei contenuti a casa. 

b) COOPERATIVE LEARNING: 

modalità di gestione democratica della classe centrato su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi, 

sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo per 

tutti, il Cooperative Learning tende a creare un contesto educativo non competitivo, altamente 

responsabile e collaborativo, straordinariamente produttivo di processi cognitivi di ordine superiore. 

c) PEER TUTORING/PEER EDUCATION: 

gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni condiversi livelli di 

apprendimento sulla tematica: l’alunno/i tutor può essere di unaclasse superiore; 

d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: 

gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si confrontano tramite un altro alunno tutor 

e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano. 

e) GRUPPO DI RICERCA: 

gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per approfondire o 

meglio comprendere tematiche scolastiche e non. 

SPAZI 

Strutture interne alla scuola (classi/sezioni, laboratori, aula di sostegno) o esterne (visite 

guidate). 

TEMPI 

Il progetto sarà sperimentato dal mese di ottobre verrà condotto sino al termine dell’anno 

scolastico, con la possibilità che, se ne verrà confermata l’efficacia, venga esteso anche 



per i prossimi anni. 

RISULTATI ATTESI 

Il risultato atteso è un miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per ciascuno, 

approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione 

di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a 

tutti le medesime opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” 

(autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e “farbene” (senso dell’autoefficacia). 
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