
 

REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

0957446009  095420034 

 ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.i t 
 

 

Piano per l’Inclusione 

AA.SS. 2019-2022 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti del 05/12/2019 

 

 

 

 

 



 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n°8 del 06/03 /2013 e il successivo decreto 

legislativo n° 96 del 12/09/2019, nell’ambito della definizione del PTOF ogni scuola 

elabora il PI, “il quale definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi 

il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, 

nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastico”.    

Il PI contiene le opzioni programmatiche e le variabili significative che guidano le azioni 

volte ad attuare e migliorare il livello di inclusivitá dell’Istituto.  

1. Concetto di inclusione   

Tale concetto, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 

delle scuole, apporta nuova linfa vitale al concetto di integrazione, cardine della precedente 

normativa. Le azioni delle scuole, infatti, non sono più focalizzate sull’alunno che, 

presentando limiti o deficit vari, diventa protagonista di azioni didattiche e strumentali al 

fine di superare o mitigare le proprie difficoltà per essere accolto nel sistema, ma devono 

operare per incidere sul contesto. Tali azioni quindi, devono calarsi nella prassi ordinaria, 

ovvero nella normalità e non nella straordinarietà del buon funzionamento scolastico, con 

la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento, non solo per gli alunni 

individuati come BES, ma per tutti. A tal proposito, l’Istituto ha realizzato un curriculo 

verticale al fine di mettere in atto le azioni didattiche ed inclusive, seguendo una linea 

coerente e continua, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. 

2. I bisogni educativi speciali 

Sono da considerare con B.E.S. gli alunni con certificazione ASP o di strutture private, 

anche se non rientranti nell’art. 3 della legge 104/92.   

Il team docenti quindi, preso atto della situazione, deve stilare un PDP per ciascun alunno 

con bisogni educativi speciali, ma deve valutare se elaborarlo anche per:   

• gli alunni con persistenti problemi di apprendimento o di comportamento, le cui 

famiglie non intendano avvalersi della professionalità di un medico 

specialista, nonostante la segnalazione di disagio degli allievi da parte degli insegnanti; 

• gli alunni stranieri di recente immigrazione;   

• gli alunni che, pur presentando evidenti carenze socio-culturali e relazionali, non son 

seguiti dai servizi sociali.  



 

3- Piano Didattico Personalizzato   

È stato istituito per:   

• facilitare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di misure compensative,  

dispensative e integrative;  

• facilitare l’apprendimento sociale attraverso percorsi idonei; 

• facilitare la partecipazione alle attività.   

4- La Formalizzazione dei BES   

La scuola deve avere un quadro completo e chiaro delle esigenze dei propri utenti, delle 

tipologie di BES, delle risorse e delle strategie indispensabili per operare. Sarà necessario 

poi, formalizzare compiti e procedure affinché tutti cooperino.  

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   30 

minorati vista  0 

minorati udito  2 

Psicofisici  28 

2.disturbi evolutivi specifici  15 

DSA  13 

ADHD/DOP  1 

Borderline cognitivo  0 

Altro (Disturbo del linguaggio espressivo) 1 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)  4 

Socio-economico 1  

Linguistico-culturale  1 

Disagio comportamentale/relazionale              2 

Altro    

Totali  49 

% su popolazione scolastica  7.7 %  

N° PEI redatti dai GLHO   30 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  15 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria               4 

 

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo  
SI  

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  
SI  

AEC   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo  
 



 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  
 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo  
SI  

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  
 

Funzioni strumentali / coordinamento   SI  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   SI  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI  

Docenti tutor/mentor   

Altro:    

Altro:    

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

 

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  SI  

Rapporti con famiglie  SI  

Tutoraggio alunni  SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
SI  

Altro:    

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  SI  

Rapporti con famiglie  SI  

Tutoraggio alunni  SI  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
SI  

Altro:    

Altri docenti 

Partecipazione a GLI   

Rapporti con famiglie   

Tutoraggio alunni   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
 

Altro:    

 

D. Coinvolgimento personale ATA  Assistenza alunni disabili  SI  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO  

Altro:    

E. Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI  

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante  
SI  

Altro:   

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità  
SI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili  
SI  



sicurezza. Rapporti con  

CTS / CTI  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità  
SI  

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili  
SI  

Progetti territoriali integrati  NO  

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI  

Rapporti con CTS / CTI  SI  

Altro:   

 

G. Rapporti con privato  

Progetti territoriali integrati  SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

sociale e volontariato  Progetti a livello di reti di scuole   NO   

 

H. Formazione docenti 

 

 

 

 

Strategie e metodologie educativo didattiche / 

gestione della classe  
 

SI  
 

Didattica speciale e progetti educativo didattici a 

prevalente tematica inclusiva  
 

SI  
 

Didattica interculturale / italiano L2   SI  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.)  
 

SI  
 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Disabilità. Intellettive, 

sensoriali…)  

 
SI  

 

Altro:      

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1   2  3 4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti  
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti;  
 X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi;  
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione  
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo.  
   X  

Altro: Presenza di barriere architettoniche all’interno della scuola che limitano la 

mobilità degli alunni con disabilità motoria(ascensore, bagni…)  
X      

Altro: Presenza di adeguate tecnologie digitali utili come strumenti compensativi  
  X   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo    

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusivitá dei sistemi scolastici    

 



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusivitá proposti per il triennio 2019- 2022 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” si propone di avvalersi, nel prossimo triennio, di 

pratiche innovative per una didattica inclusiva al fine di progettare percorsi personalizzati per tutti 

coloro che ne avranno bisogno.  

A tal fine, ciascun membro dell’istituzione, in relazione al ruolo, si impegna a condividere tale 

mission e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per la corretta attuazione del PI.  

Il DS della scuola promuove i rapporti con il territorio e garantisce il miglior funzionamento delle 

pratiche inclusive, anche attraverso la gestione efficiente delle risorse umane.  

Il Collegio dei Docenti individua e attua le azioni efficaci alla promozione della didattica 

dell’inclusione, inserendo nel PTOF la scelta inclusiva della scuola.  

 

ll docente Coordinatore del Sostegno 

 organizza e coordina gli incontri con l’equipe medico-psico-pedagogica e con i servizi 

socio-assistenziali a favore degli alunni con BES 

 raccoglie e organizza la documentazione relativa ai BES 

 presiede le riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 nel caso di delega del DS, convoca il GLI, anche per gruppi funzionali, ossia convocati su 

tematiche specifiche 

 fissa il calendario delle attività 

 organizza le attività del GLI delegando a ciascun componente, uno o più compiti, al fine di 

rendere efficiente il gruppo ed efficace l'azione dello stesso. 

Il GLI, d.L.G.S. 66/2017, è formato dal DS, dal docente coordinatore del sostegno, dal docente 

referente per i DSA, da tutti i docenti di sostegno, dai coordinatori delle classi e delle sezioni in cui 

sono presenti alunni con disabilità e DSA. Si avvale della consulenza e del supporto dei genitori ed 

eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità.  

Esso costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

realizzare azioni di sistema: formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio...ed 

effettua le seguenti azioni: 

 rileva gli alunni con BES presenti a scuola: numero di alunni con disabilità, DSA, tipologia 

dello svantaggio, classi coinvolte; 

 individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e per l’utilizzo delle 

compresenze tra i docenti; 

 definisce le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità da inserire 



nel PTOF; raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi effettuati, anche le azioni di 

apprendimento organizzate in rete tra scuole e/o riferite ad azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

 fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie -metodologie di gestione delle classi; 

 promuove focus/confronto sui casi; 

 promuove le condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso l’analisi delle 

risorse organizzative, culturali e professionali della scuola; 

 riconosce la valenza delle risorse educative della famiglia; 

 valuta e recluta le opportunità esistenti nell’ambiente; 

 effettua il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusivitá della scuola; 

 promuove e/o realizza corsi di aggiornamento, formazione in servizio; 

 analisi/realizzazione/documentazione delle buone pratiche; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive esigenze, 

ai sensi dell'art 1, comma 605, lett.b della L.n. 296/2006, per la definizione del PEI, come 

stabilito dall'art 10, comma 5 della L.122 del 30/07/2010; 

 segue l’attività dei team docenti verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia 

sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della 

normativa; 

 propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che li hanno in carico; 

 definisce le modalità di accoglienza degli alunni con BES; 

 cura l'aggiornamento delle procedure previste dalla normativa; 

 propone l’utilizzo, sempre più diffuso di nuove metodologie didattiche (flipped classroom) e 

strategie di intervento per tutti i BES, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche 

esistenti nel patrimonio della scuola; 

 elabora una proposta di Piano annuale per l’Inclusivitá riferito a tutti gli alunni con BES 

contenente un'ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche. Tale proposta sarà 

successiva all'analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione effettuati 

nell'anno scolastico appena concluso; 

 favorisce il processo di inserimento scolastico anche degli alunni stranieri al fine di: 

favorire l’integrazione mettendo a punto delle modalità che riducano la casualità di azioni e 

decisioni; 

- condurre, ove possibile, un primo colloquio con i genitori dell'alunno straniero neo-arrivato 

per raccogliere informazioni su abitudini, attese, storia personale, percorso scolastico e 

situazione linguistica e fornire ai genitori informazioni sul sistema scolastico; 

- prendere contatto con le agenzie territoriali, con il CTS o con l’Università per ottenere la 



collaborazione di un mediatore culturale, laddove non si riuscisse a comunicare con gli 

interessati; 

- condurre osservazioni con lo scopo di valutare abilità, competenze, bisogni specifici di 

apprendimento ed interessi per favorire il suo inserimento nella classe; 

- fornire indicazioni e consulenze agli insegnanti in modo diretto o producendo materiali 

(griglie di osservazione, suggerimenti, programmazioni, unità didattiche relative a tematiche 

interculturali). 

Nel mese di settembre, sulla scorta delle risorse umane assegnate alla scuola, il GLI adeguerà il PI 

per permettere al DS di procedere all’assegnazione funzionale delle risorse.   

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, individuerà gli studenti con BES, ne definirà gli 

interventi educativo/didattici, le strategie e le metodologie idonee per realizzare pienamente il 

processo di inclusione. Il presidente di Intersezione / Interclasse ed il Coordinatore di classe 

farà da tramite tra il consiglio di classe/interclasse/intersezione, il GLI e il DS, partecipando alle 

riunioni del gruppo e riferendo sui fatti degni di nota. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

Il GLI propone al Collegio dei Docenti, previa disponibilità economica, attività di formazione ed 

aggiornamento su tematiche ed argomenti inerenti l’inclusivitá, proposte dagli enti territoriali, al 

fine di integrarle nel curriculo e applicarle nell’attività didattica. L’istituzione scolastica, attraverso 

reti di scuole formalizzate, predispone percorsi rispondenti ai bisogni formativi rilevati. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

La valutazione sarà coerente con la normativa sull’inclusione e con la metodologia educativo-

didattica utilizzata per ciascun alunno con BES, compilando specifiche griglie di osservazione e di 

valutazione del processo inclusivo, monitorando i punti di forza e di criticità.  

I docenti valuteranno gli esiti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi 

siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. La scuola prenderà in seria 

considerazione il diritto all’apprendimento di ciascun alunno; questo comporterà che la 

programmazione del curriculo formativo sia realizzato da tutti i docenti curriculari, i quali, insieme 

all’insegnate per le attività di sostegno, definiranno gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni 

con disabilità, sia per gli alunni con BES in connessione con quelli previsti per l’intero gruppo-

classe.  

Progettare una didattica indirizzata all’inclusione implica il ricorso a strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, l’uso di mediatori didattici, di software e sussidi specifici, la 

suddivisione del tempo.  

Si ritiene utile, inoltre, predisporre i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato 

elettronico, affinché possano essere immediatamente fruibili sia dagli alunni che necessitano di 



ausili e computer per svolgere le attività di apprendimento, sia per tutti gli altri per avvicinare la 

realtà della scuola al mondo di questi alunni che sono a tutti gli effetti dei nativi digitali. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

Il processo inclusivo sarà efficace ed efficiente solo se coinvolgerà tutte le figure professionali che 

operano all’interno della scuola; ecco perché tutti i docenti, curriculari e di sostegno, gli assistenti 

igienico-sanitario e alla comunicazione attiveranno percorsi formativi, didattico-educativi 

condivisi.   

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o con gruppi eterogenei di alunni o 

attività laboratoriali con gruppi.  

Gli assistenti alla comunicazione promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità sensoriale o di tipo autistico per promuovere livelli accettabili di autonomia.  

Nella scuola è presente una coordinatrice per il sostegno che è anche referente per i BES, 

nell’accezione della nuova normativa che include tutti i soggetti con bisogni educativi speciali. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti  

Si cercherà di stimolare la collaborazione con gli enti esterni che supportano gli alunni, quali il CTS 

di zona, il Comune, gli istituti di riabilitazione e le associazioni di genitori e di volontariato. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  

Il ruolo della famiglia è fondamentale quindi, quando sarà necessario, dovrà essere aiutata e 

supportata nel prendere consapevolezza del disagio dei figli e deve essere aiutata ad aver fiducia 

nell’istituzione per affrontare un positivo percorso di crescita per i loro figli.  

L’obiettivo sarà quello di coinvolgere le famiglie già nella fase della stesura del PEI e del PDP per 

condividere le scelte effettuate, organizzare incontri calendarizzati per monitorare gli esiti e 

individuare le eventuali azioni di miglioramento. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi  

A seconda delle situazioni di disagio e delle reali capacità degli alunni con BES, vengono elaborati 

i PEI e i PDP in cui si individuano gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie, le attività 

educativo-didattiche e i criteri di verifica e di valutazione.  

Tale percorso formativo, rivolto a ciascun alunno, permette di: 

• rispondere ai bisogni individuali  

• stimare i processi di crescita   

• valutare l’intero percorso  

• agevolare il successo dell’individuo, rispettandone l’identità 

Valorizzazione delle risorse esistenti  



Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente.  

Implementare l’uso della LIM e in generale di tutti i software presenti a scuola.  

Censire il materiale esistente e adoperarlo in nuovi contesti laboratoriali. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione  

Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’istituzione scolastica ha predisposto 

un progetto integrato costituito da n. 8 sotto-progetti che ciascun team docente sceglierà a seconda 

delle criticità presenti nella propria classe.  

 

Progetto integrato: “BambiniEntusiastiSempre” 

Il progetto si propone di offrire agli alunni con BES un percorso di crescita che, tenendo 

conto dei bisogni formativi, sviluppi tutte le potenzialità nell’ottica di uno sviluppo globale 

dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Progetto educativo-didattico: “Ti racconto una storia” 

 

 

 

FINALITA’  

• Promuovere l’interesse per la lettura  

• Creare l’abitudine all’ascolto  

• Stimolare la capacità immaginativa  

• Migliorare la durata dei tempi attentivi e di concentrazione  

 

OBIETTIVI  

• Attivare l’ascolto, la motivazione e l’attenzione  

• Sviluppare la creatività e l’immaginazione  

• Favorire l’espressione di sentimenti ed emozioni  

• Stimolare l’uso del metalinguaggio  

• Promuovere negli alunni il piacere della lettura 

• Abituare al rispetto del libro come bene individuale e della collettività  

 



 

SPAZI  

Aule, cortile, scale, biblioteca  

 

MEZZI E STRUMENTI   

Libri letterari di vario genere e di diversi materiali  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, per tutta la durata dell’anno. L’orario sarà 

organizzato in concerto con il consiglio di classe, compatibilmente con l’orario generale 

delle lezioni.  

 

METODOLOGIA  

Le attività saranno proposte al gruppo classe con livelli di difficoltà graduati, tenendo conto 

dell’età, della maturazione generale e delle conoscenze pregresse di ciascun alunno. I testi 

affronteranno tematiche che possano suscitare il loro interesse. Ciascun brano sarà 

corredato da varie attività per aiutarli a cogliere il significato dei vari messaggi, ricavare 

informazioni e rielaborare gli eventi narrati anche attraverso il linguaggio del corpo e del 

segno grafico-pittorico, per un’efficace integrazione tra i diversi linguaggi espressivi.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

In itinere e finale, con la costruzione di un loro libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto educativo-didattico: “Giochiamo a…rilassarci” 

 

 

 

FINALITA’  

• Miglioramento delle prestazioni scolastiche 

• aumento dell’attenzione 

• attenuazione di comportamenti aggressivi e ipercinetici 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppare la capacità di mantenere uno stato emotivo stabile  

• Maturare una maggiore tolleranza alle emozioni negative  

• Maturare una maggior capacità di apprezzare le emozioni piacevoli  

• Ridurre le sensazioni di ansia e paure  

• Potenziare le capacità creative  

• Aumentare l’autostima  

• Sviluppare le qualità pro-sociali  

 

SPAZI  

Qualsiasi luogo tranquillo all’interno o all’esterno dell’Istituto scolastico  

 

MEZZI E STRUMENTI   

La voce dell’insegnante e i suoni della natura  

 



TEMPI DI ATTUAZIONE  

Dieci minuti al giorno, costantemente per l’intero anno, possibilmente allo stesso orario  

 

METODOLOGIA  

Occorre spiegare ai bambini cosa vuol dire meditare, a cosa serve e alcune delle diverse 

modalità di meditazione.   

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le prime volte soprattutto, o quando gli alunni ne sentono la necessità, si permetterà loro di 

verbalizzare l’esperienza appena vissuta o di disegnarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto educativo-didattico: “Creiamo insieme” 

 

 

 

FINALITA’  

In un mondo sempre più digitale, questo laboratorio vuol permettere al bambino di 

riappropriarsi della sua dimensione più naturale, quella cioè basata sulla curiosità, la 

sperimentazione e la manipolazione.  

 

OBIETTIVI  

• Discriminare ad occhi chiusi le qualità tattili degli oggetti e riconoscerli  

• Sviluppare le abilità manuali  

• Sviluppare la capacità di concentrarsi ed ascoltare  

• Sviluppare l’abilità grosso e fino-motoria  

• Collaborare con i pari  

• Condividere le proprie idee e accettare quelle degli altri  

• Socializzare i risultati ottenuti  

• Produrre elaborati individuali e di gruppo  

• Creare occasione di apprendimento facilitato e maggiormente motivato  



 

SPAZI  

Aula  

 

MEZZI E STRUMENTI   

Materiale di facile consumo e di recupero  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, per tutta la durata dell’anno. L’orario sarà 

organizzato in concerto con il consiglio di classe, compatibilmente con l’orario generale 

delle lezioni.  

 

METODOLOGIA  

Attività svolte prevalentemente in piccolo gruppo; uso delle gratificazioni e dei rinforzi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Produzione di manufatti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto educativo- didattico: “Natura amica” 
 

 
 

Attività didattiche 

Il progetto "Natura amica" è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai bambini della 

scuola dell’infanzia con particolare riferimento alle sezioni con la presenza di alunni con 

BES. Vuole proporsi come un'attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i 

propri sensi per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare abilità diverse, quali 

l’esplorazione, l’osservazione, la manipolazione e l’abbellimento degli spazi comuni. 

L’attività manuale all’aperto o in spazi chiusi, come la realizzazione dell’orto, la 

coltivazione di piante aromatiche, di fiori in vaso, dà la possibilità al bambino di 

sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare cosa succede: attraverso 

l’esperienza diretta acquisisce le conoscenze e un metodo scientifico. L’esperienza comune, 

legata ad un obiettivo (coltivare e ottenere i prodotti), favorisce la socializzazione e la 

solidarietà di gruppo.  

Per questa ragione il progetto è pensato soprattutto per le classi e le sezioni con alunni in 

situazione di handicap.  

All’interno del progetto sarà possibile sviluppare dei percorsi tematici: "Per fare un 

albero…dal seme al frutto”; "I profumi dell’orto…le aromatiche"; "Le 4 stagioni nell’orto".  

 



La natura luogo d'integrazione sociale 

Il significato dell'integrazione sociale lo vorremmo esprimere con un'immagine, quella del 

prato: dove mille erbe e fiori convivono - nessuna è migliore o più utile, ma tutte sono 

coinvolte nell’equilibrio vitale di un mondo che trova sempre una sua armonia.  

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

-Laboratorio Educativo-creativo   

-Favorire la conoscenza da parte degli alunni che frequentano la nostra scuola del mondo 

vegetale e del rapporto vitale tra l’uomo e l’ambiente, attraverso l’esperienza concreta.  

-Favorire l’apprendimento di nuove abilità legate alla coltivazione in vaso e all’aperto di 

ortaggi e piante.  

 

Percorsi didattici 

L’idea è quella di sviluppare dei percorsi didattici che favoriscano la conoscenza delle 

tematiche legate all’ambiente e al rapporto tra l’uomo e la natura, L’attività si propone 

anche l’obiettivo dell’integrazione degli alunni in situazione di handicap che frequentano la 

scuola, attraverso percorsi didattici.  

 

A scuola dalla natura… 

Le piante  

La scuola offre diversi spazi all’aperto per la coltivazione di ortaggi e fiori.  

Nei mesi invernali i bambini coltiveranno fiori e aromi anche in luoghi protetti in appositi 

vasi.  

La serra  

È auspicabile la visita di una serra nella quale osservare fiori o piante. Con la consulenza 

di esperti del settore e la successiva realizzazione di una piccola struttura realizzata dai 

bambini, si valuterà la coltura più adeguata in termini educativi-produttivi anche in 

relazione agli spazi disponibili.   

 

L’orto  

Verrà definito uno spazio da destinare ad orto per la coltivazione degli ortaggi più comuni e 

alla coltivazione delle varietà più importanti di piante.  

 



PERCORSI DIDATTICI TEMATICI 

I percorsi didattici di conoscenza avranno i seguenti obiettivi:  

• conoscenza delle tematiche ambientali generali:  

• conoscenza del mondo vegetale: ortaggi; piante; fiori;  

Un percorso educativo che preveda gli obiettivi suddetti stimola certamente nei ragazzi 

aspetti come:  

• la relazione affettiva: la sfera emotiva personale; la comunicazione;  

• la sfera cognitiva: nuovi apprendimenti nell’ambito del sapere e del saper fare;  

• la motricità: le mani e il corpo come "strumenti" di lavoro e di comunicazione; si 

prevede di sviluppare più tipologie di percorsi didattici che prevedano lo sviluppo di 

percorsi diversificati e livelli diversi di approfondimento delle tematiche in relazione 

all’età dei bambini. 

 

ATTIVITÀ: 

Approfondimento tematico: 

"Per fare un albero…dal seme al frutto” 

• raccolta e osservazione di diverse tipologie di sementi  

• semina in piena terra o in vaso  

• irrigazione e cure settimanali da parte degli alunni H in piccolo gruppo  

" I profumi dell’orto…le aromatiche" 

• semina delle piante aromatiche in piena terra o in vaso  

• irrigazione e cure settimanali  

• raccolta e selezione delle varie piantine aromatiche   

• conoscenza e ove possibile realizzazione di semplici ricette in uso nella nostra cucina 

(pesto, ecc…)  

" Le 4 stagioni nell’orto" 

• Cura della terra ove saranno messe a dimora le piantine  

• Analisi delle 4 stagioni e dei mutamenti climatici che incidono sul periodo che va 

dalla semina al raccolto  

• Realizzazione di una piccola serra con materiali di riciclo  

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto educativo-didattico: “Un mouse per amico” 

 

 

 

Il progetto è destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine di 

promuovere la padronanza delle multimedialità. 

 

Finalità 

Acquisire le conoscenze essenziali del computer per pervenire della padronanza di esso.  

Utilizzo del computer per realizzare lavori attinenti varie discipline.  

L’uso delle varie tecnologie informatiche servirà da supporto alle altre attività curriculari 

sviluppando negli allievi la creatività. 

 

Obiettivi 

Promuovere negli studenti la padronanza delle multimedialità, sia come capacità di 

comprendere e usare i diversi sistemi sia come adozioni di nuovi stili cognitivi nello studio e 

nella comunicazione.  

Migliorare l’efficacia dei progressi di insegnamento/apprendimento e della stessa 

organizzazione della didattica sia per quanto riguarda le singole discipline sia per 



l’acquisizione di stabilità di tipo generale.  

Contrastare l’uso passivo dei video-giochi che, spesso, diventa l’esclusivo modo di usare il 

PC. 

 

Metodologia 

Il metodo sarà di tipo operativo attraverso il tutoring e il cooperative-learning, finalizzati 

entrambi al potenziamento dell’integrazione e della socializzazione degli allievi. 

 

Mezzi e strumenti 

Sussidi e strumenti in dotazione alla scuola. 

 

Tempi 

Il progetto si articolerà nel corso dell’anno scolastico.  

Le attività si svolgeranno in aule adeguatamente attrezzate. 

 

Verifica 

Verranno effettuate delle verifiche in itinere e finali mediante osservazioni e prove pratiche 

per valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 


