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PREMESSA 

La sospensione in presenza delle attività didattiche ha un grave impatto sulla vita degli 
alunni in situazione di disabilità ai quali non può essere garantita la realizzazione di attività 
valide in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI). 
Pertanto, l'Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro, da sempre attento alle esigenze degli 
alunni diversamente abili e delle loro famiglie, propone la realizzazione di un Laboratorio 
Didattico in presenza, rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
I grado. Affiancati individualmente dai propri insegnanti di sostegno, essi svolgeranno da 
scuola varie attività compresa l’attività didattica digitale sincrona, collegandosi con la classe 
di appartenenza. 
Il Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI" nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni 
con disabilità del nostro Istituto Comprensivo il miglioramento dell'inclusione scolastica e 
il successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano crearsi 
occasioni di scambio e di aggregazione ma anche di intraprendere un percorso legato al 
potenziamento dell'autonomia personale e sociale, dell'autostima ed acquisire così 
competenze specifiche tecnico-pratiche. 
 

FINALITÀ  

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta 
formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità degli 
interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle difficoltà degli alunni e ai diversi 
stili cognitivi. 
Le finalità specifiche del progetto in questione sono: 

- prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi 
d’accoglienza di inclusione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

- favorire la collaborazione e l'integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la motivazione 
ad apprendere; 

- promuovere l’inclusione attraverso l’esplorazione, la problematizzazione e la sperimentazio-
ne sotto una veste ludica; 

- ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali. 
 

OBIETTIVI GENERALI: 

- Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione 

dell'intero team docenti. 

- Sviluppare strategie per potenziare le attività logiche degli alunni attraverso giochi 

strutturati. 

- Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra la scuola e la famiglia. 

- Fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES. 

- Favorire il graduale sviluppo di un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro 

a casa. 

- Promuovere l’inclusione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche problematicità 

di ciascuno per ridurre lo svantaggio scolastico. 
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ATTIVITÀ  

Le attività saranno finalizzate al consolidamento delle abilità trasversali cognitive 
e relative alle autonomie personali e sociali con modalità adeguate alle situazioni 
specifica di ogni alunno. 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali 
- Attività di gruppo  
- Attività individualizzate 
- Attività laboratoriali 

 

TEMPI E SPAZI 

Il progetto avrà inizio martedì 11 gennaio 2022 e terminerà con la ripresa delle 
attività didattiche in presenza. Esso si svolgerà presso i locali della scuola (aule 
didattiche, laboratori multimediali, spazi attrezzati) di entrambi i plessi dal lunedì 
al venerdì per un totale di 15 ore settimanali (3 ore al giorno: dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00).  
 

SUSSIDI E MATERIALI 

PC, LIM, libro digitale e libri di testo, schede didattiche, prodotti multimediali, 
materiale di facile consumo. 
 

PERSONALE COINVOLTO 

Il Progetto vedrà coinvolti i docenti di sostegno, i docenti curriculari delle classi 
interessate, gli assistenti educativi (ove previsti) e i collaboratori scolastici di entrambi i 
plessi. 
 

Referente per l’inclusione 
Ins. Proto  Tiziana 


