
PROGETTO DI “PREVENZIONE AL DISAGIO” 

La scuola sa che la lotta al disagio giovanile passa obbligatoriamente attraverso le più ampie forme di 
prevenzione. L’educazione al rispetto dell’altro e il riconoscimento dei valori della diversità come risorsa e 
non come fonte di disuguaglianza rappresentano il fulcro della lotta alle discriminazioni. Il nostro Istituto 
Comprensivo si impegna a sviluppare le azioni di antidiscriminazione sotto la più ampia categorizzazione 
della prevenzione del bullismo e, in particolare, del cyberbullismo. Il sistema di istruzione non rinuncia alla 
sua identità, ricercando forme di potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”, anche 
attraverso modelli didattici innovativi che consentono dinamiche collaborative e la differenziazione dei 
percorsi. Questa sfida educativa è al centro del progetto scolastico. In tal senso la gestione della classe e 
l’implementazione di nuovi scenari organizzativi, con particolare riguardo al ruolo delle figure specialistiche 
di supporto e al ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla comunità educante, consente la 
progettazione di interventi per il recupero del disagio atti a prevenire fenomeni di violenza in tutti i 
contesti, non escluso quello scolastico. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Evidenziare aspetti 
comportamentali, funzionali e 
culturali degli alunni al fine di 
prevenire e contenere eventuali 
situazioni problematiche e 
rispondere in modo adeguato ai 
bisogni educativi speciali 

Realizzare un clima favorevole 
alle relazioni tra insegnanti e 
alunni, rispettando i diversi stili di 
apprendimento. 

Realizzare una collaborazione 
costruttiva con gli enti territoriali 
preposti ad occuparsi del disagio. 
 
Contribuire a creare una 
comunità scolastica aperta 
all’inclusione di alunni con 
bisogni speciali.  

Fornire agli insegnanti strumenti 
e materiali per gestire difficoltà di 
apprendimento e relazioni con gli 
alunni. 

 

Informare le famiglie sulle 
iniziative divulgative che il 
territorio propone sulla tematica 
del disagio. 

Osservazioni mirate ad 
individuare comportamenti a 
rischio nella scuola dell’infanzia  

A partire dalla scuola primaria, il 
percorso scolastico degli alunni 
con DSA e BES è accompagnato 
da un PDP (Piano Didattico 
Personalizzato)  

Laboratori didattici, rivolti a 
piccoli gruppi, vengono 
organizzati per il potenziamento 
e il recupero delle strumentalità 
di base.  
 
 

 

In seguito all'emanazione del D.M. 
del 27/12/2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione 
scolastica”, si è resa necessaria la 
creazione di una rete diffusa e ben 
strutturata tra tutte le scuole al fine 
di rendere concreta la possibilità per 
i docenti di avere punti di contatto e 
di riferimento su tutte le 
problematiche inerenti i Bisogni 
Educativi Speciali. Questo gruppo 
tecnico-scientifico è formato da 
docenti e personale della ASL 11 che 
portano avanti un percorso con 
l'obiettivo di individuare strategie 
operative, strumenti informatici e 
cartacei, metodologie di intervento 
sul singolo e sulla classe, 
personalizzazione degli strumenti 
compensativi e dispensativi in base 
alle peculiarità e al funzionamento 
dei singoli alunni. 
Tale gruppo tecnico si è adoperato, 
negli anni, per elaborare vari modelli 
di PDP (per BES, ADHD, DSA e Alunni 
Stranieri), una Griglia di 
Osservazione da inviare agli esperti 
dell’ASL, dopo un percorso di 
almeno sei mesi di potenziamento. 
Tutti questi documenti sono stati 
stipulati in accordo con l’ASL di 
riferimento. 
Il PDP viene redatto collegialmente 
dal team di insegnanti e specialisti 



che gravitano intorno all’alunno. Gli 
insegnanti possono usufruire della 
consulenza di personale esperto. 

Attività prevista 

Formazione docenti  

Acquisto materiali e software 

Attività di tutoraggio e consulenza 

 
 


