
PROGETTO INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
 
L’istruzione è un diritto fondamentale ed è importante che i bambini diversamente abili abbiano la 
possibilità di partecipare al meglio a questa esperienza così fondante. La scuola si impegna dare risposte 
organizzative e didattiche a questi bisogni, diventando così un luogo dove vengono investite le risorse per 
promuovere sia il pieno sviluppo di questi bambini sia una loro effettiva possibilità di partecipazione alla 
vita sociale (vedi legge 104/92). Il nostro Istituto Comprensivo, infatti, si pone come obiettivi primari: 
l’accoglienza, il sostegno e la valorizzazione dei più deboli e definisce attorno ad essi un progetto educativo 
personalizzato, pronto al confronto costruttivo con le famiglie.  
Lo scopo principale della scuola non riguarda solo il maggior benessere dei singoli alunni certificati e le loro 
famiglie, ma anche, e soprattutto, il potenziamento della capacità della comunità locale a convivere 
autenticamente con le infinite diversità presenti al proprio interno, mediante un processo di allargamento 
graduale e di scoperta/riscoperta delle proprie competenze, che permettano di integrarle 
progressivamente e cooperare alla realizzazione del progetto di vita. La scuola diventa, così, una comunità 
accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare 
esperienze di crescita individuale e sociale. 
 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 
La piena inclusione degli alunni 
diversamente abili è un obiettivo 
primario che si attua attraverso 
una intensa e articolata 
progettualità, valorizzando le 
professionalità interne e le 
risorse offerte dal  
territorio. Per questo la scuola si 
prefigge di:  
•sostenere l’inclusione e la 
socializzazione delle persone con 
un progetto personalizzato di 
inserimento (obiettivo socio-
educativo), 
•favorire un cambiamento 
culturale, sia all’interno della 
scuola che nella comunità, nei 
confronti dei soggetti 
diversamente abili 
(socializzazione, apprendimento), 
•sperimentare nella scuola 
metodi e attività idonee per 
l’inserimento dei bambini/ ragazzi 
diversamente abili 
•programmazione / attuazione di 
percorsi educativi individualizzati 
e specifici in risposta ai bisogni di 
ogni singolo alunno, 
•coordinamento sinergico degli 
interventi educativo/didattici e 
terapeutici/riabilitativi fra agenzie 
che hanno in carico la persona 
disabile, 
•coinvolgimento delle famiglie 
come interlocutori essenziali del 

L’inclusione degli alunni con 
disabilità nelle scuole richiede 
un’effettiva progettualità, 
utilizzando le forme di flessibilità 
previste dall’autonomia e le 
opportunità offerte dalle 
tecnologie.  
Ogni alunno con disabilità 
partecipa a tutte le attività 
curriculari ed extracurriculari di 
plesso e di Istituto adatte alla sua 
condizione psicofisica.  Sono, 
inoltre, predisposti percorsi di 
psicomotricità, musicoterapia, 
arti circensi per piccoli gruppi 
condotti da uno specialista in 
collaborazione con le insegnanti. 
Vengono, infine, garantiti progetti 
integrati con gli Enti presenti sul 
territorio ed interventi mirati alla 
valorizzazione delle esperienze 
più avanzate. 
Risulta fondamentale utilizzare il 
supporto delle nuove tecnologie 
che possano favorire percorsi 
didattici innovativi.  
Le strategie che si intendono 
adottare per sviluppare le 
potenzialità presenti sono quelle 
che mirano, infatti, a favorire 
esperienze didattiche alternative 
e soluzioni organizzative diverse, 
dove siano coinvolti con ruolo 
attivo tutti gli alunni, al fine di 
favorire lo sviluppo di rapporti di 

All’interno dell’Istituto è presente 
un gruppo di lavoro per l’inclusione 
scolastica composto da insegnanti, 
operatori dei servizi e familiari con il 
compito di collaborare alle iniziative 
educative e di inclusione. A tale 
scopo è stato redatto il 
Regolamento del GLI, gruppo di 
lavoro per l’inclusione. 
Il team dei docenti di sostegno si 
impegna, inoltre, attraverso una 
formazione continua e la ricerca di 
materiali e strumenti, a garantire ad 
ogni alunno il benessere scolastico e 
una formazione adeguata alle sue 
possibilità. 
Il gruppo di lavoro si avvale della 
collaborazione del CTS, del CRA, 
GLIR e ASL di riferimento. 
Il D.LGS. n. 66/17, “Norme per la 
promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con 
disabilità” si propone di consolidare 
e implementare l’inclusione 
scolastica, rafforzando il concetto di 
“scuola inclusiva”, coinvolgendo 
maggiormente le famiglie, le 
associazioni e tutte le componenti 
scolastiche.  
 



processo educativo. amicizia e di reciproco aiuto, il 
lavoro con gruppi di 
apprendimento cooperativo, il 
tutoring.   

Attività prevista 

Laboratorio di psicomotricità (Progetto Pez) 

Acquisto materiali e software 

Laboratorio di ricerca-azione (Progetto Pez) 

Gioco delle regole e regole del gioco (Progetto Pez) 

Laboratorio di arti circensi (Progetto Pez) 

Laboratorio sulle Emozioni e Recupero didattico (Progetto Pez)  

 

 


