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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 
 

                                  Progetto INCLUSIONE – DISABILITA’ 
 

 

 

Progetto 

N.  1° 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA x 
SCUOLA PRIMARIA  x 
SCUOLA secondaria DI primo GRADO  x 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

 Progetto INCLUSIONE – DISABILITA’ 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Funzioni strumentali area alunni 

 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili 

all’interno della scuola sviluppandone, attraverso un adeguato 

progetto didattico, i punti di forza e la consapevolezza circa le 

proprie potenzialità.  

Offrire occasioni d’integrazione attraverso attività a piccolo 

gruppo, creando l’opportunità di esperienze sociali positive e 

piacevoli. 

Accrescere l’interazione con i coetanei, il contatto 

interpersonale e la socializzazione Sensibilizzarsi agli altri e 

all’ambiente. 

Rafforzare l’identità attraverso il rispetto delle regole di vita 

comunitaria e di quelle di educazione alla salute. 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

Deliberare gli acquisti di materiale didattico 

Progettare interventi e attività finalizzate all’inclusione 

scolastica degli alunni disabili. 

Per le attività laboratoriali: 

Migliorare l’autostima e la fiducia in sé occupandosi di 
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 un’attività gratificante 

Gestire la relazione con il gruppo dei pari ed apprendere 

tecniche di cooperazione 

Confronto e incontro con gli altri ragazzi nella presentazione 

del proprio lavoro 

Saper organizzare il proprio tempo 
 

ALUNNI COINVOLTI 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni con certificazione che 

frequentano il nostro Istituto ed ai loro compagni. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Tutti i moduli-consigli di classe e coloro che operano 

all’interno  dell’Istituto (personale ATA, di segreteria ecc.).  

 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Le famiglie, assistenti educatori, operatori ASST,  servizi 

sociali, psicologi, psicoterapisti, logopedisti ecc. 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

CTI Garda e Val Sabbia (Salò) 

NPI 

Centro non vedenti 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

 L’accoglienza dei ragazzi nella nostra scuola 

 Attuare percorsi calibrati  

 Dare opportunità e rendere possibile, attraverso tappe e 

scelte, la realizzazione di un “progetto di vita” 
 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Tutti gli spazi dell’ambiente scolastico e il territorio. 
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TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Durante tutto l’anno scolastico. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

La verifica può avvenire in itinere, al termine degli 

interventi, oppure a cura dei docenti di classe come ricaduta 

sull’attività didattica. 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

Testi didattici, testi specifici, materiale semplificato o  

diversificato, materiale strutturato e non, mappe, personal 

computer ecc. 

Attività laboratoriali 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

  

  


