
 

PROGETTO F.S. AREA INCLUSIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 

L' inclusione degli alunni con disabilità è un processo che richiede competenze, risorse e lavoro 

di coordinamento tra Scuola, Servizi del Territorio e le Famiglie in una logica di interscambio di 

esperienze. 

la Scuola è chiamata a realizzare un ambiente positivo con programmi personalizzati utili allo 

sviluppo delle potenzialità di ogni singolo alunno. Pertanto le diversità non devono essere 

'normalizzate' ma valorizzate e non devono essere tradotte in uno svantaggio nei processi di 

apprendimento degli alunni stessi. 

Il progetto è finalizzato a realizzare l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES), a favorire il loro benessere, l'accoglienza, l'apprendimento, lo sviluppo globale della 

personalità e l'autonomia attraverso processi formativi di crescita e sostegno alla persona, in 

un'ottica di crescita e di progetto di vita. 

In questi termini la scuola può definirsi inclusiva. 

La progettazione riguarda tutti gli insegnanti, perché l'intera comunità scolastica deve organizzare 

l'azione didattica sulla base dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive; inoltre è 

necessario gestire in modo alternativo le attività didattiche in aula con materiali e strategie 

funzionali all' educazione dell'allievo. 

La Funzione Strumentale includerà nel suo lavoro il coordinamento di iniziative, la 

partecipazione a corsi di aggiornamento di formazione, la divulgazione di materiali acquisiti, 

l'attenzione e la promozione dei princìpi di inclusione e di didattica speciale. 

 

OBIETTIVI 

 Favorire l'integrazione degli alunni con disabilità 

 Conoscere i bisogni, le caratteristiche e i punti di forza dell'utenza 

 Favorire progetti e programmi che promuovano l'inclusione e le prestazioni degli alunni BES 

 Consolidare e sviluppare l'autonomia personale e la relazione con i docenti e i pari 

 Coordinare e supportare gli insegnanti per le attività di sostegno nella compilazione dei 

documenti: P.E.I, P.D.P, P.D.F. 

 Attivare incontri di sintesi tra docenti, N.P.I. e altri organismi sanitari 



 Promuovere e divulgare l'importanza di un'azione didattica (laboratoriale e progettuale) 

inclusiva volta a sviluppare in tutti gli alunni la crescita dell'autonomia e della socialità. 

 

DESTINATARI 

 Alunni con certificazioni ai fini dell'integrazione scolastica 

 Docenti 

 Famiglie 

 

FIGURE COINVOLTE 

 Dirigente 

 Docenti di sostegno 

 Docenti curriculari 

 Addetti all'assistenza 

 Educatori 

 NPI 

 

CAMPI D' INTERVENTO 

 Organizzazione di incontri periodici tra gli insegnanti per le attività di sostegno e i docenti 

curriculari, per garantire la realizzazione di un autentico clima di inclusione. 

 Attivare un confronto su linee da seguire durante l'attuazione di P.E.I., P.D.F. e P. D.P 

 Rapporti con Enti locali, USP, ASL e centri riabilitativi convenzionati. 

 Raccolta, controllo ed archivio dei verbali e della documentazione degli alunni con 

certificazione. 

 Coordinamento e promozione dei progetti riguardanti l'inclusione 

 

TEMPI 

 Il progetto sarà attuato per tutto l'anno scolastico 2018 - 2019 

 



 

MODALITA' DI ATTUAZIONE 

 

 Incontri individuali e collettivi con i docenti 

 Lavoro di gruppo 

 Colloqui con il Dirigente Scolastico 

 Contatti con gli Enti Territoriali 

 Collaborazione nella ricerca di soluzioni inerenti a situazioni di criticità 

 Partecipazione a convegni, seminari e corsi riguardanti la disabilità 

 Sensibilizzare le famiglie alla conoscenza dei BES/DSA/ADHD 

 

SPAZI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA 

 Centri riabilitativi del territorio 

 

VERIFICA 

 Monitorare periodicamente gli interventi di integrazione 

 Valutare i risultati in collaborazione con lo Staff e il Collegio Docenti 
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