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L’ Istituto Comprensivo di Volvera propone una rilettura del concetto di “Integrazione” affinché esso 

acquisisca il valore di “Inclusione” ponendo massima attenzione sia alle necessità individuali dei 

singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. Questo comporta una rilettura dei propri modelli 

di riferimento: dall’ambito strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale 

documentazione medica ma anche il contesto che circonda l’alunno per poter sviluppare le proprie 

potenzialità. 

 

   

LE FINALITÀ DEL PROGETTO SONO: 

 Realizzare l’inclusione degli alunni in situazione di handicap 

 Favorire il loro benessere, l’accoglienza, l’apprendimento, lo sviluppo globale della 

personalità   attraverso processi formativi di crescita e sostegno alla persona, in un’ottica di 

crescita e di progetto di vita 

 Educare al valore della diversità in situazioni formative di apprendimento, di socializzazione, 

comunicazione e relazione 

 Consolidare e/o migliorare gli obiettivi raggiunti 

 Promuovere l’inclusione degli alunni all’interno della scuola sviluppandone, attraverso 

progetti didattici innovativi ed uso di materiale specifico, i punti di forza e la consapevolezza 

delle proprie potenzialità 



 Accogliere le famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla collaborazione in vista di un 

efficace percorso di apprendimento 

 Promuovere una comunicazione efficace tra docenti per dar vita ad un’azione coerente e 

consapevole 

 Attivare e mantenere una rete di comunicazione tra le varie agenzie educative e le strutture 

socio-sanitarie che interagiscono con gli alunni 

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

gestione dei documenti degli alunni con disabilità 

 Organizzazione e partecipazione ai G.L.H. d’Istituto 

 Organizzazione e partecipazione dei G.L.H. Operativi 

 Raccogliere i dati richiesti per il PAI 

 

 

 

 

     DESTINATARI    

 Alunni   

 Docenti 

 Famiglie 
 

La scuola è una comunità educante che accoglie tutti gli alunni a prescindere dalle loro diversità 

funzionali e garantisce ad ognuno spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare potenzialità 

in termini di apprendimento, autonomia e relazione. L’incontro con compagni con disabilità diventa 

un importante momento di crescita personale e umana per tutti gli alunni e sviluppa in ognuno 

accettazione e valorizzazione della diversità. 

 

 

 

 



FIGURE COINVOLTE 
 

 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratori del Dirigente 

 Funzione Strumentale area Sostegno/Inclusione 

 Funzione Strumentale BES/DSA 

 Docenti per le attività di sostegno 

 Docenti curriculari 

 Addetti all’assistenza 

 NPI 

 Referente Progetti 

 

 

 

TEMPI         

 

 
Il progetto sarà attuato durante l’anno scolastico 2019/2020 e prevede incontri con: 
 

 insegnanti curriculari 

 rappresentanti delle équipe sanitarie 

 insegnanti per le attività di sostegno 

 Il Dirigente 

 I genitori  
 
 
 

 
 
 
 
 



MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 Colloqui individuali e collettivi con gli insegnanti 

 Riunioni Tecniche 

 Collaborazione nella ricerca di soluzioni rispetto ai dubbi 

 Colloqui con il Dirigente Scolastico 

 Contatti con le ASL e altre agenzie territoriali  

 
 

SPAZI      
 

 I.C. Volvera (TO) 

 Centri riabilitativi del territorio. 

 

 
 

VALUTAZIONE  

A conclusione del progetto sarà stesa una relazione da sottoporre all’esame del Dirigente Scolastico e del 

Collegio Docenti. 
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