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Descrizione del progetto: 
 

Titolo:  

L’INCLUSIONE GENERA “INDIPENDENZA”!  

Descrizione sintetica del progetto/qualità progettuale e coerenza interna: (massimo 4/5 cartelle):  

Indicare:  

A. Analisi dei bisogni 

Il modello di inclusione dell’Istituto Eliano-Luzzatti ha recepito la distinzione dei Bisogni Educativi 

Speciali, in tre categorie: un 1° ramo, per alunni certificati dalla L. 104/92; un 2° ramo, per alunni 

certificati dalla L. 170/2010; un 3° ramo, per alunni con disagio relazionale, linguistico, economico 

e/o con problematiche cliniche (DM 27/12/12 e circ. n.8 6/3/13 e N.M. 22/11/13). In quest’ottica il 

Bisogno Educativo Speciale è inteso come qualunque situazione che determina difficoltà, ostacoli o 

rallentamenti nei processi di relazione, socializzazione, apprendimento.  

Per quanto riguarda gli alunni di nuova iscrizione presso il nostro Istituto, la scelta di quelli da 

inserire nel Progetto è stata preceduta da un’attenta analisi dei bisogni che, a sua volta, è scaturita da 

una serie di adempimenti che hanno interessato il periodo compreso tra il mese di gennaio e giugno 

2022. Si sono acquisite quante più informazioni possibili sui nuovi alunni iscritti, per capire quali, tra 

di loro, dovessero essere beneficiari del servizio. Questo è avvenuto attraverso il colloquio con le 

famiglie, per avere una descrizione dell’alunno “a tutto tondo”; l’esame delle certificazioni fornite o 

richieste alle ASL/famiglie; la partecipazione ai GLO finali, per continuità, con le scuole medie di 

provenienza; il colloquio con gli Assistenti che negli anni precedenti hanno lavorato con l’alunno. 

Tutto ciò ha permesso di capire la reale necessità del supporto assistenziale, in un’ottica di 

“accompagnamento” nel progetto individuale. La scelta di questi nuovi alunni di iscriversi ai diversi 

indirizzi di studio del nostro Istituto, liceale e tecnico, rende essenziale il supporto dell’Assistenza 

Specialistica, per poter rispondere in modo completo ed efficiente alle diverse esigenze degli utenti. 

Per quanto riguarda gli alunni beneficiari del servizio già negli anni precedenti, si è provveduto 

ad effettuare un’analisi che accertasse per chi, tra di loro, fosse effettivamente opportuno proseguire il 

servizio, in considerazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati o della conclusione 

del ciclo di studi. 

Per il prossimo a.s. 2022-2023, quindi, il nostro Istituto prevede di inserire nel nuovo Progetto 8 

studenti, tutti in possesso della certificazione con Legge n. 104/1992, art. 3, commi 1 o 3. Di 

questi 5 risultano essere già beneficiari del servizio di assistenza e 3 sono iscritti alla classe prima. 

L’analisi dei bisogni di cui sopra, ha messo in rilievo la necessità di intervenire in particolar modo, e 

per la totalità dei beneficiari, nelle Dimensioni della relazione, interazione e socializzazione e 

dell’autonomia e orientamento; pertanto, gli interventi, meglio esplicitati alla lettera E, saranno 

strutturati prevedendo attività in gruppo, all’interno e all’esterno della classe e laboratori 

esperienziali; tali interventi saranno inseriti nel Piano Educativo Individualizzato, alla cui stesura è 

chiamato a prendere parte anche l’Assistente Specialistico. 

B. Obiettivi da raggiungere 

Nell’ottica del modello sociale dell’I.C.F., gli interventi dell’Istituto mirano innanzi tutto a realizzare 

un ambiente inclusivo, attento al funzionamento dell’alunno, ai suoi punti di forza; pertanto, anche 

con il supporto del servizio di assistenza specialistica s’intende raggiungere:  

 la più completa integrazione tra il soggetto e l’ambiente circostante, per evitare che quest’ultimo 

possa costituire una barriera al raggiungimento delle autonomie necessarie per la definizione della 

personalità dell’alunno; 

 l’inserimento nella programmazione di classe delle attività e degli interventi individuati, affinché 

si possa pienamente realizzare la cooperazione nel gruppo classe, indispensabile per la 
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costruzione di un clima che favorisca l’autonomia personale, scolastica, sociale; 

 il successo formativo relativo all’apprendimento, poiché non si deve perdere di vista il ruolo 

istruttivo della scuola. Quindi, nei PEI con percorso didattico differenziato: oltre 

all’acquisizione delle abilità personali e sociali, che consentono la gestione autonoma dell’alunno 

nella vita familiare, scolastica ed extra-scolastica, l’acquisizione delle abilità di base (lettura, 

scrittura, abilità logico-matematiche), da raggiungere in accordo con i profili di funzionamento. 

Nei PEI con percorso didattico ordinario o personalizzato: acquisizione di un metodo di 

studio, della capacità di realizzare in autonomia strumenti didattici compensativi. 

 Una sempre maggiore sinergia tra docente di sostegno, discente, docenti curricolari, assistente, 

famiglia, enti esterni per individuare e condividere potenzialità, competenze e strategie, 

nell’ottica della costruzione del Progetto individuale dell’alunno. 

C. Numero orientativo di operatori che si intende coinvolgere   

A fronte degli 8 utenti individuati e specificati nell’Allegato n. 5, il numero orientativo di operatori 

che s’intende coinvolgere è quello di n. 3 unità. 

D. Fasi di attuazione 

Fase preliminare: prima dell’effettivo avvio del progetto, si prevede un incontro nel quale il 

referente illustrerà, alla Cooperativa erogatrice del servizio, il Progetto 2022-2023 per lo studio di 

fattibilità dei laboratori, degli interventi e delle attività in esso previste; 

Fase pre-attuativa: conoscenza degli assistenti, organizzazione congiunta delle attività previste, 

presentazione degli utenti, assegnazione degli assistenti agli utenti, organizzazione oraria. 

Fase attuativa: inizio del Progetto parallelamente all’inizio delle lezioni, compatibilmente con i 

tempi necessari per la procedura di aggiudicazione del servizio. Realizzazione dei laboratori, delle 

attività, degli interventi, così come programmati. 

Fase di monitoraggio: questa fase sarà attuata se determinate circostanze, o imprevisti, rendessero 

necessario rettificare orari e/o obiettivi.  

Fase conclusiva: fine del Progetto in concomitanza con la fine delle lezioni. Verifica finale per 

l’accertamento dei risultati (completi o parziali) in base agli obiettivi programmati; ove previsto, 

realizzazione di prodotti laboratoriali.  

E. Tipologia di interventi che si intende attuare, loro esplicitazione, modalità di valutazione: 

Interventi che favoriscano la realizzazione dei PEI degli alunni interessati e che siano, quindi, attenti 

all’aspetto relazionale, ma anche cognitivo, per mezzo di:   

 Uso di software specifici per l’acquisizione di competenze digitali di base e per il miglioramento 

delle abilità di lettura e scrittura; 

 Percorsi per le Competenze e l’Orientamento (PCTO) fruibili anche dagli alunni con disabilità 

beneficiari del servizio, frequentanti il triennio; 

 uscite didattiche sul territorio con tutoraggio di alcuni compagni di classe; 

 partecipazione ad eventi anche sportivi con valenza inclusiva (Special Olympics) inseriti nel 

PTOF; 

Esplicitazione. 

Alcune attività, soprattutto se legate ai PCTO, saranno svolte anche all’esterno, presso associazioni o 

attività commerciali. Le attività legate ad eventi sportivi coinvolgeranno l’intero Istituto, prevedendo 

la partecipazione di “alunni atleti” e “alunni volontari”. I laboratori prediligeranno la scelta di 

argomenti che abbiano ricaduta sull’apprendimento delle diverse discipline, prevedendo il loro 

inserimento nella programmazione di classe. Le strategie da attuare in classe prevedono il lavoro 

cooperativo, in coppia o in piccoli gruppi. 

Modalità di valutazione 
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Il riconoscimento della validità degli interventi messi in atto sarà di pertinenza dei GLO, intermedi e 

finali, e dei Consigli di classe, poiché rappresentano momenti di coordinamento con la presenza di 

tutte le figure coinvolte. Questi ne valuteranno l’efficacia, e rileveranno l’effettiva e positiva ricaduta 

delle azioni svolte nel processo di inclusione e nell’attività didattica, proponendo, ove necessario, 

eventuali modifiche.  

F. Risultati attesi e modalità di valutazione degli interventi dell’inclusione raggiunta 

L’esito atteso che fa da sfondo a tutto il progetto è una sempre maggiore attenzione dell’intero 

contesto scolastico al processo di inclusione e questo si esplicita attraverso: 

 Una programmazione di classe che scaturisca dal confronto fra tutte le figure coinvolte nel 

progetto e, pertanto, attenta all’aspetto educativo e alle esigenze dell’alunno con disabilità;  

 una partecipazione attiva dei Consigli di Classe nell’elaborazione ed espletamento dei PEI per 

favorire il processo di inclusione; 

 La piena soddisfazione delle famiglie circa il modo di accogliere e accompagnare i loro figli nel 

percorso scolastico. 

Più in generale, gli esiti attesi sono relativi a: 

 L’incremento dell’autonomia personale e scolastica e il miglioramento delle relazioni sociali; 

 L’acquisizione di abilità nello studio, che possano trasformarsi in competenze utilizzabili in 

ambito familiare e didattico, ma anche in ambiti moderatamente diversi da quelli del proprio 

vissuto; 

 la cooperazione nel gruppo classe. 

Il raggiungimento degli esiti su esposti sarà valutato verificando:  

 la presenza di contenuti e attività inclusivi nelle programmazioni curricolari,  

 i progressi fatti dagli alunni (osservando comportamenti, voti e giudizi, ma anche rilevando 

informazioni dalle famiglie),     

 l’eventuale realizzazione e presentazione di un prodotto a conclusione delle attività laboratoriali 

o disciplinari. 

Come in precedenza specificato, i soggetti preposti a tale valutazione/verifica sono quelli che 

partecipano al Progetto, effettuando tale valutazione/verifica in momenti sia individuali che collegiali 

(GLO, Consigli di classe, colloqui con le famiglie). 

Infine, il G.L.I. (Gruppo Lavoro Inclusione), con la redazione del Piano Annuale dell’Inclusione, è 

l’Organo preposto a valutare la positività e/o le criticità del processo di inclusione, in base al quale 

programmare le eventuali azioni di miglioramento. 

NB. Le Metodologie di integrazione vanno inserite nell’apposito campo a seguire. 

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma 

Operativo e ai principi guida quali: migliorare l’occupabilità, la crescita personale e l’integrazione 

sociale dei soggetti appartenenti alle popolazioni deboli ai fini della loro integrazione socio- 

lavorativa).  

Il Progetto s’inquadra nell’ottica generale del miglioramento della qualità di vita dello studente con 

disabilità, puntando, ove possibile, all’autosufficienza, per favorire la crescita inclusiva e sostenibile 

nella comunità globale, nella quale il soggetto può acquisire, non solo obiettivi di apprendimento 

relativi all’istruzione-formazione culturale, ma anche le competenze di cittadinanza necessarie 

all’accesso al mondo del lavoro, alla partecipazione alla vita economica e al miglioramento delle 

relazioni sociali. In tal senso, il Progetto si focalizza sul passaggio tra i vari gradi di scuola, nonché 

sugli specifici progetti individuali di vita che le famiglie saranno invitate a richiedere presso gli Enti 

locali e i vari enti formativi presenti sul territorio. 

Metodologia di integrazione /Innovatività -: (Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia 

nella realizzazione delle attività. Al fine di perfezionare ulteriormente il modello di intervento 
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promuovere la programmazione e realizzazione di specifiche, ulteriori attività integrative 
nell’ambito della proposta progettuale (Vedi anche punto 2.1 Oggetto dell’Avviso – pag. 7 e 
8)          
In presenza di programmazione curricolare, l’Assistente si dimostra determinante nei processi 

di apprendimento, favorendo il raggiungimento degli obiettivi dei Piani educativi 

individualizzati: in questo caso si preferiranno attività di apprendimento tra pari, di 

apprendimento cooperativo, di ascolto attivo, nell’ottica dell’inclusione e della relazione.  

Più in generale, le metodologie innovative riguarderanno: 

 l’uso di strumenti quali la LIM e vari materiali a corredo dei libri di testo (videolezioni, mappe 

concettuali, ecc.);  

 l’ausilio di immagini o pittogrammi, in presenza di destinatari con gravi difficoltà comunicative 

(scrittura, linguaggio verbale e linguaggio non verbale), in modo da poter aggirare le disabilità dei 

soggetti, incrementare le capacità comunicative esistenti ed evitare che la mancanza di 

comunicazione possa influenzare negativamente lo sviluppo cognitivo e sociale.  

 l'insegnamento di alcune discipline attraverso la drammatizzazione e la teatralizzazione che 

possono contribuire a un apprendimento più stimolante delle stesse ma, soprattutto, possono 

favorire l’interazione dell’alunno con disabilità comunicativa con il gruppo classe;  

 uso del gioco di ruolo, “Role-playing”, per l’acquisizione o il miglioramento delle abilità sociali. 

Ulteriori attività integrative innovative previste, con obiettivi specifici, sono: 

 laboratorio di lettura inclusiva – lettura condivisa di testi: oltre ad essere un momento altamente 

inclusivo, favorisce una narrazione personale ed interpersonale e incoraggia la nascita di legami 

socio-relazionali. I testi scelti affronteranno tematiche che possano generare coinvolgimento. È in 

programma anche la realizzazione di un diario nel quale saranno annotati le letture condivise, i 

consigli e le indicazioni per i futuri lettori, con il fine di stimolare ed incoraggiare alla lettura un 

numero sempre maggiore di giovani.  

 laboratorio interdisciplinare per la sostenibilità della spesa, con lo scopo di sviluppare 

consapevolezza e responsabilità nella scelta dei consumi (qualità delle merci, valore del denaro).  

 un’ulteriore attività integrativa, anche in relazione al monte ore disponibile, potrà riguardare la 

realizzazione di un laboratorio esperienziale con uso del linguaggio espressivo del teatro, o del 

cinema. 

Soggetti coinvolti: (partenariato esterno rilevante ai fini dell’inclusione, e coinvolgimento delle famiglie fin 

dalla fase di elaborazione del progetto stesso)  

Tra le figure esterne rilevanti per l’espletamento del progetto si individuano: 

 la famiglia, in quanto punto di contatto e continuità tra ciò che si realizza a scuola e ciò che si persegue e 

prosegue a casa;   

 gli operatori specializzati nella riabilitazione i quali, al pari della famiglia, proseguono e approfondiscono le 

problematiche sulle quali si lavora a scuola; 

 gli assistenti domiciliari i quali possono riproporre, integrandoli, i contenuti disciplinari;  

 le istituzioni coinvolte nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), quali: Istituti 

Comprensivi, Strutture private, Cooperative onlus di socializzazione extra-scolastiche presenti sul territorio, 

Associazioni nazionali sportive; 

 le ASL con i medici di riferimento, impegnati a fornire le necessarie certificazioni con lo scopo di ottenere la 

tipologia di assistenza più adeguata. 

Si ribadisce anche il prezioso supporto delle Figure interne, individuate nei docenti curricolari e di sostegno, 

nei docenti di potenziamento, negli alunni, nei collaboratori scolastici, nel personale di segreteria: tutte loro 

saranno parte attiva nelle diverse fasi del presente Progetto, ognuna con il proprio specifico ruolo. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Rina Montanarella 
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