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SMS “MATERDONA-MORO” – MESAGNE (BR) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO OPERATIVO 

A.S. 2016/2017 

 

1.Titolo del 

progetto 

 

“Viaggiando tutti insieme tra l’infinità dei possibili” 

UNA SCUOLA INCLUSIVA PER TUTTI 

2. Area di 

processo 

“Inclusione e differenziazione” 

3. Obiettivi di 

processo 

Utilizzare l’organico dell’autonomia per realizzare percorsi  personalizzati per 

alunni con bisogni particolari, anche attraverso una didattica per classi aperte. 

4.Risultati 

attesi 

Una maggiore inclusione sotto l’aspetto relazionale e cognitivo. 

5. 

Descrizione 

sintetica del 

progetto 

La consapevolezza di essere di fronte ad una società scolastica in evoluzione e 

che necessita di risposte educative adeguate, ha portato il gruppo docenti a non 

trincerarsi dietro l’ormai obsoleta figura dell’insegnante depositario di 

conoscenza, ma a formarsi, confrontarsi e pianificare strategie da presentare ad 

un gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie diversità, deve trovare il 

giusto livello di integrazione. Il Progetto nasce dal desiderio di codesta scuola di 

voler approfondire e migliorare un percorso di formazione già cominciato nello 

scorso anno, all’interno del Piano di Miglioramento con il Progetto Operativo 

”EMOZIONANDO…INCLUDO”, realizzato dai docenti curriculari e dai docenti 

dell’allora Organico Potenziato. Il Progetto ha la finalità di offrire sia agli alunni 

con difficoltà (diversamente abili, DSA, BES, alunni stranieri)che agli alunni 

delle classi in cui sono inseriti, adeguate opportunità di esplorazione ed 

elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali.Il Progetto si sviluppa 

dall’esigenza di educare i nostri alunni al rispetto della persona umana, del sé  e 

dell’altro, intraprendendo un “viaggio formativo” tra i “mille possibili” modi di 

includere. Il progetto intende sollecitare in ogni alunno la costruzione di 

un’identità che li porti a pensare ed agire in un’ottica sociale di appartenenza e 

solidarietà.Una particolare attenzione vuole essere riservata all’integrazione, alla 

collaborazione tra le differenti abilità degli alunni per promuovere la 

consapevolezza del  valore di tutti e di ciascuno.  

6. Soggetti 

che 
realizzano il 

progetto 

Docenti dell’organico funzionale in compresenza con i docenti curricolari di 

musica, arte e immagine, educazione fisica. 

7. Soggetti 

destinatari 

del percorso 

formativo 

Ci sono due tipologie di destinatari, diretti ed indiretti. 

I destinatari diretti sono gli studenti delle classi prime, seconde e terze dei plessi 

Materdona-Moro,con  bisogni educativi speciali: 

-Alunni con certificazione di disabilità (Legge 104/92) 

-Alunni  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010) 

-Alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificati 

(D.M.27/12/2012 e C.M. 6/03/2013) 
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-Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M. 27/12/2012 e C.M. 

6/03/2013) 

-Alunni con disagio relazionale-comportamentale non certificato(D.M. 

27/12/2012 e C.M. 6/03/2013) 

I destinatari indiretti sono le famiglie dalle quali emergono  i bisogni e le attese. 

Le famiglie saranno sensibilizzate e coinvolte per la condivisione delle azioni 

formative. 

8. Struttura 

del progetto 

 

Il percorso si divide in due fasi: 

1.Ogni intervento formativo didattico messo in atto nei confronti degli alunni 

dovrà essere strutturato in modo tale da ottenere da tutti lo svolgimento del 

massimo grado delle loro potenzialità educative e, soprattutto, l’apprendimento 

delle abilità strumentali di base indispensabili per affrontare la vita con 

sufficiente autonomia. Tutte le situazioni di insegnamento-apprendimento 

avranno come scopo il miglioramento del percorso d’inclusione, attraverso la 

costruzione di un ambiente educativo che consideri basilari la diversità, 

l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la valorizzazione dei 

percorsi personali, accogliendo così l’alunno diversamente abile come portatore 

di novità e risorse per il bagaglio educativo di tutti. Il percorso sarà fatto di 

ricerca, attenzioni, ispezioni, decifrazioni, invenzioni.  

Ogni classe sarà genitrice di una “Città possibile” con paesaggi comunicativi, 

interdisciplinari, multimediali: scenari multiformi, poliedrici, inseriti in una 

dimensione di laboratorio, di micro-teatro etc. 

2. La seconda fase consisterà nell’organizzazione di un evento conclusivo, in cui 

gli alunni in sinergia con i loro docenti, potranno rendere l’intero percorso 

fruibile all’esterno. L’organizzazione dell’evento prevede l’assemblaggio di tutti i 

lavori in un unico percorso, così da costruire un’unica città composta dalla 

infinità dei possibili. Una grande “Città possibile”. 

 La progettazione dell’evento conclusivo è finalizzata a far emergere un ambiente 

di apprendimento inclusivo e premiante per tutti gli alunni. 

10. Obiettivi 

Specifici 

 

 Favorire l’integrazione sociale 

 Favorire l’integrazione scolastica 

 Sviluppare l’autonomia 

 Rafforzare l’autostima 

 Consolidare o sviluppare il livello di organizzazione motoria 

 Aumentare le capacità mnemoniche 

 Potenziare la capacità di ascoltare il sé e l’altro. 

11.Abilità di 

vita (Life 

Skills) che 

vengono 

sviluppate/ 

potenziate 

con il 

progetto 

 La capacità di prendere decisioni 

 La capacità di risolvere i problemi 

 Lo sviluppo del pensiero critico 

 Lo sviluppo del pensiero creativo 

 L’autoconsapevolezza 

 L’empatia 

 La gestione delle emozioni 

 La gestione dello stress 

12.Modalità 

di  

Intervento 

 

Ogni docente utilizzerà le modalità che ritiene più adeguate ad ogni gruppo 

classe con cui andrà a lavorare.  
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13. 

Metodologie  

e strumenti 

utilizzati 

 

 Lezione frontale 

 Modalità interattive 

 Lavoro di gruppo 

 Cooperative learning 

 Simulazioni 

 Esercitazioni 

 Roleplaying 

 Peer education 

 Outdoor training 

 Learning by doing 

 

14.Tempi Il progetto si svolgerà da febbraio a maggio 2017 

15. 

Monitoraggio

/ 

valutazione 

Il Progetto sarà monitorato in diversi momenti (ex ante, in itinere,ex post) con 

gli indicatori strutturati dal NIV. 

La valutazione degli alunni è organizzata secondo i seguenti ambiti di 

competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE. 

 

 

Mesagne,11/01/2017                                                              Per il NIV   

                                                        Prof.ssa Patrizia Taurisano  

 

 


