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Piano Annuale per l’Inclusione 

RELAZIONE DISCORSIVA 

 
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra scuola ha 
elaborato  il “Piano Annuale per l’Inclusività” alla stesura del quale hanno collaborato i 
componenti del G.L.I. Gruppo di Lavoro sull'Inclusività: 

 

Bonacini Elena Scuola Primaria Calcinatello 

Bonomelli Chiara Scuola Infanzia  

Calabria Caterina Scuola Primaria Calcinato 

Corvaglia Luigi Scuola Secondaria Primo grado 

Mutti Sara Scuola Primaria P.S.Marco 

Rizzardi Monica Coordinatrice GLI/Inclusività 

 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative 
che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività 
dell’istituzione scolastica. 
 
PREMESSA 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, 
sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le 
proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione 
delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli 
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di 
questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 
approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni 
particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare 
che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali 
difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, 
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permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni 
hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di 
valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. 

Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 
La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire 
alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di 
personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 
apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) 
o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 
QUADRO NORMATIVO E SCUOLA INCLUSIVA 

 
La Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, delinea e precisa 
la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento e alla personalizzazione del percorso formativo per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. Nel marzo successivo è stata pubblicata la circolare 
Ministeriale n. 8 che fornisce indicazioni operative su alcune rilevanti problematiche. 
Le principali disposizioni previste nella Circolare 8, che è bene riassumere brevemente, 
sono le seguenti: 
 è sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che 

abbia lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee. 

 L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio 
di Classe. E’ previsto anche il coinvolgimento della famiglia, attraverso la sottoscrizione 
del PDP. 

 Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la 
denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei 
propri interventi anche a tutti gli altri alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali 
(BES). 

 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO IN-
CLUSIVO (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Valori di riferimento di una scuola inclusiva 
 equità  

 promozione sociale   
 valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione personale e sociale. 
Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità 

 
Interviene prima sul contesto e trasforma la risposta ai bisogni da specialistica in ordinaria. 
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio 
tutti.  

 
Una scuola che non si muove sempre nella condizione di emergenza 

 



 
 

 
Una scuola che si dota di BUONE PRATICHE  …..e una pratica perché sia buona deve di-
ventare una PRATICA DI SISTEMA 

Una scuola che produce pratiche inclusive, le sviluppa per creare culture inclusive. 
 

 
Le Scuole dell’Istituto Comprensivo di Calcinato, in linea con quanto elaborato dal Collegio 
Docenti, in merito agli assi portanti l’Offerta Formativa (inclusività, cittadinanza attiva, le-
galità) si avvale di sette Indicatori al fine di elaborare la propria Progettualità d’Istituto. Gli 
stessi  diventeranno, in chiusura dell’anno scolastico, criteri per il Monitoraggio dei Progetti 
in uscita. 
 
1) Il protagonismo attivo degli scolari ed il gruppo classe con i compagni come risorsa. 
2) Emozioni, autostima, motivazione per lo sviluppo delle autonomie personali. 
3) Lo sviluppo delle autonomie sociali 
4) Potenziamento dei processi cognitivi 
5) Il coinvolgimento corresponsabile delle famiglie 
6) La condivisione tra insegnanti 
7) La rendicontazione 
 
La complessità del mondo contemporaneo e i variegati bisogni educativi degli alunni ri-
chiedono alla scuola l’elaborazione di nuove strategie e modalità di intervento nel segno 
della personalizzazione delle proposte, a fianco delle già utilizzate e consolidate metodolo-
gie didattiche inclusive delle diverse discipline. 
 
CHI FA CHE COSA 
Tutti i docenti di classe (prevalente, completamento, sostegno, inglese ed IRC) sono chia-
mate a collaborare e condividere le strategie di intervento, le routine e le regole nella ge-
stione della classe. 
Gli insegnanti di sostegno e gli educatori (assistenti all’autonomia) devono costituire una 
risorsa di competenze e saperi specifici, ma non possono sostituire l’intervento collegiale e 
sinergico di tutti gli insegnanti che operano nel plesso. 
Affinchè le progettualità messe in campo siano efficaci, è necessario che tutte le profes-
sionalità presenti si sentano coinvolte. 
Favorevole a ciò risulta anche la fattiva collaborazione con il personale non docente (ATA) 
che si è sempre dimostrato disponibile ed è un valido aiuto sia sul piano educativo (si pen-
si a diverse occasioni di contenimento) sia sul piano pratico. 
 
LIVELLI DI RESPONSABILITA’ 
Tutti gli insegnanti sono corresponsabili, anche se taluni progetti sono coordinati da équi-
pe specifiche (es. classi parallele) oppure da singoli docenti, ma prevedono l’adesione e la 
declinazione di ciascun docente (es. progetti di plesso). 
Il docente referente di progetto ha la responsabilità di raccogliere e sistematizzare la do-
cumentazione relativa alla rendicontazione del progetto, sia dal punto di vista economico 
sia dal punto di vista educativo, per lasciar traccia di quanto si è svolto, al fine di condivi-
dere buone pratiche, facendo emergere punti di forza, peculiarità, eventuali criticità emer-
se e possibili linee di sviluppo (o reiterazione dell’esperienza). 
 



 
 

 
In tale prospettiva si configurano le seguenti iniziative di potenziamento dell’offerta forma-
tiva e delle attività progettuali, sia di Plesso sia specifiche, dedicate classe per classe. 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA INFANZIA “MARINI” DI CALCINATO 
 

INTERVENTI A NATURA RELAZIONALE 
CON IL SUPPORTO DI OPERATORI PSICO-PEDAGOGICI 

 
 Progetto: “Emozioni da toccare emozioni da raccontare” 

 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 
INTERVENTI DELLE FORMATRICI PER LE DOCENTI: 
Raggiungere maggior  grado di consapevolezza e osservazione dei meccanismi comunica-
tivi, 
Favorire adeguati rapporti team docenti, 
Favorire adeguati momenti di confronto rispetto ad alcuni temi – modalità d’intervento 
educativo 

 
INTERVENTI DELLE FORMATRICI PER GLI ALUNNI: 
sostenuti dal contesto relazionale, dalla possiblità di azioni dirette sui bambini-e, dalle mo-
dalità proposte per l’espressione personale i bambini possono rafforzare assieme al lin-
guaggio verbale quegli aspetti del sé che consentono di affrontare con serenità nuove si-
tuazioni e sfide di crescita. 
la valorizzazione di ciascuno avviene anche attraverso l’accoglienza e l’uso delle lingue ori-
ginali dei bambini-e presenti nel gruppo 

le parole…un ponte tra culture e mondi diversi che si incontrano e crescono assieme 
 
OBIETTIVI 
 
 prendere sempre maggior consapevolezza dei sentimenti propri e altri 
 riconoscere situazioni che creano benessere o malessere 
 lavorare in gruppo rispettando le regole 
 consolidare sentimenti di appartenenza al gruppo  
 instaurare positive relazioni personali e di gruppo 
 
 



 
 

 
Progetto:”Localmente mosso” 
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

 
INTERVENTI DELLE FORMATRICI PER LE DOCENTI: 
presentazione/programmazione/verifiche sul progetti 
INTERVENTI DELLE FORMATRICI PER GLI ALUNNI: un ciclo di 14 incontri per gruppo 
omogeneo 
INTERVENTI CON I GENITORI: presentazione del progetto festa a fine percorso 

 
OBIETTIVI 
 
 Permettere espressione e la sperimentazione della motricità, del movimento. 

 Essere corpo con emozioni, sentimenti, desideri, base dell’identità e della coscienza di 

sé, dell’immagine di sé, del proprio valore e stima 

 Collegare l’esperienza motoria vissuta, al desiderio di autonomia, di proiezione 
all’esterno, di conoscenza e di contatto verso l’ambiente, sperimentando con il corpo le 
proprie possibilità ed i propri limiti. 

SCUOLA INFANZIA “MUNARI” DI CALCINATELLO 
 
Progetto: “Imparare facendo conoscere  i problemi della scuola mediante 
 la loro soluzione :il problem solving” 
 

 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Capita ad ogni insegnante di incontrare nella propria vita professionale situazioni educative 
difficili da gestire, soprattutto nel contesto sociale attuale. 
Ciò lo porta inevitabilmente a fare una riflessione e a porsi delle domande: 

- Come si formano i problemi di comportamento nella scuola? 
- Attraverso quali modalità specifiche una iniziale difficoltà può degenerare in un pro-

blema di difficile soluzione? 

- Per mezzo di quali comportamenti facciamo in modo che i problemi persistano? 
- Quali sono le strategie specifiche per rispondere a specifiche categorie di problemi? 

Da qui l’esigenza di continuare il percorso formativo avviato nello scorso anno scolastico 
per meglio approfondire e trovare le giuste soluzioni alle difficoltà educative emergenti. 



 
 

 
OBIETTIVI 
 
 Analizzare come si formano i problemi di comportamento nella scuola; 

 Attraverso quali modalità specifiche si trasforma una iniziale difficoltà in un problema di 
difficile soluzione; 

 Per mezzo di quali comportamenti facciamo in modo che i problemi persistano; 
 Quali sono le strategie specifiche per rispondere a specifiche categorie di problemi; 
Sperimentare semplici strumenti operativi, e nello stesso tempo conoscitivi, per poter in-
tervenire in modo efficace ed efficiente nelle diverse situazioni; 
 
Progetto:  “Amica terra: emozioni da toccare e da raccontare” 
 

 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

 
Per i bambini della scuola dell’infanzia, la terra è un elemento quasi magico, da scavare, 
travasare, trasportare, miscelare…e rappresenta un’opportunità davvero speciale per spa-
ziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal proprio corpo e giungono ad in-
teressare tutto ciò che li circonda. 
L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di conoscen-
ze precostituite o di saperi specifici, ma a una prima scoperta del mondo naturale attraver-
so il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli elementi naturali, i racconti, le condivisio-
ni. 
Attraverso queste esperienze, i bambini impareranno gradatamente a osservare, a descri-
vere,  a mettere in relazione e condividere emozioni. 
Il progetto sarà sviluppato in un contesto ludico motivante, attraverso il metodo della “ri-
cerca-azione”, sarà rivolto ai bambini di 4-5 anni.  
Verranno proposte varie esperienze nelle quali prevarrà l’approccio sensoriale-corporeo, 
attraverso manipolazioni, esplorazioni, ….. ed altro ancora. 
 
OBIETTIVI 

 Affinare le esperienze percettive rispetto alle caratteristiche della terra; 

 Scoprire le caratteristiche e i componenti del suolo; 

 Osservare con curiosità e analizzare situazioni ed eventi; 

 Operare classificazioni tra oggetti; 

 Lavorare con gli elementi e vari materiali per sviluppare la manualita’ e affinare diffe-
renti percezioni; 

 Stabilire relazioni temporali, causali, logiche; 

 Orientarsi e contenersi nello spazio di gioco; 

 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto; 



 
 

 
 Incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente; 

 Usare diverse tecniche espressive e comunicative; 

 Consolidare l’immagine positiva di sé e delle proprie capacità; 

 Ascoltare ed apprendere storie e sperimentare diverse forme di espressione e comuni-
cazione; 

 Offrire la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni; 

 Consolidare atteggiamenti positivi nei confronti degli altri; 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare 

 
Progetto: “Musica… giocando!”  - percorso motorio-musicale 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
I bambini, suddivisi per età, sperimentano il vasto mondo della musica e delle sonorità, at-
traverso la dimensione psicomotoria-relazionale e creativa. Imparano così il piacere di 
ascoltare, esprimersi  e fare musica col proprio corpo e gli strumenti interagendo con i 
compagni 
OBIETTIVI 
 

 Sviluppare la sensibilità musicale; 
 Favorire la fruizione della produzione presente nell'ambiente; 
 Stimolare e sostenere l'esercizio personale e diretto avviando anche alla musica d'in-

sieme; 
Far scoprire e  conoscere la realtà sonora, aiutando i bambini  ad orientarvisi e ad espri-
mersi con i suoni e a stabilire tramite questi relazioni con gli altri. 
 
PROGETTO: “PONTE” PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO individualizzato 

 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il progetto ha lo scopo di favorire gradualmente il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria di una bambina non vedente. Propone esperienze concrete che lascino una 



 
 

 
“memoria sensoriale” (odori, rumori, voci, ambienti sonori…) rassicurante per poter meglio 
affrontare un nuovo inizio. 
 
OBIETTIVI 
 

 Promuovere la consapevolezza del passaggio di ordine di scuola in modo graduale ed 
armonico; 

 “Scoprire”  i nuovi ambienti; 

 Conoscere  gli insegnanti e il personale della scuola primaria; 
 Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola;  
 Creare aspettative positive; 
Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 
 
 
Progetto:  incontri informativi sulla cecita’ 
 
 

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il progetto è finalizzato ad informare i nuovi addetti, 
delle procedure educative attuate, in particolare per questa bambina ed utili nei casi di 
presenza a scuola di bambini non  o ipovedenti. 
Richiede perciò incontri con le insegnanti dei due ordini e di consulenza con le figure 
esperte del centro per  l’integrazione dei bambini non vedenti di Brescia. 
OBIETTIVI 
 

 Formazione primaria di pratiche educative da adottare nel caso di bambini non ve-
denti e/o ipovedenti; 

 Sostegno al percorso formativo in corso; 

 Costruzione anticipata, di materiale specifici, alla situazione che si ha in previsione 
di sperimentare. 

 
Progetto: “Decollo e atterraggio  alla scuola primaria”. Superare la paura dei 
cambiamenti e delle diversita' 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Questo percorso  è un ampliamento del progetto di continuità e intende mantenere, in una 
prima fase dell’anno scolastico, un “raccordo” con la scuola primaria. 
Essendo questo  un passaggio importante, 
a volte pieno di incertezze per il bambino,  lo si vuole aiutare a consolidare le sicurezze già 
acquisite e porre le basi per quelle nuove. 
 
OBIETTIVI 
 
 Rafforzare la fiducia in sé e negli altri; 

 Promuovere la fiducia in sé e lo spirito di iniziativa per realizzare attività di gioco e di 
lavoro individuale e collettivo; 

 Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, gratitudine, generosi-
tà, simpatia, affetto, interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno 
questi sentimenti e come si  manifestano nel racconto e nella propria realtà; 

 Far sperimentare relazioni significative.  
 Stimolare la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune; 

 Guidare i bambini a  percepire e a trasmettere diversi stati d'animo mediante vari lin-
guaggi  verbali e  non verbali;  

 Far scoprire il valore dell'amicizia e del rispetto dell'altro. 
 
 

 
Progetto:  “Abile diversamente: con il corpo esploriamo il mondo intorno a noi!” 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Un corretto sviluppo psicomotorio influenza sensibilmente tutti gli apprendimenti, facilita e 
potenzia le capacità espressive ed agevola gli apprendimenti logici. 
Si può così dire che i processi cognitivi si fondano sulla motricità secondo la visione unita-
ria e globale della persona. 
Pertanto è molto importante proporre molteplici giochi psicomotori a quei bambini che 
presentano “abilità diverse”  per potenziarne le capacità, le conoscenze e le abilità motorie 
possibili. 
 
OBIETTIVI 
 

 Prendere consapevolezza del proprio corpo; 

 Riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri; 
 Affinare lo schema motorio di base del camminare; 



 
 

 
 Affinare lo schema motorio del correre; 
 Affinare lo schema motorio dello strisciare; 
 Controllare il corpo nelle azioni rotolate; 

 Controllare i movimenti degli arti superiori e inferiori; 
 Muoversi spontaneamente su basi musicali; 
 Collocarsi  e collocare oggetti in rapporto a se stessi e allo spazio; 

 Riconoscere i primi concetti topologici con l’utilizzo di materiali strutturati e non. 

Progetto:  “Vibrazioni armoniche” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il progetto “vibrazioni armoniche” ha lo scopo di far sperimentare i suoni e le vibrazioni 
prodotti dalle campane tibetane promuovendo il rilassamento  e la concentrazione perso-
nale, giungendo gradualmente ad una maggior consapevolezza di sé e serenità interiore. 
 
 
OBIETTIVI 
 

 Controllare il proprio corpo; 

 Rilasciare il tono muscolare; 
 Concentrarsi sulle proprie sensazioni; 

 Raggiungere un buon rilassamento; 
 Raggiungere una buona percezione di sé. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA”GIULIA FERRABOSCHI” DI CALCINATO 
 

Progetti complementari di recupero e potenziamento “Arriviamo anche noi!” 

 
A fronte di un’attenta lettura dei bisogni educativi e formativi del plesso “Ferraboschi”, 
possibile anche grazie alle diverse attività di screening messe in opera da parte dei docenti 
e da operatori esterni per la precoce individuazione di alunni con DSA e per il monitorag-
gio dei BES, si è rilevata la necessità di implementare la proposta formativa al fine di mi-
gliorare l’inclusione e il successo scolastico. 
 
Tale progettualità è conforme a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali in merito ad 
una scuola che “consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi, (…) favo-



 
 

 
risce con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero  del fal-
limento formativo precoce e a tal fine attiva risorse e iniziative mirate con particolare cura 
e riservate agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate 
strategie organizzative e didattiche, e nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli alun-
ni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” pubblicate nel 2011. 
I due progetti complementari sono rivolti ad alunni con certificazione DSA, riconosciuti BES 
o in fase di osservazione (alunni che presentano situazioni aspecifiche e di insuccesso sco-
lastico, anche temporaneo), essi trovano una doppia declinazione d’intervento: il primo li-
vello dedicato alle classi seconde e terze, il secondo livello dedicato alle classi quarte e 
quinte. 
Questi progetti mirano (cfr. ddl 2994, art. 2, comma 3) specificatamente a: 

- valorizzare e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferi-
mento all’italiano; 

- potenziare delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
- favorire iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della 

discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica; 
- valorizzare di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti. 
 

Progetto Musica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il territo-
rio, in particolare la Banda “E. Marini” e la parrocchia “San Vincenzo” 

 

Il progetto in questione si innesta su una tradizione radicata nel plesso che trova rinnova-
mento e slancio nella proposta di collaborazione sinergica promossa dall’Amministrazione 
Comunale che, seppur da definire nel dettaglio, intende valorizzare le risorse ed i talenti 
presenti a Calcinato, all’interno delle scuole e sul territorio. 
Facendo leva sulle peculiarità dei discenti, il loro background culturale e personale, pre-
stando attenzione alle inclinizioni di ciascuno e all’attivazione delle intelligenze multiple si 
intende offrire un percorso di inclusione autentica che superi la suddivizione disciplinare e 
di classe, chiamando alla collaborazione e al protagonismo tutti gli alunni e gli insegnati. 
Il progetto ha inoltre una forte valenza per quanto concerne la cittadinanza attiva, poiché 
coinvolge le famiglie e le diverse realtà del territorio in una rete che mira a creare identità 
e responsabilizzare ognuno, per la costruzione di una società educante, contrastando ten-
denze individualistiche e di chiusura socio-culturale. 
in particolare si promuove il potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte; 
l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagi-
ni; la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in gra-
do di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale (cfr. ddl 
2994, art. 2, comma 3). 
 

Progetto Un ponte di condivisione e fantasia in collaborazione con la PINAC 

 
E’ la prosecuzione del progetto di conoscenza e interscambio per la valorizzazione della 
progettualità artistico-espressiva della scuola primaria di Calcinato (Italia) e di Elbasan (Al-
bania) in collaborazione con la Fondazione Pinac di Rezzato e Associazione Volontari del 



 
 

 
Sebino. Il gemellaggio tra le due scuole, nella cornice di un percorso formativo 
dell’espressione artistica e linguistica, offre l’opportunità di vivere un’esperienza di scuola 
inclusiva aperta al mondo, permette di conoscere un’altra cultura e comunicare in un’altra 
lingua con coetanei.  
 
Promuovere l’alfabetizzazione all’arte e il potenziamento dell’espressione personale 
nell’arte, favorisce la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al ter-
ritorio (cfr. ddl 2994, art. 2, comma 3). 
Inoltre, facendo riferimento alla teoria delle intelligenze multiple, gli insegnanti possono 
avere una prospettiva sfaccettata per avvicinare e conoscere meglio gli studenti, attraver-
so lenti ampie e multifocali, in particolare quanti per diverse motivazioni (barriera linguisti-
ca, disagio e deprivazione socio-economico-culturale, disturbi specifici dell’apprendimento, 
disabilità, …) presentano difficoltà nelle attività didattiche e curriculari ispirate a metodolo-
gie più tradizionali. Questa visione consente di rivolgere l’attenzione alle differenze nei 
processi apprenditivi e di considerare le diversità come risorse.  
L’espressione artistica personale si può delineare come strumento efficace per riconoscere 
le potenzialità degli studenti e garantire a ognuno occasioni di successo.  
 

Progetto Scuola di Rugby insegna: uniti verso la meta  
 

Il Rugby, come altri sport di squadra, si basa su principi quali: disciplina, altruismo, lealtà 
sportiva e generosità nel sapersi mettere sempre a disposizione del compagno e della 
squadra. 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che la corporeità è un elemento fondamentale per 
un completo e armonico sviluppo della personalità.  
Favorire l’inclusività  attraverso lo sport e il potenziamento delle discipline motorie consen-
te, oltre allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano (cfr. ddl 2994, art. 
2, comma 3), di creare occasioni concrete di convivenza civile e legalità in cui i discenti 
sono chiamati da protagonisti a cooperare per un obiettivo comune. 
 
Attraverso attività percettive, ludiche e motorie il bambino può raggiungere un equilibrato 
sviluppo non solo dell’area cognitiva, ma anche di quella affettiva, imparando a star bene 
con se stesso e con gli altri. 
Il progetto trova una declinazione in due livelli: il primo dedicato alle classi prime e 
seconde, l’altro per la classi terze e quarte. 

CLASSE PER CLASSE 
 

 CLASSI SECONDE    

Progetto “Conosciamoci meglio” 
 
Mettere al centro dell’azione educativa della scuola il bambino significa accogliere la sua 
persona in un’ottica globale: la scuola contribuisce non solo a promuovere le conoscenze e 
le competenze necessarie per uno sviluppo consapevole ed equilibrato, ma stimola e moti-
va il bambino a capire e ad operare costruttivamente, a maturare gradualmente la capaci-
tà di guardare al futuro per progettare, cambiare e migliorare, ponendo così le basi cogni-
tive e socio-emotive necessarie per una formazione consapevole. 



 
 

 
Il progetto in questione mira a rendere consapevoli gli alunni delle variabili coinvolte nel 
processo di apprendimento (emozioni, autostima, motivazione, socializzazione), ncremen-
tare l’empatia nel gruppo dei pari, al fine di creare identità di gruppo, relazioni di collabo-
razione e prevenire il disagio e promuovere l’agio scolastico 

 
Progetto  Psicomotricità: “Dal movimento al rilassamento” 
 
La psicomotricità rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo 
affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso l’espressività corporea. Si tratta di 
uno strumento di prevenzione primaria del disagio, poiché può incidere sui fattori di ri-
schio, e di prevenzione secondaria laddove intervenga sulle difficoltà dello sviluppo cogni-
tivo, affettivo e relazionale del bambino. Inoltre la pratica psicomotoria può essere usata 
come mediatore per l’inclusione di bambini provenienti da paesi stranieri e per 
l’inserimento scolastico dei bambini diversamente abili, ponendo attenzione alle dimensioni 
psico-pedagogiche-didattiche necessarie al successo formativo di tutti gli studenti. 
 
 
 CLASSI QUARTE 

 Progetto di arricchimento delle competenze socio-relazionali “Tutti a bordo” 
 
La finalità che il progetto si propone è far vivere l’incontro e il confronto, arricchendo le 
competenze socio-relazionali degli alunni. Gli interventi prevedono lavori in piccoli gruppi e 
in grande gruppo attraverso giochi relazionali, di ruolo e momenti di riflessione e confronto 
nel circle-time.  
Il progetto intende promuovere azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della di-
spersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una più ampia 
prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la crescita 
dell’alunno, per il suo progetto di vita e per il suo inserimento sociale. 
 

 CLASSI TERZE E QUINTE 

Progetto “Scuola di…Danza Popolare” 
 
Attraverso l’approccio alla danza popolare, il progetto vuole rispondere all’esigenza di favo-
rire relazioni positive ed inclusive contrastando l’analfabetismo relazionale sempre più dif-
fuso nelle nostre classi. La danza infatti  è una rappresentazione corale e come tale svilup-
pa nel gruppo un sentimento di unione e solidarietà, ridimensiona le manifestazioni ego-
centriche e incoraggia gli alunni più timidi e introversi. Si tratta di proporre un’attività col-
lettiva che si attua in un contesto di gioco e di divertimento; per tale ragione favorisce il 
senso di appartenenza e di coesione, concorre allo sviluppo di coerenti comportamenti re-
lazionali, accentua i sentimenti collettivi e l’autocontrollo e alimenta la cooperazione in vi-
sta del raggiungimento di un fine comune.  
Non è inoltre da sottovalutare sia l’aspetto riguardante il rispetto delle regole che lo svi-
luppo della fiducia in sè stessi e negli altri, con conseguente miglioramento dei processi di 
autostima. 
 
 



 
 

 
PROGETTI STRETTAMENTE CONNESSI ALL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 

 Progetto CUCINA 

Gli alunni con disabilità che parteciperanno al progetto saranno accompagnati dalla relati-
va insegnante di sostegno/assistente all’autonomia. Il progetto si concentrerà sulla crea-
zione di ricette legate all’utilizzo e alla conoscenza degli ortaggi in cucina affinché si cono-
scano i benefici che essi comportano. I “5 colori della salute” produrranno dei piccoli lavori 
da presentare ai compagni. 
 
 Progetto C’ERA UNA VOLTA UN ORTO 

Acquisire la consapevolezza di appartenere all’ambiente circostante e conoscere i sistemi 
di coltivazione con particolare riferimento all'agricoltura naturale, sono alcuni degli obiettivi 
che offre la costruzione e la cura di un orto. 
In particolare gli alunni con disabilità saranno sollecitati ad assumersi responsabilità nella 
gestione dell’ambiente e della propria salute, rispettando i tempi della natura e dei compa-
gni coinvolti nel progetto.  
Il progetto rientra anche nelle attività di continuità promosse dall’istituto comprensivo e di 
apertura e collaborazione con il territorio. 
 

 Progetto PET-THERAPY 

Viene proposto un percorso di Pet-Therapy dedicato ad un piccolo gruppo di alunni (mas-
simo 8/10) con certificazione di disabilità. L’utilizzo di alcune specie animali per attività con 
alunni disabili (o con BES) migliora nel bambino l’interazione, l’assunzione di (piccole) re-
sponsabilità, l’organizzazione e lo svolgimento di compiti specifici (es. semplici mansioni di 
cura). Inoltre l’affetto di un animale produce un aumento di autostima e senso di autoeffi-
cacia del minore, migliora sia l’autonomia personale sia quella sociale. 
Si è scelto un animale generalmente conosciuto dai bambini quale il cane, tale scelta è 
stata favorita anche per le sue caratteristiche e modalità di interazione, oltre che per la re-
lativa vicinanza della scuola a professionisti in questo ambito. 
Il progetto prevede  un numero di incontri da un minimo di 4 ad un massimo di 10, svolti 
nel secondo quadrimestre, dopo un primo periodo di (re)inserimento nell’ambiente scola-
stico. 
Ogni incontro avrà la durata di un’ora, di cui 40 minuti di attività con il cane (soglia limite 
di stress per l’animale) e 20 minuti senza l’animale in cui i bambini svolgono attività prati-
che inerenti al mondo del cane: giochi, immagini, disegni, pasta modellabile, ecc. 
Ogni bambino sarà accompagnato dalla rispettiva insegnante di sostegno/assistente 
all’autonomia. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “PEDRINI-CARLONI DI PONTE S. MARCO 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 

  
 
 
IDEE DA SVILUPPARE E ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEI VARI MOMENTI: 
1- alfabeto della pace; 
2- uomini e donne importanti ci parlano di pace; 
3- giornata della memoria; 
4-  alcuni membri di “emergency” ospiti  del plesso per parlare di pace; 
5- la Costituzione dei bambini; 
6- la bandiera della pace, la pace nelle varie lingue; 
7- Canzoni e danze sulla pace 
8- Marcia della Pace con la realizzazione di sagome di cartone 
Lancio di palloncini o aquiloni con messaggi di pace scritti dai bambini. 
 
OBIETTIVI 
 
1-Favorire i rapporti interpersonali e il senso di appartenenza al gruppo classe e classi  
2-Condividere con i ragazzi un cammino di consapevolezza di reale fattibilità della pace. 
3-Sensibilizzare ed educare i ragazzi a comprendere la ricchezza della diversità. 
4-Potenziare un clima positivo, in cui tutti gli alunni possano sentirsi protagonisti attivi e 
possano sviluppare le proprie potenzialità. 
5-Percepire ed aumentare il senso di appartenenza al gruppo. 
6-Condividere con gli altri le proprie abilità e ricchezze. 
7-Incoraggiare la collaborazione tra le varie  agenzie educative  del territorio 
 
PROGETTO “RI.SOR.SA” RIelaborareSORprendereSApere 

 
 

 
Il progetto è volto a supportare la scuola, i docenti e le famiglie nella promozione del 
benessere nel contesto scolastico. Un clima di classe positivo costituisce infatti una 
condizione fondamentale sia per il benessere individuale e collettivo che per 
l’apprendimento. In questa prospettiva il lavoro sulle dinamiche relazionali e affettive 
rappresenta uno strumento utile a favorire un miglioramento del clima di classe anche 
attraverso il potenziamento delle abilità relazionali dei singoli. 



 
 

 
L’approccio metodologico previsto è l’utilizzo di narrativa psicologicamente orientata, uno 
degli strumenti di elezione per l’educazione emotiva di un gruppo classe, basato 
sull’individuazione di storie e spunti narrativi che aiutino i bambini nel processo di 
riconoscimento e validazione delle proprie emozioni utilizzando «l’artificio» di un racconto. 
Essa rappresenta una RISORSA all’interno del gruppo classe dove ci siano specifiche 
necessità di integrazione e inclusione, legate, ad esempio, alla presenza di bambini 
provenienti da altre culture, con disabilità o con vissuti familiari problematici. 
Attraverso la collaborazione nel gruppo, ciascun scolaro, portatore di caratteristiche pecu-
liari e soggettive può contribuire e divenire esso stesso risorsa per l’intero gruppo classe 
aumentando la coesione sociale della scolaresca. 
 
OBIETTIVI 
 
 Favorire la piena inclusione degli alunni di recente immigrazione, degli alunni con disa-

bilità e degli alunni con vissuti familiari problematici. 

 Favorire lo sviluppo psico-motorio degli alunni, sviluppare le capacità espressivo – rela-

zionali, stimolare la creatività e gestire le proprie emozioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA “MARCO AGOSTI” CALCINATELLO                               
 
 Classi 1ªA - 1ªB  e  5ªA - 5ªB  

 Progetto “CRESCERE INSIEME” 

     
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

        

L’idea all’origine di questo progetto è di coinvolgere i bambini in un’attività inclusiva delle 
classi prime e delle classi quinte. 
Il titolo “Crescere insieme!” vuol suggellare in un unico progetto i concetti di inclusione e 
socializzazione. 
La finalità del progetto è far sì che ciascun membro delle classi si senta apprezzato e ben 
inserito, indipendentemente dalle sue prestazioni scolastiche, dal suo aspetto fisico, dalla 
sua razza, dal suo carattere e, al tempo stesso, fare in modo che egli sperimenti nuovi 
modi di porsi in relazione alla persone che lo circondano in maniera aperta e suscettibile di 
cambiamento. 
La lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza: in tal modo l’atto di leggere 
diverrà un fattore di riconoscimento e di appartenenza. 
Per le classi prime il progetto creerà un’occasione di ascolto della lingua e di integrazione 
nel nuovo segmento di scuola mentre per le quinte stimolerà l’interesse verso la lettura e 
arricchirà le competenze trasversali a tutte le discipline. 



 
 

 
L’incontro con i libri permetterà ai bambini di sperimentare viaggi fantastici, grazie anche 
alla sistematica visione di significative illustrazioni, di sviluppare competenze logiche, lin-
guistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-temporale. 
 

 Classi 2^A-B 

Progetto “AVVIAMENTO ALL’ORIENTIRING”  
 

 
Gli alunni delle classi 2^ saranno coinvolti in attività che permetteranno loro di andare alla 
scoperta del proprio ambiente attraverso l’esplorazione ludica degli spazi scolastici, la loro 
rappresentazione e ricostruzione, utilizzando la spinta motivazionale del movimento e gio-
co di gruppo. 
 
 
Conoscere il concetto di cartina come rappresentazione simbolica di una superficie 
Saper disegnare una mappa utilizzando simboli e forme per identificare elementi del pae-
saggio 

Saper leggere e manipolare una cartina : saper orientare la carta, scegliere un percorso, 
seguire il percorso scelto. 
Riprodurre in carta un percorso osservato 

Costruire semplici carte 

Orientare il proprio corpo secondo la direzione del percorso da seguire. 
Saper seguire una rotta, una linea e localizzare o collocare un elemento nello spazio 

Partecipare a giochi ed attività di esplorazione ed orienteering. 
 Classi 2^A –B 

Progetto: “LEGGERE, CHE GUSTO HA?” 
 

         
PROMOZIONE ALLA LETTURA E PRIMI PASSI PER UNA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO “ 
GUSTO”: 
•MI PIACE! PERCHE’? 
•NON MI PIACE! PERCHE’? 
 
Con l’acquisizione della strumentalità del leggere, l’alunno viene condotto alla conoscenza 
dei vari generi di libri adatti alla sua età. Tale Progetto è organicamente connesso a quello 
denominato:” CHE GUSTO C’E’” e vuole stimolare gli alunni a scoprire non solo il GUSTO 
PER LA LETTURA, ma, anche, il proprio PERSONALE interesse alla narrativa. 
 



 
 

 
L’ITINERARIO educativo/didattico, con gli alunni, sarà il seguente: 

specifico “ GUSTO” 

varietà di tipologie di testi. 
e letture animate di vari testi. 

 
 

MERENDA DI LIBRI ( E NON SOLO)” in Bi-
blioteca 

I LIBRI SFAMANO LA NOSTRA FANTASIA E DONANO PIU’ GUSTO ALLA VITA DI OGNUNO. 
 
OBIETTIVI 

 stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro 
 favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro 

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura  
 educare il bambino al piacere della lettura “in famiglia” 
 far conoscere ed amare la biblioteca 
 fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con il libro. 
 

 Classi 3^A-B-C  

Progetto “AMICI PER LA META” 

        
 ATTIVITA’ DI MINI-RUGBY 
Gli alunni delle classi 3^saranno i protagonisti di questa esperienza di gioco-sport che li 
aiuterà non solo ad ampliare  le proprie abilità motorie ma anche di sviluppare l’autonomia 
personale e  le competenze sociali. 
 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare all’attività di gioco-sport 
Comprendere la struttura del gioco 
Individuare le azioni motorie piu’ utili per risolvere semplici problemi motori ( problem sol-
ving) 
Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di gioco 
Collaborare con i compagni per raggiungere l’obiettivo comune 
Collaborare con i compagni accettando le diversità e i vari ruoli ( peer education) e dare il 
proprio contributo al gruppo per la cooperazione (  cooperative learning) 
Partecipare e contribuire alle scelte nel gioco con interventi personali nei vari ruoli (pro-
blem solving) 
Riconoscere e rispettare regole, regolamenti, sanzioni e accettare la sconfitta. 
 



 
 

 
 Classi 3^A-B-C 

Progetto “NON SOLO…A  PAROLE” 

 
 
Progetto di animazione teatrale per promuovere abilità comunicative e sociali. 
OBIETTIVI 

• Migliorare la comunicazione interpersonale , attraverso canali diversi. 
• Acquisire competenze sociali e comunicative sempre più efficaci. 
• Favorire il processo di assunzione di responsabilità personali nei confronti degli altri, 

facendo proprio il motto: “I care”.  
• Comprendere e valorizzare le diversità di cui ciascuno è portatore e riconoscere il 

ruolo positivo che ogni persona può  assumere all’interno del gruppo cui appartiene. 
• Scoprire e conoscere la propria corporeità, in relazione a se stessi ed agli altri. 
• Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativa ed espressiva, 

attraverso la recitazione,l’ intonazione e il canto.  
• Capire ed interiorizzare l’importanza e la necessità  del rispetto delle regole sociali.  

 

 Classi 4^ A-B  

Progetto “TUTTI A BORDO” 
 

 
 
Il progetto ha natura relazionale: progetto di arricchimento delle competenze socio-
relazionali 
 

 Promuovere positive relazioni personali e di gruppo 
 Esprimere idee, opinioni, vissuti. 

 Prendere maggiore consapevolezza dei sentimenti propri e altrui. 
 Riconoscere situazioni che creano benessere o malessere. 
 Sperimentare varie tecniche espressive 
 Essere consapevole delle diversità ed averne rispetto 
 Scoprire soluzioni diverse per la risoluzione e gestione del conflitto 

 Promuovere la capacità di ascolto empatico 
 Lavorare in gruppo rispettando le regole 
 Consolidare sentimenti di appartenenza al gruppo 
 Riflettere e confrontarsi con adulti e coetanei, rendendosi conto delle diversità dei 

punti di vista.  

 Fornire agli insegnanti nuovi strumenti di lavoro per il miglioramento del clima della 
classe 



 
 

 
                         
 Classi 5^ A –5^ B – 

Progetto: “UNA STORIA IN OGNI STORIA” 
 

 
 
OBETTIVO FORMATIVO  
Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gio-
co”scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.  
Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e 
parola  
Potenziare e rafforzare la conoscenza di SÈ e dell’ALTRO  
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione  
Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con bisogni educativi speciali  
Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche  
OBIETTIVI SPECIFICI 

Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi,  
ambienti, sequenze, avvenimenti, relazioni.  
 Comprendere messaggi di testi musicali.  
 Comprendere i messaggi della narrazione.  
 Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo.  
 Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale e motorio musicale.  
 Saper ascoltare e concentrarsi.  
 Sapersi rapportare con il pubblico.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
PROGETTO: “Laboratorio del legno ed orto a scuola” 
 
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 
Attraverso attività pratiche e manuali vengono valorizzate capacità che gli alunni non pos-
sono mettere in atto nelle normali ore di lezione, inoltre si fanno acquisire autostima e 



 
 

 
senso di fiducia verso la scuola agli alunni con vari tipi di disagi e difficoltà, che incontrano 
difficoltà nel normale percorso scolastico. 
Le attività si svolgono in orario curriculare, unendo ragazzi appartenenti a classi diverse. 
 
OBIETTIVI 
 

 Favorire l’autonomia sociale 
 Migliorare l’integrazione. 

 Favorire l’autonomia. 
 Migliorare la fiducia e l’autostima 
 Incrementare il rispetto delle regole. 
 Aiutare la progressiva maturazione della coscienza del sé 
 Interiorizzare atteggiamenti di costruttiva collaborazione. 

 Migliorare le capacità di attenzione e ascolto. 
 Sviluppare le capacità espressive e creative. 
 Sperimentare un metodo di apprendimento basato sull’esperienza concreta 
 Contribuire all’ideazione e alla produzione di attività con obiettivi comuni condivisi 

 
PROGETTO: “Laboratorio della ceramica” 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Attraverso attività pratiche e manuali vengono valorizzate capacità che gli alunni non pos-
sono mettere in atto nelle normali ore curricolari. 
Viene promossa l’autostima e  il senso di fiducia degli alunni con vari tipi di disagi e diffi-
coltà. 
Le attività si svolgono in orario mattutino, unendo ragazzi appartenenti a classi diverse e 
che non hanno aderito all’IRC. 
Durante le attività espressive e manuali gli alunni hanno la possibilità di potenziare la 
lingua e la comunicazione verbale poiché, oltre all’aspetto pragmatico, sono previsti 
momenti di socializzazione ed esposizione orale, riguardanti le attività svolte. 
 
OBIETTIVI 
 

 Sviluppare capacità creative e progettuali 
 Conoscere nuove possibilità artistico-espressive, anche in riferimento alla storia 

dell’arte 

 Orientare verso attività di tipo artigianale 
 Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo 

 Potenziare le capacità comunicative e socializzanti 
 
 



 
 

 
PROGETTO: “Ricettando- laboratorio di cucina” 
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Gli alunni sono divisi ogni volta in due piccoli gruppi. Le attività previste dal percorso ri-
guardano la realizzazione concreta di diverse ricette, sia dolci che salate; il procedimento 
di ogni ricetta viene dettato da uno degli alunni sotto la guida dell’insegnante e ciascun 
alunno esegue autonomamente le istruzioni. Il laboratorio si svolge all’interno di un’aula 
attrezzata per l’occasione. In questo spazio gli alunni trovano gli strumenti necessari per 
realizzare la ricetta del giorno. Le ricette proposte vengono proposte inizialmente 
dall’insegnante, poi ognuno di loro a turno porta delle ricette della proprio cultura e fami-
glia.  
Si preparano ricette anche di paesi di lingua straniera (inglese e francese), ciò permette 
un’attività interdisciplinare con le lingue straniere studiate dagli alunni, il testo della ricetta 
in questo caso è in lingua straniera.  
Quando il prodotto è pronto viene condiviso e assaggiato dagli alunni, in questo modo il 
prodotto finale dell’attività assume un valore sociale. Infatti gli alunni sono motivati quan-
do il prodotto da loro realizzato può essere socializzato con gli altri. 
 
OBIETTIVI 
 

 Offrire occasioni d’integrazione attraverso attività in 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 

 Sviluppare la capacità di discriminare, ordinare, classificare  e quantificare gli ali-

menti e le sostanze che li compongono, nel corso della realizzazione di semplici ri-

cette di cucina. 

 Individuare gli utensili da cucina per fare alcuni cibi. 

 Scoprire i rapporti fra alcune sostanze e gli alimenti. 

 Riconoscere le categorie degli alimenti. 



 
 

 
 Misurare quantità e pesi di alimenti. 

 Ordinare immagini in sequenza. 

 Raccontare esperienze. 

 Rispettare le regole di igiene durante l’alimentazione 

 
Progetto: “Potenziamento Lingua Straniera L3 Inglese” 
 

 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
Durante i laboratori di inglese tenuti dall’insegnante durante le ore di Alternativa alla Reli-

gione sono stati ripresi ed approfonditi argomenti già trattati nelle rispettive classi di pro-

venienza secondo modalità inclusive, tenendo in particolare considerazione le difficoltà di 

apprendimento degli alunni BES e DSA, cui sono state fornite schede sulle strutture morfo-

sintattiche principali, con spiegazioni grammaticali chiare e concise ed un’impaginazione 

grafica elaborata seguendo le esigenze di questi studenti. 

E’ stato inoltre dato spazio ad attività di produzione ed interazione orale in un contesto più 

informale, quindi più facile per l’alunno, rispetto alla classe. 

Per gli alunni di fascia alta, comunque presenti al laboratorio sono stati impegnati in attivi-

tà cooperative con i compagni più deboli. 

 
 
 
OBIETTIVI 

 Valorizzare il confronto di  alcuni elementi della lingua inglese con elementi della 

lingua  italiana. 

 Stimolare la discussione argomentata e lo scambio di idee  

 promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi.  

 Valorizzare le esperienze e le opinioni degli alunni utilizzandole per costruire  

nuove conoscenze. 

 Sviluppare abilità sociali superiori.   

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Progetto: “Potenziamento Lingua Italiana L2/Albabetizzazione 

 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Il laboratorio è attivato da ottobre  a maggio  per 11  ore settimanali. Nel corso dell’anno 

scolastico, l’orario può subire delle modificazioni funzionali, concordate con i docenti e fi-

nalizzate a non penalizzare per l’intero anno le medesime discipline svolte in classe, con-

temporaneamente al laboratorio di italiano L2. 

La scelta degli alunni da inserire nel laboratorio, è effettuata congiuntamente agli  inse-

gnanti coordinatori di classe e al docente F.S.  

Gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle competenze in entrata e la formazione dei 

gruppi si basano su prove scritte ministeriali e colloqui orali. 

A seconda dei livelli, nel corso delle attività d’aula,  si utilizzano: 

giochi didattici, manuali formativi, file audio e video, schede, dizionari linguistici, 
conversazioni. 
 
OBIETTIVI 
 
Viene valorizzato il confronto di  alcuni elementi della lingua madre con elementi della lin-

gua  italiana. 

Talvolta l’uso del conflitto cognitivo per:  

a) provocare il bisogno di approfondimenti e confronti  

b) stimolare la discussione argomentata e lo scambio di idee  

c) favorire la crescita e la revisione delle conoscenze già acquisite  

d) promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi.  

Si valorizzano le esperienze e le opinioni degli alunni utilizzandole per costruire  nuove co-

noscenze e quindi: 

a) usarle come punto di partenza  

b) raccoglierle per visualizzarle e rivederle  

c) trasformarle in ipotesi di lavoro  

d) verificarle attraverso la discussione, l’approfondimento e la ricerca  

e) favorirne la verifica  

Notevole rilevanza viene attribuita alla dimensione affettiva  dell’apprendimento (motiva-

zione, autostima, sicurezza) e alla relazione (appartenenza al gruppo, collaborazione, inte-

razione come scambio) 

Il lavoro di gruppo  è impostato come modalità organizzativa che:  

a) favorisce precise capacità cognitive  

b) sviluppa abilità sociali superiori   
 
 



 
 

 
Progetto laboratori di tipo cognitivo 
AREA LINGUISTICA 
 

 
 

• Esposizione 
orale 

• Recupero 
linguistico metodo di studio   

 
AREA LOGICO-MATEMATICA 
 
 

 
 
 

• Un’ora alla settimana con le classi prime: enti geometrici e quattro operazioni 

• Un’ora alla settimana con le classi seconde e terze: calcolo  ( percorso …….. prime 
espressioni con le quattro operazioni ……. espressioni con frazioni) 

• Recupero linguistico recupero area logico –matematica:  

SUPPORTO STRUMENTI COMPENSATIVI DSA 

 
 Gli alunni saranno supportati per 1 ora alla settimana nella quale verranno attrezzati di:  

strumenti compensativi, regole, ppt, mappe e istruiti  all’ utilizzo di software  

 ( alfa reader ecc….)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Attività sulla comprensione del testo( scientifico  - storico geografico) 
• Strategie metodo di studio con l’ausilio di un PPT 
• Costruzione mappe per la memorizzazione 



 
 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 
 
Da alcune riflessioni condivise sono emerse alcune proposte. 

Tra queste è stata ritenuta stimolante l’idea di una formazione collegiale di tipo tea-

trale-espressiva per gli insegnanti; tale percorso potrebbe favorire le relazioni tra i do-

centi ed implementare le competenze dei professionisti coinvolti. 

Il teatro infatti coinvolge le diverse dimensioni della persona: la corporeità, le emozioni e i 

vissuti, variegati aspetti cognitivi (memoria, riflessione, ascolto, problem - solving, attiva-

zione delle intelligenze multiple). Oltre a lavorare su aspetti connessi ai prerequisiti visuo-

spaziali ed espressivi, utili alla didattica (espressione nella lettura, organizzazione spaziale 

e personale). 

 
OBIETTIVI 
Creare un'atmosfera di confronto e di dialogo, di reciproca fiducia e condivisione. Ciò è 

- favorito da un’adeguata preparazione nei campi della comunicazione interperso-

nale, della relazione, della gestione delle emozioni. Investire in interventi di for-

mazione che si traducano in processi di empowerment dei singoli e della comu-

nità di pratiche dei docenti, attraverso la proposta di esperienze che permettano 

di valorizzare al massimo le competenze di tutti, per potenziarne le risorse sul 

piano cognitivo, psico-affettivo e socio-relazionale 

Da questa riflessione condivisa sono emerse alcune proposte, quali: 

- una formazione collegiale di tipo teatrale-espressiva per gli insegnanti, tale per-

corso potrebbe favorire le relazioni tra i docenti ed implementare le competenze 

dei professionisti coinvolti. 

il teatro infatti coinvolge le diverse dimensioni della persona: la corporeità, le 

emozioni e i vissuti, variegati aspetti cognitivi (memoria, riflessione, ascolto, 

problem solving, attivazione delle intelligenze multiple). Oltre a lavorare su 

aspetti connessi ai prerequisiti visuospaziali ed espressivi, utili alla didattica 

(espressione nella lettura, organizzazione spaziale e personale). 

-  L’individuazione di un percorso progettuale condiviso su “poche e chiare” regole 

di classe che vede il coinvolgimento di tutti gli insegnanti dell’équipe pedagogica 

nella contrattazione e definizione con gli alunni di 4/5 regole per la buona (effi-

cace) convivenza ne gruppo classe. 



 
 

 
Scuola Primaria Calcinato 
 
Nell’ambito del progetto “Un ponte di condivisione e fantasia” le insegnanti parteciperanno 
ad un corso di formazione su tecniche grafico-pittoriche per l’espressione artistica presso 
la PINAC – Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva. 
 
Inoltre si prevedono incontri di formazione relativi al progetto Musica in collaborazione con 
il territorio (Comune di Calcinato, Biblioteca e banda “E. Marini”) e un possibile progetto di 
formazione per gli insegnanti dell’istituto riguardo l’educazione alla teatralità (lavoro su 
comunicazione ed emozioni). 
 
Percorsi specifici riguardanti inclusione, disagio sociale e disabilità promossi dai centri 
territoriali, dalle università, da enti ed associazioni, potranno vedere l’adesione personale 
di alcuni docenti interessati. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità 
in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali 

 Adozione sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed oriz-
zontale, concordati durante le attività di classi parallele 

 Osservazione degli alunni rispetto alla relazione ed all’apprendimento pregresso e 
somministrazione delle prove; osservazioni sistematiche; condivisione degli aspetti 
problematici e le modalità d’intervento/recupero condivisione delle modalità di ge-
stione della classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, 
anche in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 Anche per il prossimo anno si prevede di lavorare: a classi aperte, per piccoli gruppi 
(omogenei ed eterogenei), per progetti. Lavorare in piccoli gruppi  eterogenei con 
ruoli turnati; implementare strategie metacognitive per il recupero delle informazio-
ni pregresse; utilizzare supporti iconici, didascalie, titoli, conversazioni guidate tra-
mite tracce e parole chiave; utilizzare la LIM come strumento facilitatore ed integra-
tore; fornire e costruire con gli alunni tabelle, schemi e strumenti. 

 Creare gruppi di recupero per alunni con difficoltà e/o lacune pregresse, istituire 
gruppi di potenziamento delle eccellenze 

 Redazione condivisa del PDP dove previsto, indicando le stratefie e gli strumenti 
compensativi e/o dispensativi, gli accordi con le famiglie e gli eventuali specialisti 
coinvolti. 

 Potenziare la rete con i vari servizi territoriali attraverso incontri programmati 

 Potenziare il raccordo con le figure strumentali 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Il ruolo delle famiglie è di partecipazione, di condivisione  e di corresponabilità ri-
guardo al percorso di inclusione previsto a scola 

 Si prevede di proseguire e rafforzare i rapporti con le strutture presenti nella comu-
nità e di cui gli alunni usufruiscono (es. oratorio, cag, associazioni sportive, musicali 
e culturali,...) 

 Strutturazione di percorsi formativi con enti territoriali 
 Sistematizzare le comunicazioni con le famiglie in vista anche delle diversità socio 

linguistiche (es. ampliamento utilizzo diario di istituto). 



 
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari 

 Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di 
scuola per lavorare sulla continuità e sull’inclusione. 

 Creare momenti di condivisione e scambio tra insegnanti di classi parallele e in ver-
ticale tra gradi diversi. 

 Raccogliere e rendere fruibile la documentazione riguardo ai percorsi ed ai progetti 
svolti ed attivati nei diversi plessi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

 Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione 
 Conoscenza, socializzazione ed utilizzo delle buone pratiche inclusive già esistenti e 

sperimentate, attraverso il database del CTRH di Manerbio e di altri corsi. 

 Utilizzo dei materiali semplificati ad alta leggibilità e comprensione per alunni con 
difficoltà linguistiche, stranieri e non. 

 Richiesta di docente in organico di fatto per l’attivazione dei laboratori di italiano L2  
 Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento sia di plesso sia dedicate alle 

singoli classi, anche parallele, tramite la richiesta di organico funzionale, atto a ga-
rantire l’attivazione dei progetti e l’attività alternativa a quanti non si avvolgono 
dell’IRC 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 
 

 Incremento degli incontri tra insegnati di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere 
una vera continuità tra i diversi ordini di scuola 

 Sviluppo di un percorso di continuità con valutazione e attività programmate 
 Stesura condivisa di un portfolio e di griglie di osservazione 
 Individuazione figura strumentale Inclusione – coordinamento GLI 

 Individuazione figura strumentale continuità tra i vari ordini di scuola 
 
 


