
Istituto Comprensivo “A.Lanfranchi” di Sorisole 

IL PROGETTO INSIEME: tutti uguali e tutti diversi 

 

 
 
Da anni il nostro Istituto Comprensivo, in linea con le disposizioni di legge nazionali, realizza un 

progetto specifico di istruzione e formazione concepito appositamente per gli alunni diversamente 

abili. Il progetto coinvolge tutti i docenti e un’équipe specializzata di docenti di sostegno e 

assistenti educatori, supportati da un esperto pedagogista. 

Negli ultimi anni si è aggiunto anche il possibile supporto dello Psicologo, che lavora con un 

“pacchetto orario” predefinito su tutti gli alunni, eventualmente segnalati dagli insegnanti. 

Le diverse attività, realizzate di anno in anno da questo gruppo di lavoro, trovano 

nell’amministrazione comunale un importante interlocutore, che supporta e finanzia specifici 

progetti finalizzati al successo formativo e al miglioramento del benessere psico-fisico degli allievi 

diversamente abili. 

La nostra scuola ha al centro del suo agire formativo il bambino-ragazzo considerato nella sua 

unitarietà di corpo e mente. L’obiettivo finale è l’integrazione / inclusione scolastica. 

Ogni alunno, con tempi propri, potenzialità e limiti, diventa protagonista dei suoi processi di 

crescita attivando il suo voler e saper essere, pensare e fare, con obiettivo finale quello 

dell’autonomia intesa in senso più completo.  

Quest’ottica normalizza e dà dignità alla Diversità, rendendola esplicita nell’Unicità di ogni identità 

individuale.  

Vogliamo riconoscere, legittimare e valorizzare le diversità con la progettazione di percorsi 

educativi individualizzati  (PEI) che il più possibile permettano all’allievo di seguire una 

programmazione comune alla classe. 

 

 
 

Per il nostro Istituto Comprensivo la realizzazione di una buona Integrazione/ Inclusione dei 

ragazzi diversamente abili si muove attorno a tre linee fondamentali:  

 

 realizzare un buon inserimento del ragazzo diversamente abile nel gruppo . 



 agire per dotare l’alunno di possibilità di apprendere attraverso strumenti e strategie 
didattico - educative adatte alla sua situazione specifica.  

 Conseguire la capacità di gestire autonomamente le relazioni nel contesto scolastico ed 
extrascolastico, in particolare sul territorio. 

 

“Insieme: tutti uguali e tutti diversi” è lo slogan che abbiamo scelto per sintetizzare gli intenti 

dell’Istituto, per porre l’accento sulla necessità di perseguire un’uguaglianza di tutti gli studenti nei 

diritti e nelle opportunità, mantenendo come valore importante la diversità e i “talenti” di ognuno. 

 

IL CONTESTO FORMATIVO 

 

LE PERSONE 

 

La realizzazione del PEI  (Piano Educativo Individualizzato)  richiede la collaborazione: 

- dei servizi di N.P.I. nelle persone degli specialisti privati e pubblici ( neuropsichiatri, psicologi, 

logopedisti, fisioterapisti, psicoterapeuti) 

- della famiglia 

- della scuola  ( docente di sostegno, docenti del team di classe, assistenti educatori)  

- dei servizi sociali del territorio ( assistenti. sociali, assistenti tutela minori).  

 

 

FUNZIONE DELLE FIGURE CHE RUOTANO INTORNO AGLI ALUNNI DISABILI 

 

Dove se ne rileva la necessità l’insegnante, in accordo con l’équipe pedagogica e il Team di classe, 

individua le occasioni per realizzare esperienze di laboratori in piccolo gruppo  che possano aiutare 

praticamente gli alunni disabili, gli alunni con disagio, ma anche gli alunni volenterosi e capaci di 

gestire/ aiutare un piccolo gruppo. Cioè tutti gli alunni della classe che possono ogni tanto svolgere 

attività di loro gradimento sentendosi utili e motivati, il che favorirebbe la socializzazione 

all’interno di tutta la classe stessa.  

 

Piccola premessa sui BES ( Bisogni educativi speciali) 

 

Per quel che riguarda la normativa scolastica, già dal novembre 2013 sono considerati BES quegli 

alunni : diversamente abili certificati, DSA (allievi con disturbi specifici dell’apprendimento tra i 

quali il più noto è la dislessia ) e  alunni in  condizioni e di disagio. 

Solamente gli alunni diversamente abili con certificazione hanno diritto di usufruire, secondo 

questi “chiarimenti” attuativi, del supporto dell’insegnante di sostegno. 

La legge 104/92 chiarisce il punto di vista dello stato:  

 

“Secondo quanto previsto dalla legge 104/92 l'attività dell’insegnante di sostegno specializzato è 

rivolta alla classe in cui è iscritto un alunno in situazione di handicap. Insieme ai docenti della 

classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e attraverso il gruppo operativo d’istituto 



propone e costruisce insieme alla famiglia il piano educativo individualizzato dell’alunno. Il docente 

di sostegno specializzato ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra 

docenti, alunno in situazione di handicap, alunni della classe e altri soggetti interessati 

all'integrazione quali: famiglia, personale ASL, educatori, studenti mediatori, assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione. L’insegnanti di sostegno, oltre ad assumere la contitolarità 

delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla 

elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e 

dei collegi dei docenti.” 

 

Il brano appena citato è estratto dalla  presentazione delle principali iniziative e proposte della 

FADIS (Federazione associazione di docenti per l’integrazione scolastica)  in favore della qualità 

dell'integrazione scolastica e sul ruolo e la professionalità dei docenti di sostegno specializzati.  

 

Per quanto concerne la nuova normativa sui BES bisogna sottolineare il fatto che la “buona scuola” 

al moment ( novembre 2014)  non offre ulteriori aiuti agli alunni in situazione di disagio o di 

disturbi dell’apprendimento.   

 

 

1.FUNZIONI E SIGNIFICATO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

L’insegnante di sostegno assolve a diverse funzioni nella scuola dell’obbligo: 

 

 Promozione e realizzazione di una buona integrazione dell’alunno: nel gruppo classe, 
nell’ambiente scolastico in generale, con i pari e con gli adulti di riferimento. 

 Mediazione: l’insegnante di sostegno si pone come mediatore tra la spiegazione 
dell’insegnante della disciplina  ( la cui didattica deve tener conto delle realtà oggettive 
della classe e del contesto sociale di riferimento) e le difficoltà specifiche dell’alunno 
disabile e/o della classe e il suo “messaggio” è quello di far percepire a tutti gli studenti che 
tutti noi commettiamo errori o sviste, e che ognuno di noi ha dei “limiti oggettivi” ed è 
semplicemente trovando  la “strategia giusta” che si può ovviare a clamorosi insuccessi 
scolastici.   

 Quest’attività di mediazione consente di innalzare l’autostima del soggetto disabile e di 
renderlo autonomo, incrementando quella “Speciale normalità”  sostenuta da Dario Ianes.  

 Promozione dell’autonomia dell’alunno e del suo inserimento progressivo in un tessuto 
sociale ampio, quale la realtà del paese o della città . 

 Raccordo tra diverse realtà sociali contigue: si incarica di mettere in contatto il disabile e 
la sua famiglia con gli enti e le realtà presenti nel territorio, al fine di consentire al 
diversamente abile la realizzazione di una vita piena e in comunione con gli altri. 
L’insegnante di sostegno, quindi, insieme alla scuola, si rende disponibile a creare 
connessioni entro una rete che si estende sul territorio. Informa la famiglia dell’esistenza 
di gruppi e associazioni adatti al ragazzo, promuove l’inserimento dell’alunno diversamente 
abile in gruppi sportivi, culturali e/o religiosi, per rendere la vita del disabile sociale ed 
attiva in ogni suo aspetto.  

 Responsabilità della progettazione e della gestione della didattica speciale. L’insegnante 
di sostegno concretizza la sua professionalità e gestisce la didattica grazie alla preparazione 
specialistica, all’esperienza acquisita sul campo e alla conoscenza approfondita del ragazzo 

http://www.integrazionescolastica.it/article/552


realizzata innanzitutto tramite l’osservazione dell’alunno e della classe. Opera in seguito 
alla costruzione di fiducia dell’alunno sia in classe che tramite lezioni fuori aula 
(individualizzate)  e i frequenti incontri con la famiglia. 

 Tramite frequenti contatti con la famiglia, l’insegnante di sostegno  interpreta le esigenze 
prioritarie dell’allievo. Adatta di conseguenza contenuti e strategie didattiche creando 
percorsi formativi su misura, che tengano conto sia delle esigenze legate 
all’apprendimento, sia della necessità di un buon livello di integrazione. L’insegnante di 
sostegno progetta, in accordo e collaborazione con il Consiglio di Classe o con il Team, il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato), il documento nel quale è descritta la programmazione 
didattico - educativa per il ragazzo diversamente abile. Tale documento deve essere 
redatto, condiviso e sottoscritto da tutto il Team o Consiglio di Classe; viene poi dato in 
visione ai genitori o tutori dell’alunno, perché possano condividerne contenuti e finalità. 

 Predispone, insieme ai colleghi di team, di consiglio di classe e di area, i criteri di 
valutazione, definiti dalla commissione H, e di volta in volta aggiornati rispetto ad eventuali 
modificazioni legislative, che siano adatti ai ragazzi diversamente abili nel loro insieme e 
consoni ad ogni caso specifico. 

 

2. L’ASSISTENTE EDUCATORE:  A differenza dell’insegnante di sostegno, contitolare della classe/i  

a cui è stato affidato,  l’assistente educatore è legato esclusivamente all’alunno disabile, 

accompagna l’alunno nei suoi processi di maturazione educativa e didattica, in modo specifico si 

occupa delle autonomie di base, e sotto specifica richiesta della  NPI, l’assistente educatore può 

essere un accompagnamento per la comunicazione in casi quali i seguenti: alunno non udente, 

non vedente, gravemente ipovedenti.  

L’assistente educatore può occuparsi degli aspetti relazionali relativi ad alunni con certificazione di 

disabilità ma anche in disagio dal punto di vista relazionale e comunicazionale e può essere fornito 

sia a casa che a scuola o in entrambi i casi . 

La figura dell’assistente educatore è richiesta dalla NPI in base alla situazione dell’alunno. 

 

3. IL COORDINATORE DI CLASSE  

L’organizzazione della scuola prevede la figura del docente coordinatore di una classe,  un docente 

che da anni conosce la classe e che ha un monte ore abbastanza cospicuo nella classe di 

riferimento.  Il coordinatore raccoglie le storie ed i progetti  di tutti gli alunni, in particolare di 

quelli disabili, ed è  un punto di riferimento per tutti i colleghi.  

 

4.  GLI, GLH e GRUPPO H  

Il GLI (Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), il GLH ( Gruppo di Lavoro per l’Handicap) e il Gruppo H 

(costituito da tutti gli Insegnanti di Sostegno del Comprensivo) di anno in anno propongono e 

realizzano diversi progetti che hanno come finalità una migliore inclusione dei ragazzi 

diversamente abili nella scuola e nel territorio e l’offerta di particolari occasioni formative e 

terapeutiche. 

 

 

 

 



SPAZI E TEMPI 

 

Le modalità organizzative degli interventi possono avvenire in diversi spazi: interni o esterni 

all’aula, con finalità differenti 

 

IN CLASSE      

Si ritiene di poter svolgere la maggior parte del lavoro in classe quando l’alunno è davvero in grado 

di seguire la lezione proposta. 

Un altro motivo per cui l’alunno lavora mal volentieri all’esterno della classe è per il suo intimo 

“rifiuto”  di se stesso e del suo essere e  vuole porsi allo stesso livello dei compagni.   

Quando secondo il CDC l’alunno è davvero in grado di lavorare per obiettivi minimi in classe le 

“uscite” fuori dal contesto classe dovrebbero essere ridotte.  

In questa sede l’insegnante di sostegno sarà da supporto alle spiegazioni dei docenti, controllerà il 

suo grado di attenzione e l’aiuterà nelle sue difficoltà. 

 

GLI SPAZI ADIBITI AGLI ALUNNI DISABILI  

 

Questi spazi hanno una forte valenza educativa; lo spazio comunica implicitamente modi di stare, 

di muoversi di parlare con gli altri, di assumere abitudini e  piccole regole di convivenza. Vivere lo 

spazio non può quindi prescindere da un’espressione progettuale in cui alunni e insegnanti, 

coscienti dell’importanza che riveste l’ambiente vissuto quotidianamente elaborano e creano 

soluzioni operative. 

All’interno di queste aule predisposte sono disponibili:  

 Materiali e sussidi  

 Funzionalità degli arredi 

 Percorribilità, per garantire movimento, azione, interazione e soddisfazione del benessere 
psicofisico degli alunni. 

 

All’interno di questi spazi vi possono essere due modalità di intervento: lezioni individuali o in 

piccolo gruppo.  

 

Il lavoro individuale servirà  

 

 Innanzitutto a  rafforzare il rapporto di fiducia creato col docente 

 per semplificare i contenuti attraverso schemi, favorire la loro rielaborazione e la 
ripetizione orale.  

 Le lezioni potranno quindi essere frontali, di studio, di recupero, di preparazione alla 
verifica 

 Si potrà dare spazio alla produzione di semplici elaborati scritti o orali e si fornirà agli alunni 
una guida costante e tutti i mezzi ( tracce scalette) affinché l’elaborazione scritta (e/o 
orale)  sia più chiara e logica possibile. 

 Per sviluppare la capacità di calcolo si punterà sull’esercitazione costante  

 Saranno dei lavori in cui la personalizzazione del lavoro ossa lasciare tracce di sé sul foglio, 
sulla lavagna.  



     

Il lavoro in piccoli gruppi 

 

 Servirà a socializzare 

 A permettere agli alunni di sperimentarsi in dinamiche diverse 

 la personalizzazione del lavoro lascerà  tracce del proprio passaggio nell’auletta 

 in piccoli gruppi sarà più facile seguire il lavoro: a brevi spiegazioni seguiranno pause, 
esercitazioni e schematizzazioni, giochi didattici. 

          

TEMPI 

Il tempo assistito, viene “disteso“per permettere individuazioni di ritmi personali e/o collettivi 

facilitando l’alunno disabile che così può sperimentare: 

 unicità e condivisione 

 socialità 

 autonomia e cooperazione 

 tempo per pensare e per pensarsi 
Nel piano educativo individualizzato (PEI) è prevista l’esplicitazione  dell’organizzazione del tempo 

per l’alunno con disabilità. 

 

 
 

1.Progetti Speciali 

 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), il GLH ( Gruppo di Lavoro per l’Handicap) e il Gruppo H 

(costituito da tutti gli Insegnanti di Sostegno del Comprensivo) di anno in anno propongono e 

realizzano diversi progetti che hanno come finalità una migliore inclusione dei ragazzi 

diversamente abili sia nella scuola che  nel territorio e suggeriscono l’offerta di particolari 

occasioni formative e terapeutiche. Vengono qui di seguito elencati i principali progetti attivati per 

l’anno scolastico in corso; è comunque da precisare che l’offerta formativa potrebbe essere 

integrata con altri progetti concepiti secondo le esigenze e le disponibilità (realizzabili anche con 

contributi esterni). La Commissione H valuta periodicamente quali possano essere i progetti 

speciali proponibili tra i quali verranno scelti quelli più calzanti alle esigenze dei singoli alunni. 

 

 Progetto di integrazione e socializzazione sul territorio– E’ un progetto che la 
Scuola condivide e appoggia, ma che viene realizzato dagli Assistenti Educatori degli alunni 
con disabilità (laddove se ne rilevi l’opportunità), proposto dal Comune attraverso la 
Cooperativa degli Assistenti educatori, con un pacchetto orario predefinito. 



L’attività viene svolta in orario extra-scolastico sul territorio, utilizzando risorse e strutture 

associative presenti. 

  Si prefigge di incrementare il livello di autonomia degli alunni diversamente abili, 

l’integrazione in gruppi esterni alla Scuola e la socializzazione. 

Prevede una prima fase, valutata a fine febbraio ed eventualmente corretta o riproposta in 

base all’esito della valutazione critica. 

Comprende attività da svolgere in Biblioteca o in Oratorio o in altre sedi locali scelte 

secondo criteri specifici ed esigenze individuali. 

 

 Progetto di promozione delle autonomie.  
E’ un progetto che si prefigge di incrementare il livello di autonomia degli alunni diversamente 

abili, realizzando quelle attività che permettono ad ognuno di loro di confrontarsi con la realtà 

esterna e di cimentarsi in imprese “ da grandi “ con la presenza discreta di un adulto di 

riferimento. 

Il progetto si articola in due fasi: 

 attività in aula di tipo teorico e propedeutico, quali: lettura dell’orologio, uso del denaro, 

decodificazione di testi informativi ( avvisi, depliant, messaggi pubblicitari, altro), gestione 

di una serie di azioni organizzate attraverso una scaletta. 

 Attività nel contesto sociale: uscita per fare spese, conoscenza degli uffici postali e 

comunali, delle biblioteche e dei principali servizi che offre il territorio. 

Il progetto viene realizzato dall’insegnante di sostegno o/e dall’assistente educatore di ogni 

ragazzo. 

Sono previste uscite sul territorio degli alunni interessati al progetto, accompagnati da insegnanti 

di sostegno e assistenti educatori. 

 

 Laboratorio grafico-manipolativo (MANIGIOCANDO) 
E’ realizzato in spazi e tempi personalizzati, con la collaborazione e la condivisione di Insegnanti di 

sostegno, Assistenti Educatori e Team di Classe. 

Prevede semplici attività di manipolazione e utilizzo di materiali diversi (riciclati e non), e di grafica 

(pittura, stampa, spruzzo, fotografia,..). 

In base ai gruppi ed alle possibilità contestuali, può prevedere la realizzazione di libri-gioco 

prodotti dagli alunni. 

Coinvolge  alunni abili e diversamente abili, operanti in sottogruppi che si definiscono in maniera 

elastica, a secondo dei contesti e delle opportunità . 

Avrà come obiettivo l’integrazione sociale attraverso il lavoro di gruppo, lo sviluppo della motricità 

fine e delle abilità oculo-manuali, il rinforzo dell’autostima e la sperimentazione delle capacità 

personali in un contesto strutturato appositamente. Sarà privilegiata l’attività pratica, ma si 

proporranno comunque delle fasi di progettazione e valutazione del lavoro, da documentare con 

fotografie e/o prodotti personali. 

         

 Progetto Musicale- Laboratorio ”MUSICALSPECIALE” 



 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia”  Daniel Pennac, “Diario di scuola”. 

Proprio perché ciascuno ha il suo strumento, risuona emotivamente e tale risonanza la condivide 

con gli altri secondo una modalità che gli è propria. 

Il laboratorio “MUSICALSPECIALE” tiene conto delle diversità di ciascuno e progetta gli interventi 

con modalità proprie a ciascun soggetto, coinvolgendo la classe o il gruppo classe attraverso il 

canale musicale. 

Saranno attivati percorsi con finalità di integrazione oltre allo sviluppo delle abilità di ascolto. 

L’alunno con disabilità risulterà sempre inserito in gruppi della sua classe e della classe parallela 

che ruoteranno secondo l’organizzazione dell’esperto.  

 

 Progetto Giardinaggio 
Da svolgere con alunni della Primaria in collaborazione con Cooperative del territorio e con alunni 

della Secondaria in collaborazione con l’Istituto Agrario di Bergamo. Restano da definire le possibili 

collaborazioni. Il progetto prevede una partecipazione continuativa individuale dei ragazzi disabili 

e il coinvolgimento della classe di riferimento da concordare col team e con le strutture 

collaboranti.  

 

 Laboratori a Lilliput 
Spese di trasporto (l’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuite). Coinvolge solo alunni 

con disabilità, a meno che vi sia disponibilità da parte della classe di appartenenza a condividere 

l’esperienza includendo l’uscita nel piano annuale delle visite guidate. 

 

 Attività di nuoto/ Acquaticità 
Coinvolge un numero limitato di alunni che vengono assistiti da un istruttore e un 

assistente bagnante. L’attività è varia e non prevede necessariamente il galleggiamento 

spontaneo o tecnico\specifico, ma con il supporto di appositi attrezzi . Può essere svolta a 

livello individuale o di gruppo. La proposta può essere attuata in alternanza con altri 

progetti importanti. 

 

 Pet therapy 

 

Attraverso l’attuazione di programmi assistiti con i cani, si vogliono realizzare  quelle attività che 

sono a sostegno degli alunni disabili che trarrebbero giovamento da questo progetto.  

Tale attività promuove l’espressione emotiva e affettiva, stimola il recupero e l’uso dei processi 

cognitivi, offre motivazioni che forniscono il mantenimento ed il recupero di autonomie,  

contribuisce a migliorare lo stato di benessere psicofisico, la socializzazione e le funzioni 

psicologiche e mentali  (la memoria, la comunicazione verbale e non verbale).  

La presenza dell’essere animale, nelle sue variegate specie, inoltre spinge ad un’attenzione verso 

l’esterno, al riconoscimento di riti altrui, all’attenzione diversa verso le cose,favorisce lo scambio di 

affettività. 



Il contatto con il cane, in particolare, stimola la comunicazione e implica il riconoscimento di 

alcune regole di rispetto e di attenzione nei confronti dell’altro. 

 

 

 Progetti per l’orientamento scolastico e progetti ponte 
Orientamento è per noi un percorso di accompagnamento dell’alunno alla scoperta di sé, per 

aiutarlo ad individuare e potenziare le risorse utili alla realizzazione dell‘autonomia possibile e del 

piacere-responsabilità  di essere nella vita associata. 

Un progetto di vita quindi che si costruisce in itinere e coinvolge famiglia, istituzioni scolastiche, 

servizi socio-sanitari e territorio, richiedendo  realizzazione di comunicazione, collaborazione e 

continuità . 

Quindi l’istituto realizza progetti – ponte tra diversi ordini di scuola Materna, Primaria, Secondaria 

di primo e secondo grado. 

 

RETE TERRITORIALE   

 

La scuola mantiene rapporti di collaborazione costanti con: Servizio di NPI di Bergamo e Zogno, 

ASL del territorio, formatori e consulenti per L’orientamento scolastico-lavorativo (collaborazione 

diretta con il CTI di Bergamo) e la didattica speciale,  con l’ USP settore H, con AMBITI e 

ASSOCIAZIONI legate alle problematiche di settore (Spazio Autismo, Associazione per la Dislessia, 

Servizi della Provincia per disabili sensoriali...) e con i Comuni dell’Istituto Comprensivo (Servizi 

Assistenza alla Persona). 

 


