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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto Progetto Inclusione 

responsabile progetto Prof. Paganin Simone – Prof. Castellana Giovanni 

Classi coinvolte 
Tutte le classi in cui è presente un alunno diversamente abile 
Le classi con la presenza di studenti BES-DSA e BES3 in cui se ne 

ravvisa la necessità 

obiettivi 

Per le classi con alunni DA l’obiettivo principale è promuovere il 

rispetto della persona, l’autonomia e favorire la socializzazione 
all’interno della classe. 

Per le classi con studenti BES-DSA e BES3 promuovere nei 
compagni la conoscenza delle difficoltà degli alunni con BES e la 
conseguente comprensione dell’utilità degli strumenti 

compensativi-dispensativi previsti per loro. 

contenuti 

In base alla situazione della classe si cercherà di:  

- Identificare gli stereotipi e riflettere sui meccanismi e sui valori 
che sono alla base delle relazioni umane; 

- Destrutturare gli stereotipi e individuare gli elementi comuni tra 
abili e diversamente abili; 
- Promuovere e divulgare la cultura della “diversità” come 

arricchimento e completamento del sé; 
- Acquisire la consapevolezza della “diversità” e agire in relazione 

a tale consapevolezza. 

durata e calendario di 

massima 

4 ore per ogni classe interessata, comunque in base alle necessità 

delle singole classi 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Proff. Paganin, Morosini, docenti di sostegno e assistenti 

disponibili, in orario di servizio 

beni e servizi Nulla di particolare 

riferimento normativo 

Direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 
27/12/2012); 

Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di 
intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
PTOF 

Risultati attesi 
- Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili,  
- Maggiore dialogo e comprensione all’interno della classe  

metodologia adottata 

- Brainstorming iniziale 
- Visione e commento di video – immagini – racconti 

- Eventuali lavori di gruppo 
- Dibattito in classe 

Modalità di verifica del 

progetto 

- Test per monitorare il processo di integrazione durante l’anno 
scolastico e apportare le necessarie modifiche laddove 

risultasse necessario. 
- Questionario di gradimento conclusivo 

 


