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L’Istituto Comprensivo “I. NIEVO“ di Capri nel realizzare il piano dell’offerta formativa in conformità con il profilo 

normativo vigente, propone l’attuazione di un PROGETTO EDUCATIVO DI INTEGRAZIONE PER GLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, recependo le finalità della legge quadro 104/92 (PEI) . 

In base al dettato costituzionale, la scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità 

fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione dell’uomo e del cittadino ,in 

particolar modo per gli alunni diversamente abili che necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di 

un percorso formativo ad hoc che superi la didattica concentrata sul deficit e tenga piuttosto conto di sviluppare al 

meglio le potenzialità e colmare i  rispettivi  bisogni, in  quanto  necessitano di: 

 

a) Autostima e rispetto reciproco, 

b)  Sviluppo di abilità metacognitive e meta-emozionali per iniziare a prendere coscienza del proprio sé e del 

proprio agire ,in relazione al mondo circostante. 

c) Capacità di lavorare in gruppo, 

d) Capacità di comunicare attraverso diversi linguaggi, 

e) Costruire un  percorso atto a superare le difficoltà personali ed gli ostacoli presenti nell’ambiente. 

 

Essi hanno bisogno inoltre che la scuola individui le difficoltà di apprendimento e di relazione e promuova loro 

l’integrazione, attraverso progetti in sintonia con le linee generali del P.O.F. e realizzi un percorso che  miri 

all’uguaglianza valorizzando le diversità. 

Attraverso i progetti si propone di creare una strada più agevole e più consona all’ integrazione e alla socializzazione 

che rappresentano le due esigenze fondamentali da conciliare. 

Le strategie che si intendono adottare per sviluppare le potenzialità presenti o residue saranno quelle che mireranno a 

favorire esperienze didattiche alternative e soluzioni organizzative diverse, dove saranno coinvolti con ruolo attivo tutti 

gli alunni, al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di 

apprendimento cooperativo, il tutoring( alunni che si aiutano tra loro). 

La scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dall’esterno (genitori degli alunni, eventuali terapisti, 

educatori domiciliari…) in modo da programmare con maggiore efficacia l’intervento educativo.  

 

Obiettivi generali 

 Favorire l’integrazione sociale. 

 Favorire l’integrazione scolastica 

 Sviluppare l’autonomia  

 Rafforzare l’autostima 

 Consolidare o sviluppare il livello di organizzazione motoria generale e fine. 

 Ampliare i tempi di attenzione. 

 Aumentare le capacità mnemoniche. 

 Potenziare il livello di organizzazione spazio temporale  

 Ampliare  e sviluppare il linguaggio con attenzione all’aspetto morfosintattico e fonologico articolatorio.  

 

 

 

 

Obiettivi educativi per assi specifiche  

 Asse cognitivo –indicatore: di attenzione, associazione e memorizzazione. 

 Asse affettivo -  indicatore :relazionare e partecipare. 

 Asse comunicazionale indicatore: usare codici diversi per comunicare. 

 Asse linguistico indicatore: comprendere, produrre e comunicare con diversi linguaggi. 

 Asse sensoriale indicatore: vedere udire toccare. 

 Asse motorio-prassico indicatore: conoscere ed agire con il proprio corpo. 

 Asse dell’autonomia indicatore: esprimere potenzialità in relazione all’autonomia personale e sociale. 

 Asse neuro-psicologico indicatore: memorizzare, attivare processi  attentivi e orientarsi nello spazio e nel 

tempo. 

 Asse dell’apprendimento indicatore: giocare, scrivere, leggere, calcolare. 

 

 

 



Metodologia  

La metodologia dei progetti si fonda sulla collaborazione dei docenti che scambiandosi competenze ed esperienze 

significative creeranno e  troveranno situazioni stimolo ,nelle quali gli alunni liberamente potranno esprimersi ed 

interagire ,dando spazio alla creatività. 

È prevista l’adozione di strategie, metodi e tecniche adeguate al tipo di patologia per il raggiungimento degli obbiettivi 

programmati. 

Il lavoro verrà svolto in un’ottica interdisciplinare attraverso disegni, relazioni, letture e argomenti correlati con scienze, 

italiano ed arte e immagine.  

I docenti di sostegno dopo un’ analisi della situazione di partenza degli alunni in difficoltà programmano gli obiettivi 

raggiungibili dall’alunno, commisurandoli sia alla propria realtà esistenziale sia alle proprie capacità. 

 

Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti anche con la sigla F81 nella  

Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità e compresi nel capitolo 315  del DSM-

IV americano -Legge 8 ottobre 2010, nº 170. 

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la 

realizzazione di percorsi personalizzati nell'ambito scolastico (PDP) . 

Si tratta di disturbi di alcune abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza. Le  difficoltà si 

sviluppano sulle attività di lettura, di scrittura e/o il far di conto. 

Sono previste per legge, l’adozione di strumenti compensativi e dispensativi,  che i docenti devono proporre mediante 

azioni  didattiche idonee. 

E’ stata  elaborata una  scheda/proposta  aggiunta alla modulistica d’istituto (Scheda di rilevazione BES – 1B), di 

individuazione per raccogliere le informazioni utili ed indispensabili di cui discutere con le rispettive famiglie e per 

l’elaborazione di PDP – (1C) confacenti alle esigenze degli alunni. 

È stato  elaborato e  approvato, a norma della C.M. n.8 del 6 marzo 2013 inerenti alla Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”, il PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON  BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI”  nel quale  sono state raccolte tutte le azioni consigliate e previste dalla norma e tutte le 

modalità di intervento auspicabili per poter in maniera complessiva intervenire nel miglior modo possibile per sostenere 

nell’integrazione non solo gli alunni coinvolti, ma anche le famiglie e anche i docenti in un percorso formativo più 

efficace e professionale. 

Sono coinvolti anche  tutti gli alunni che per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. Tali tipologie di   BES dovranno 

essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli  operatori dei servizi sociali), 

ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Anche per  questi alunni,  è parimenti possibile 

attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. 

A norma della su citata cm.8/2013, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono  alle 

problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola. 

Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di  Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) i suoi 

componenti sono integrati da tutte le risorse  specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, 

insegnanti per il sostegno, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di  

coordinamento delle classi, genitori ed esperti), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il  trasferimento 

capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità 

all’interno delle classi. 

Per qualsiasi, ulteriore approfondimento, potrete rivolgervi alle referenti di Istituto “Area Inclusione”. 

Buon Lavoro!  

                                                               Referenti Area Inclusione  

                                                                 Ins.te Rosaria Sorrentino Sc. Inf./Prim. 

                                                                Prof.ssa Adalgisa Paternò Sc. Sec. I Grado 

 

 


