
1°ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO   PLESSO “LA LUCCA”   PROGETTO “ALL TOGETHER”  
      Dirigente Scolastico Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi       



La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista di una reale inclusione di tutti.  La scuola si impegna a garantire ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione; affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.  L’integrazione dell'alunno disabile all’interno della classe, il riconoscimento di gravi disabilità all’interno della scuola e la sensibilizzazione della comunità educante rispetto al problema, sono obiettivi che richiedono costanza e assiduità di impegno e che si possono raggiungere soltanto attraverso un’attenta progettazione ed una puntuale analisi dei percorsi che si intendono intraprendere insieme.  Date queste premesse le insegnanti del plesso La Lucca, considerando il numero elevato di bambini diversamente abili presenti nelle sezioni e nelle classi (soprattutto con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico), pensano che sia necessario progettare delle attività curricolari finalizzate a garantire l’inclusione, indispensabile per lo sviluppo integrale della persona e a favorire il rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.  
TEMPI: da inizio novembre a fine maggio. Due incontri settimanali di una durata complessiva di 3 ore.  
DESTINATARI: bambini della sezione A-B-C della scuola dell’Infanzia, alunni delle classi II, III e IV A della scuola primaria.  
METODOLOGIE: Lavoro con piccolo gruppo di alunni eterogenei Apprendimento cooperativo Apprendimento/ gioco per imitazione Giochi di ruolo 



Tutoring   
OBIETTIVI:  – avere padronanza degli schemi motori di base;  - affinare la capacità di coordinazione e di movimento;  - conoscere e rispettare le regole in semplici giochi ed attività; - affinare la capacità di ascolto; - utilizzare abilità motorie individualmente, a coppie e in gruppo;  - orientarsi e collocarsi correttamente negli spazi;  – potenziare l’ascolto individuale e in gruppo;  - aumentare la comprensione del messaggio vocale;  - aumentare i tempi di attenzione verso il parlato;  - sviluppare / affinare le capacità senso- percettive; - favorire gli scambi relazionali; - sviluppare le capacità di cooperazione;  - socializzare e rispettare gli altri;  
ATTIVITA’  ATTIVITA’: I bambini, attraverso canzoni e filastrocche, imitano movimenti e interagiscono tra loro, imparano a controllare ed a gestire le proprie attività motorie,sensoriali, a conoscere i propri confini, a migliorare le relazione con gli altri e con loro stessi. i bambini eseguono esercizi di coordinamento e giochi di gruppo; imparano a rispettare il proprio turno, il proprio spazio e quello altrui. Si relazionano con gli altri, cooperano.  CONTENUTI: Giochi motori, canzoni, imitazione di schemi motori, gioco – sport, attività laboratoriali, esercizi e giochi di coordinazione e in gruppo, attività pratiche.  ***********************************************************************  ATTIVITA’: Saranno presentate e lette brevi storie (sia cartacee che attraverso la LIM) con disegni in sequenza, grazie alle quali gli alunni potranno ascoltare in maniera facilitata. I bambini, inoltre, saranno invitati a drammatizzare le piccole storie interpretando e imitando i personaggi.  



 CONTENUTI: storie, favole, filastrocche.  *********************************************************************** 
MATERIALI Materiali vari di facile consumo (carta, colori, matite, plastilina…), materiali di riciclo, libri, riviste, LIM, computer, attrezzi ginnici, strumenti musicali…  
SPAZI Biblioteca, sala multimediale, palestra, atrio, aula sezione scuola dell’infanzia, mensa, spazio antistante la scuola.  
VERIFICA La verifica e la valutazione degli apprendimenti attesi sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica con chek-list, utilizzate per il monitoraggio iniziale e per la rilevazione finale dei comportamenti degli alunni (Allegati A e B).    Le Referenti del progetto : Noce Rachele, Tortora Lucia   Monte San Giovanni Campano,                          Le insegnanti referenti                    Le fiduciarie di plesso          



              Allegato A PROGETTO ALL TOGETHER CHECKLIST PER L’OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   SI NO IN PARTE  ANNOTAZIONE Risponde se chiamato con il proprio nome.      Porta a termine un’attività- gioco.      Ascolta le parole dell’insegnante.      Comprende le parole dell’insegnante.      Presta attenzione su richiesta.      Risponde se viene chiamato.      È a suo agio in piccolo gruppo.      È a suo agio nel grande     



gruppo.  Rispetta le principali regole della vita comune.     Interagisce prevalentemente con gli adulti.     Interagisce prevalentemente con i compagni.     Accetta gli inviti di contatto che i compagni gli rivolgono.      Collabora.       Tende a isolarsi.      Partecipa a giochi organizzati.      Esegue semplici sequenze sonore, corporee.     Utilizza le mani per imitare gesti e movimenti.     Utilizza il corpo per imitare movimenti.      Esegue l’imitazione di semplici sequenze e di movimenti.     Accompagna con il battito delle mani una canzone, una filastrocca, un motivo musicale.     Ascolta quando gli si parla.      Mantiene l’attenzione quando si parla.     



 Riconosce, su richiesta un’immagine.                    Allegato B CHECKLIST PER L’OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI ALUNNI NORMOTIPI  ITEM Alunno 1 Alunno 2 Alunno 3 Alunno 4 Partecipa ai lavori di gruppo in classe     Collabora con i compagni     Aiuta i compagni in difficoltà     Si avvicina con interesse a tutti i compagni     Ha generalmente rapporti sereni con tutti i compagni      Ha rapporti privilegiati con alcuni compagni     Non interrompe gli altri quando parlano ed aspetta il proprio turno     
Supera i propri risentimenti personali e cerca     



di ristabilire i rapporti interrotti  Presta aiuto volentieri ad un compagno che glielo chiede      
Interviene, se necessario, in difesa di un compagno     Accetta le decisioni della maggioranza      Chiede scusa quando ha arrecato danno o disturbo o fatto un torto a qualcun altro 

    
Ha generalmente rapporti di accettazione e di disponibilità     Risponde a richiami, consigli, suggerimenti correggendo il proprio comportamento 

    
Ricerca l’alunno diversamente abile come compagno nelle attività e nei giochi 

    
Lo aiuta se si trova in difficoltà       


