
 
 
 

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2016/17 “I.C.A.R.E.” 

Insieme costruiamo alleanze e relazioni educative 

 
Formulario di dettaglio 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

 
1 - Istituto scolastico    “CLAUDIO PUDDU” 
 

 
Numero alunni iscritti dell'Istituto 

 
1190 

 
 

2 - Titolo del progetto 
“TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI” 
Azioni per una didattica inclusiva 

 
3 - Area di intervento 
Scuola inclusiva per tutti: eventuali dettagli  

Ciascun individuo necessita di una educazione speciale individualizzata, che lo accompagni nel suo 
progetto di vita e che possa garantirgli un successo formativo, attraverso l’apprendimento di 
competenze, la costruzione d’identità e la corresponsabilità sociale. 
La scuola inclusiva costruisce percorsi personalizzati capaci di sviluppare le potenzialità di ciascun 

allievo e promuove il successo formativo, rimuove barriere e introduce facilitatori. Questo percorso 
progettuale ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione di ciascun alunno nel contesto scolastico, 
attraverso la didattica della speciale normalità che prevede azioni rivolte all’accoglienza, all’ascolto, 
alla comprensione, alla valorizzazione della diversità in contesti di classe, dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado. 

 

4 - Docente referente per il progetto / Equipe di progetto  

Cecchi Pinuccia – Fondi Silvana – Morganti Veronica 
 

Recapito telefonico 0574/721714 – 0574/721304 
 

 
5 - Referente per la parte amministrativa e finanziaria  
ANGELINA ESPOSITO 

Recapito telefonico   
0574/652134 

 

 
 

6 – Periodo di svolgimento                       NOVEMBRE 2016 – MAGGIO 2017 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

7.1 Previsione realistica degli alunni effettivamente coinvolti  per ordine di scuola(es. sportello di 
ascolto: inserire il numero di alunni che si prevede potranno rivolgersi allo sportello). Nel caso siano 
indicati tutti gli alunni specificare le ragioni. 
Scuola Infanzia   
N. ro plessi   __2___      

Si  No  N.ro alunni__208___ 
sul totale di _208___ 

Sezioni coinvolte   _8 
Sul totale di          _8__ 

Scuola Primaria 
N. ro plessi   __2___      

Sì  No  N.ro alunni __595__   
Sul totale di _595___ 

Classi coinvolte    _25_ 
Sul totale di          _25_ 

Scuola Sec. 1° grado 
N. ro plessi   __2___      

Sì  No  N.ro alunni __387__          
Sul totale di _387___ 

Classi coinvolte    _16_ 
Sul totale di          _16_ 

 



 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, ai loro genitori e ai docenti dell’Istituto: si prevedono 2 sportelli 
di ascolto: 

 SportelloPsicologo – Psicoterapeuta esperto in didattica -ADHD 

 Sportello  Psicologo dell’età evolutiva 
Gli sportelli risponderanno alle esigenze che di volta in volta si verificheranno negli alunni, negli 
insegnanti e nei genitori. 
 
7.2 Soggetti destinatari delle azioni progettuali 
 

Famiglie  n. Tutte  

Docenti n. Tutti  

Personale ATA n. 3 

Altri (specificare) n.  

 
7.3 Personale coinvolto 
 

Esperti esterni  n. 3 

Docenti per funzioni trasversali e Personale Ata (Coll. 
scolastici/Assistenti Amministrativi/Assistenti Tecnici/Dsga) solo 
con finanziamento fondo di Istituto o diverso dalle risorse dell’ente 
 

n. 4       (docenti funzione 

strumentale e referenti di 

commissione) 

90  (doc. docenti) 
 
 
7.4 Durata del progetto 
 

Ore totali previste      270 ore personale docente  

          120 ore esperti 

  

 
Data di inizio 2 Novembre 2016 

 
Data di conclusione 31 Maggio 2017 

 
 
 
8–RISORSE STRUMENTALI 
 
Strumenti / spazi necessari: 
 

Si utilizzano strumenti di tipo strutturale e operativo: 
1. Libri, CD, DVD, supporto USB, computer, tablet, LIM 
2. Software open source dispensativi, compensativi e facilitatori 
3.          Strumenti dispensativi, compensativi e facilitatori  
 
 
Laboratori 
1. Linguistico 
2.          Matematico 
2. Informatico 
4.          Scientifico 
5.          Animazione alla lettura 
6.          Drammatizzazione 

7. Musicale 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
9 -  Breve analisi del contesto 
L'Istituto Comprensivo Statale “Claudio Puddu” opera su un territorio divenuto negli ultimi tempi sempre più 
complesso e dinamico, ormai un terzo degli studenti proviene da famiglie di immigrati di prima e di seconda 
generazione. In questo contesto ampio e vario si sta verificando un aumento significativo di alunni in 
difficoltà di letto-scrittura, con disturbi specifici dell'apprendimento, con importanti situazioni a rischio 
devianza, con gravi disabilità certificate. 
Da questa analisi emerge l'esigenza di creare efficaci e mirate opportunità educative utili: 

1. all’integrazione di ciascuno, valorizzando la ricchezza culturale di ogni singolo alunno 
2. al superamento del disagio scolastico (cognitivo e socio-affettivo) per consentire la socializzazione, 

la comunicazione e l’integrazione di tutti 
3. all'attuazione di percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica per offrire pari                  

opportunità di sviluppo e crescita armonica. 
 

10 - Finalità generali / Obiettivi specifici e risultati attesi  
 Promuovere la pedagogia dell'inclusione affinché ogni apprendimento, personale, unico e irripetibile, 

diventi una prerogativa costruttiva di conoscenze per ciascun alunno in ogni ordine di scuola 
 Sviluppare e mettere in atto progettualità personalizzate ed integrate per il successo formativo di 

ciascuno 
 Realizzare iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo affettivo, comportamentale e sociale 

 
OBIETTIVI 

 Favorire la motivazione, il benessere a scuola e il successo formativo di ciascun alunno 

 Incrementare la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione  

 Personalizzare interventi mirati alla riduzione e/o alla rimozione di impedimenti  

 Utilizzare facilitatori didattici, affettivi e relazionali 

 Stimolare la cooperazione fra docenti 

 Fornire agli insegnanti una modalità operativa sugli stili educativi maggiormente efficaci per 
stimolare le risorse e le abilità dei propri alunni 

 Costruire percorsi formativi di ricerca-azione comuni tra docenti  

 Progettare azioni ed interventi che prevedano aspetti metodologici, relazionali e cognitivi efficaci 

 Fornire agli insegnanti una modalità operativa sugli stili educativi mirati per stimolare le risorse e le 
abilità dei propri alunni 

 Sperimentare un percorso cognitivo – comportamentale, per potenziare le abilità di autocontrollo, 
autoregolazione 

 Sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici prodotti 

 Trasferire gli strumenti ed i materiali didattici prodotti in altri contesti 

 Coinvolgere in maniera attiva i genitori per migliorare l’adattamento dell’alunno all’ambito scolastico 

 Sviluppare azioni di collaborazione e di coinvolgimento tra docenti e genitori 
 

RISULTATI ATTESI 
- Potenziamento dell'azione educativa, per la rimozione degli ostacoli  
- Partecipazione attiva e costruttiva di tutti gli attori (alunni, docenti, genitori) alle attività scolastiche  
- Riduzione del disagio emotivo - relazionale 
- Riduzione della dispersione scolastica 
- Collaborazione fra docenti e alunni, tra docenti e docenti, tra docenti e genitori 
- Coinvolgimento delle famiglie nel piano didattico -educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11- Descrizione sintetica dell’area di intervento nell’ambito dell’area generale “una scuola inclusiva 
per tutti” 



 

FASE 1 → Superamento di criticità relazionali [Pedagogista esperto dell'età evolutiva] 
INFANZIA 
 

Azione 1 RILEVAZIONE 
- Rilevazione dei bisogni 
 

 Azione 2 FORMAZIONE 
-  Formazione sulle capacità di comunicazione fra scuola e famiglia 
-  Analisi e comprensione delle emozioni 
 

Azione 3 CONSULENZA 
- Rilevazione della situazione problematica e successiva consulenza dell'esperto per la rimozione delle   
difficoltà affettivo – relazionali tra pari e pari, tra alunni e docenti 
 

Azione 4 PROGETTAZIONE 
- Programmazione di interventi mirati 
 

Azione 5 INTERVENTO  
- Laboratori per il potenziamento dell’autocontrollo e dell’autoregolazione  
 

Azione 6 MONITORAGGIO e VERIFICA 
- Rilevazione degli esiti, relativi a test sugli apprendimenti (IPDA) 
-Valutazione del percorso attuato e restituzione degli esiti raggiunti da parte dell'esperto ai docenti e ai 
genitori 
 

 FASE 2 →  Difficoltà Specifiche dell'Apprendimento [Pedagogista esperto nell'età evolutiva 

– Pedagogista esperto in didattica DSA -ADHD] 
PRIMARIA 
 

Azione 1 RILEVAZIONE 
- Rilevazione dei bisogni 
 

Azione 2 FORMAZIONE 
-  Formazione sulle capacità di comunicazione fra scuola e famiglia 
-  Analisi e comprensione delle emozioni, comportamenti e difficoltà cognitive 
 

Azione 2 PROGETTAZIONE 
- Programmazione di interventi mirati 
 

Azione 3 INTERVENTO  
- Laboratori per il potenziamento dell’autocontrollo e dell’autoregolazione  
 

Azione 4 SPORTELLO 
-  Sportello di ascolto rivolto ai docenti, ai genitori e agli alunni della scuola primaria 
 

Azione 5  MONITORAGGIO e VERIFICA 
- Valutazione del percorso attuato e restituzione degli esiti raggiunti da parte dell'esperto ai docenti e ai 
genitori 
 
FASE 3 → Rimozione del Disagio relazionale, affettivo, emotivo [Psicologo esperto dell'età evolutiva] 
SCUOLA SECONDARIA 
 

Azione 1ANALISI 
- Rilevazione delle situazioni relazionali critiche all'interno del gruppo classe da parte dei docenti con 
l'esperto 
 

Azione 2 PROGETTAZIONE 
- Programmazione di interventi mirati dell'esperto con i docenti 
 

Azione 3 INTERVENTO 
- Intervento dell'esperto nei gruppi classi con disagio emotivo - relazionale 
 

Azione 4 ATTIVITA' LABORATORIALI 
- Laboratori mirati alla rimozione delle criticità rilevate 
 

Azione 5 CONDIVISIONE 
- Incontro guidato dall'esperto con docenti e genitori 
 
Azione 6 SPORTELLO 
-  Sportello di ascolto rivolto ai docenti, ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di I grado 
 



12 -   Esiste continuità con progetti precedentemente svolti?   
Sì  

No  
 
 
Se sì indicare quali:  

 PEZ 

 BES: 
“I BES rilevazione e personalizzazione” 
“Star bene a scuola” 

 DSA: 
       “L’apprendimento efficace”  

“Percorso di prevenzione alla scuola dell’Infanzia” 
“Motivare per includere” 

 Forte processo migratorio: 
“Conoscersi per comunicare” 

 
 

PIANO OPERATIVO DEL PROGETTO 
 

13 - Percorso didattico e contenuti: 
 

a) attività dettagliate del progetto 
 

- Percorso didattico e contenuti: 
 

INFANZIA 

 Formazione docenti sulla comunicazione e sulla gestione dei rapporti con i genitori 

 Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva 

 Osservazione e studio di situazioni affettivo - relazionali critiche  

 Progettazione di interventi per la rimozione delle barriere  

 Implementazione di strategie di miglioramento 

 Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti 
 

PRIMARIA 

 Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva 

 Progettazione di interventi con l'esperto e con i docenti 

 Realizzazione di percorsi didattici in modalità laboratoriale 

 Condivisione e coinvolgimento delle famiglie dei piani didattici programmati 

 Sportello Help per tutti gli attori del processo didattico-educativo 

 Monitoraggio intermedio e potenziamento delle azioni 

 Verifica degli obiettivi raggiunti 

 Restituzione dei risultati ottenuti ai genitori 
 

SECONDARIA 

 Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva 

 Progettazione di interventi con l'esperto e con i docenti 

 Realizzazione di percorsi didattici in modalità laboratoriale 

 Condivisione e coinvolgimento delle famiglie dei piani didattici programmati 

 Sportello Help per tutti gli attori del processo didattico-educativo 

 Monitoraggio intermedio e potenziamento delle azioni 

 Verifica degli obiettivi raggiunti 

 Restituzione dei risultati ottenuti ai genitori 
 

 
 

b) indicazione e descrizione delle metodologie adottate per conseguire gli obiettivi didattici 
programmati 

 Lavoro di gruppo   

 Tutoraggio tra pari 

 Tutoraggio fra docenti e alunni 

 Problem solving 

 Attività laboratoriali 

 Learning by doing 

 Modalità cooperativa 

 Attività metacognitive 
 



 
14 – Il progetto prevede il coinvolgimento dei genitori: 
 

Sì                                 No     
 
 
Se sì , indicare le modalità :  
-           Incontri per discutere le azioni da intraprendere nel corso dell’anno 
- Incontri di confronto didattico- educativo - relazionale 
- Incontri di verifica e valutazione delle varie azioni 
- Incontri per eventuali proposte di iniziative per il futuro 

 

15 – Strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati previsti(es.: Relazione finale del Consiglio/team di 
classe/esperto esterno)  

[Modalità] 

 Predisposizione di schede per il monitoraggio 

 Predisposizione di schede per la verifica intermedia e finale 

 Focus Group 
 
[Verifica] 

 In itinere, per l’adattamento degli interventi, e alla conclusione, per l’adattamento del progetto 

 Analisi, per ogni singolo intervento, dell’influenza sugli obiettivi attesi, effettuata dai docenti coinvolti 

 Aggiustamento in itinere dell’azione 

 Analisi conclusiva, relativa agli obiettivi prefissati e alla ricaduta sul contesto 
 
[Monitoraggio] 

 Osservazioni sistematiche ed intenzionali durante lo svolgimento delle attività 

 Verifica intermedia e finale 

 Scheda rilevazione dei livelli di autoregolazione e autocontrollo   

 Documentazione educativa del progetto 

 Relazione finale degli esperti 

 Relazione finale dei docenti coinvolti nella sperimentazione 

 Rendicontazione finanziaria 

 Valutazione del rapporto costi-benefici anche in relazione alla stabilizzazione dei servizi 
 

 
16– Risultati attesi ed indicazione di specifici indicatori di risultato misurabili (prevedere almeno un 
indicatore di risultato – es.:percentuale di miglioramento della motivazione, delle conoscenze, dei 
comportamenti rilevabili nei partecipanti / percentuale di riduzione degli insuccessi scolastici…) 
 
INDICATORE: Rimozione e superamento delle situazioni critiche relazionali- affettive- cognitive presenti 
  (confronto tra rilevazioni iniziali e finali) 
RISULTATO MISURABILE: percentuale di miglioramento dell’autoregolazione e dell’autocontrollo 
 
17 – Documentazione e disseminazione del progetto realizzato (breve descrizione): 
 

 Schede di progetto  

 Schede di monitoraggio 

 Schede di verifica 

 Relazioni degli esperti 

 Relazioni dei docenti 

 Schede di rilevazione del risultato misurabile 

 Predisposizione delle schede on line sul sito della scuola per la consultazione 

 Prodotti realizzati nelle varie attività 

 Performance 

 

 


