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1. Classe di 22 alunni di 2^C della Scuola Secondaria di I grado, che frequenta il tempo pieno 
(5 giorni di scuola, 3 pomeriggi).  

In classe è presente un alunno con disabilità grave (seguito dall'ass.educ. per 30 ore sett., tutto il 
tempo-scuola), un'alunna sorda, 1 alunno certificato DSA e 1 alunno certificato ai sensi della L.104.  
 
Lavoro con il sostegno del Consiglio di Classe (di cui fanno parte anche un insegnante di sostegno e 
una facilitatrice della comunicazione) e gli specialisti del Centro Riabilitativo Anffas 'Il Paese di Oz'. 
Equipe multidisciplinare: coord. Resp. Servizio Ass. Scolastica Anffas Ulcigrai Francesca, educatore 
professionale Cestari Manuela, fisioterapista Gaggia Donatella, logopedista Degasperi Luisa, 
psicopedagogista Giovanazzi Anna. 
 

2. Scuola medio-piccola inserita in comunità montana, in paese con caratteristiche rurali-
turistiche. Discreto contesto socio-culturale, Istituto Comprensivo 'Altopiano di Pinè', in cui 
è presente una Commissione Bes con particolare sensibilità, apertura e partecipazione 
verso l'attivazione di Progetti d'Inclusione. 
 

3. Obiettivi del Progetto: -Inclusione scolastica dell'alunno con disabilità grave (avvicinare la 
classe ad un ragazzo, che frequenta per tempi brevissimi le attività didattiche). 

          -coinvolgimento della classe in attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità.                                                           
          -crescita delle relazioni interpersonali e delle esperienze scolastiche dell'alunno. 
 

4. Titolo del progetto:'Costruiamo insieme una scuola inclusiva per tutti e per ciascuno' 
 

Il progetto, avviato già nel corso dell'anno scol. 2011-12, prosegue anche in questo a.s.12-13 
attraverso 2 livelli educativi: 
a) proposta individualizzata di attività di Stimolazione Basale®, finalizzate al benessere dell'alunno 
disabile grave, alla sua evoluzione e crescita. 
L'attività individualizzata si svolge in un'aula appositamente allestita per l'alunno, con l'assistente 
educatrice. 
b) proposta di gruppo con coinvolgimento della classe tramite attività di laboratorio. Tali attività 
vengono svolte  durante l'interclasse (mattino 10.50-11.05 e pomeriggio di  lun.-mer-gio- dalle 
13.30 alle 14.30). 
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La classe intera, divisa in piccoli gruppi, viene coinvolta in attività varie sia manuali che 
esperienziali.(Nel blog, indicato a fondo pagina, si possono visionare alcune fotografie, nei post 
'lavori manuali a scuola', 'strumenti auto-costruiti' e 'i nostri piccoli chef'.) 
L'assistente-educatore conduce le attività e media tra gli alunni, con particolare attenzione 
all'alunno disabile, che è sempre al centro e coinvolto in ogni momento. 
 
Durante lo scorso anno scol.11-12 si è privilegiato il lavoro manuale (cartelloni, presepe, utilizzo di 
materiali vari, cucina), mentre nell'anno in corso, i ragazzi hanno espresso il desiderio di  lavorare 
sulle emozioni (sono loro che scelgono cosa fare, in apposite riunioni di programmazione). 
In particolare 'Il Laboratorio delle Emozioni' è stata un'esperienza molto positiva e coinvolgente. I 
ragazzi hanno potuto lavorare sul loro 'sentire', attraverso esperienze di Stimolazione Basale®. 
Il laboratorio delle emozioni è stato proposto in modo strutturato in questo modo: 

La classe è stata divisa in 2 gruppi di 10 (formati da loro in modo spontaneo).Il primo gruppo ha 
iniziato subito il percorso di 5 incontri di un'ora, 1 volta a settimana (durante l'interclasse del 
pomeriggio).Lo spazio utilizzato è un'aula grande e luminosa, con la Lavagna Interattiva 
Multimendiale (LIM).  Ogni incontro aveva un tema ed è stato suddiviso in: un breve momento 
iniziale di riflessione, un momento di sperimentazione e infine alla visione di un video. Ogni 
partecipante è stato invitato a portare una coperta, un cuscino, un lenzuolo e una benda (foulard).  
Descrizione dettagliata del progetto si può trovare nel post dedicato (Primi passi-sperimentando la 
Stimolazione Basale®), all'interno del blog indicato nella DOCUMENTAZIONE. 

5. La classe ha dimostrato una sempre maggior sensibilità e responsabilità nei confronti del 
compagno disabile. La partecipazione e la motivazione per il laboratorio sono cresciuti nel 
tempo, nonostante i ragazzi nell'età della pre-adolescenza siano solitamente piuttosto 
difficili da coinvolgere. Si è potuto notare che i ragazzi della classe hanno dimostrato in 
varie occasioni un maggior senso di responsabilità e apertura verso la disabilità, rispetto 
agli altri.L'entusiasmo dei ragazzi ha favorito l'affiatamento del gruppo dei genitori, che si 
sono organizzati autonomamente in incontri ricreativi e di scambio di esperienze. Le attività 
di laboratorio hanno suscitato l'interesse anche di altre classi, che sporadicamente hanno 
potuto partecipare. 

6. L'attività è stata documentata attraverso foto e video realizzati nel corso del tempo (sia 
dell'a.s.11-12 che dell'anno scol. in corso.) 

DOCUMENTAZIONE: www.ideeeriflessionicreative.blogspot.it    
 


