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PROGETTO INCLUSIONE 
 

ALL INCLUSIVE: CERTO  DIVERSI,   

MA ANCHE SIMILI…..IN FONDO UNICI 
 

( Responsabile progetto   Prof.ssa Roberta Sinagoga )  
 

 

 

Motivazione 

e 

finalità 

                L’essenza umana è nella varietà: di genere, di cultura, fisica, etc. La  varietà è sempre 

più  fertile dell’uniformità, induce punti di vista inediti, abitua al cambiamento. Proviamo a 

pensare una classe italiana media: bambini di diversa provenienza, cultura, religione, condizione 

socio-familiare, condizione fisica o psichica. 

Questa evidenza dovrebbe portare naturalmente ad accogliere l’idea della normalità della 

diversità. Tuttavia il concetto di inclusione è conquista relativamente recente e incontra ancora 

resistenze dentro e fuori la scuola. Il concetto di inclusione travalica i confini della scuola ed 

diventa obiettivo sociale per cui la scuola può collaborare con enti esterni in un sistema 

integrato per contribuire allo sviluppo di una mentalità inclusiva. 

L’introduzione del concetto di “inclusione” prevede un cambiamento di prospettiva per cui 

l’intervento educativo e didattico, prima ancora che sul soggetto (com’era per l’integrazione), è 

indirizzato al contesto classe normalmente eterogeneo e che ha nell’eterogeneità la sua forza. 

Per questo la scuola si è mossa nella direzione di sviluppare una didattica ordinariamente 

inclusiva e plurale con azioni di differenziazione principalmente e personalizzazione rivolte a 

rispondere alle esigenze di tutti anche del potenziamento oltre che dei bes. 

Compito della scuola è realizzare concrete azioni propulsive rispetto all’inclusione quale cultura 

della diversità, agendo al proprio interno per veicolare tali istanze all’esterno influendo sulla 

costruzione di una nuova mentalità che rifletta tale cambiamento di prospettiva. 

L’insegnante specializzato e il gruppo classe devono diventare risorse per l’inclusione. 

 

 

 

Obiettivi/ 

azioni 

1) Agire sul contesto classe 

2) Agire sul corpo docente per acquisire competenze specifiche sulla didattica inclusiva  e 

sulla gestione della classe 

3) Agire sulla didattica 

4) Agire sul/col territorio 

mailto:fric85400d@istruzione.it
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SINOSSI 

OBIETTIVO 1: 

 agire sul contesto classe per 

 

 

SINTESI AZIONI SUGGERITE  (nella seconda parte si 

troveranno i  moduli che sviluppano le azioni) 

- favorire l’interiorizzazione del concetto 

di diversità come normale eterogeneità 

 

- attuazione di un protocollo “accoglienza della 

diversità” nelle classi ponte o dove viene introdotto 

un alunno Bes 

- favorire, oltre a relazioni con apposite 

metodologie didattiche informali  e 

formali cooperative tra i componenti 

della classe per creare un gruppo 

inclusivo 

- raccolta dati, misurazione del clima di classe ( con 

questionari , sociogramma di Moreno) 

- giochi di cooperazione 

- discussioni, circle time, role playing su pregiudizio e 

pratiche di bullismo o esclusione, altre criticità 

emerse nei singoli gruppi-classe 

- attività per lo sviluppo del pensiero critico e le life-

skills. 

 

OBIETTIVO 2 

formazione docenti 

SINTESI AZIONI SUGGERITE  (nella seconda parte si 

troveranno i  moduli che sviluppano le azioni) 

 

-  sviluppare competenze per gestire i 

comportamenti disfunzionali, per 

migliorare il clima di classe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formazione e autoformazione. 

  

-autovalutazione questionario docenti sull’inclusività 

- formazione docenti e autoformazione sulla gestione 

dei comportamenti disfunzionali 

- realizzazione di azioni condivise e strutturali a scuola 

con creazione di un agile vademecum con indicazioni 

per prevenire  o gestire criticità nelle relazioni 

- nelle classi dove già si prospettano situazioni di 

criticità legata al comportamento creare ed attuare 

un protocollo condiviso con un sistema esplicito di 

regole sanzioni e premi; 

 

- formazione, autoformazione e condivisione di 

buone pratiche durante I GLI  e in ambienti virtuali 

(drive, sito….); 

 

- scambi di esperienze di continuità didattica tra 

cicli per favorire la condivisione di metodologie, 

obiettivi. 

 

OBIETTIVO 3 

Agire sulla didattica 

SINTESI AZIONI SUGGERITE  (nella seconda parte si 

troveranno i  moduli che sviluppano le azioni) 

 

-  implementare l’inclusività nella 

didattica ordinaria. 

 

 

- cooprogettazione delle UDA tra insegnanti 

curriculari e specializzati per implementare la 

didattica per competenze e inclusiva nei 

dipartimenti; 

 



- progettazione di percorsi di ricerca-azione sul 

pratiche didattiche inclusive 

 

- progettazione di UDA focalizzate (attraverso 

contenuti disciplinari)  sullo sviluppo del pensiero 

critico e capacità di ricerca e interpretazione delle 

informazioni in modo logico e non retorico. 

 

OBIETTIVO 4 
Agire col/sul territorio: 

SINTESI AZIONI SUGGERITE  (nella seconda parte si 

troveranno i  moduli che sviluppano le azioni) 

 

- collaborazione con esperti esterni 

(nell’ottica anche di uno scambio di 

competenza) nella didattica curriculare ed 

extracurriculare; 

 

 

 

 

 

- collaborazione con Associazioni ed enti 

del territorio 

 

- progetto di psicomotricità; 

- sportello di ascolto con la psicologa per docenti e 

discenti; 

- progettazione europea PON-FESR e finanziamento 

PON per percorsi di inclusione sociale per recupero 

e potenziamento; 

 

 

 

- Progetto “Città femminile-comunità plurale, 

eventuali concorsi, collaborazioni con associazioni 

(in corso la progettazione di percorsi). 

 

 

 

Destinatari Tutte le classi 

 

Metodologie Laboratori, circle time, educazione non formale, workshop, learnig based project, EAS…….. 

 

Rapporti con 

Istituzioni esterne/ 

associazioni 

Collaborazione con la cooperativa di promozione sociale “Rise Hub” http://www.risehub.org/ 

 

Rise Hub promuove la resilienza di comunità attraverso lo sviluppo di capacità personali, l’inclusione 

sociale, l’educazione interculturale, la creazione di reti sociali e lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Tra le attività: 

 animazione socio-culturale e territoriale (eventi, conferenze, laboratori, animazione per 
bambini e giovani) 

 promozione del turismo sostenibile e delle risorse locali ( visite guidate, workshop, 
workshop sulle risorse territoriali) 

 promozione dell’educazione non-formale e informale e diffusione delle metodologie e 
strumenti dell’apprendimento non-formale (workshop, incontri informative, dibattiti, teatro 
e corsi di lingue) 

 ricerca nel campo dell’ innovazione sociale, inclusione dei migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo, imprenditoria sociale e stili di vita eco-sostenibili 

 

http://www.risehub.org/


TEMPI 

DI 

ATTUAZIONE 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

Attuazione di una nuova 

organizzazione didattica: 

didattica laboratoriale  e per 

classi aperte 

Protocollo accoglienza diversità 

(pag. 74 alunni speciali, non solo 

dislessia...pdf) 

- presentazione del docente di 

sostegno 

- visione del film/discussione e 

commento di frasi o immagini e 

fumetti  in circle time 

- commento al film 

- esperienze di diversità riflessione 

filosofica guidata 

 

Protocollo accoglienza diversità 

(pag. 74 alunni speciali, non solo 

dislessia...pdf) 

- presentazione del docente di 

sostegno 

- visione del film/discussione e 

commento di frasi o immagini e 

fumetti  in circle time 

- commento al film 

- esperienze di diversità 

riflessione filosofica guidata 

Dicembre 

gennaio 

febbraio 

Attuazione di una nuova 

organizzazione didattica: 

didattica laboratoriale  e per 

classi aperte 

 

Giochi, laboratori incentrati 

su pratiche di condivisione e 

collaborazione 

Giochi cooperativi, laboratori e 

circle-time 
Giochi cooperativi, laboratori e 

circle-time 

Marzo aprile 

maggio 
- raccolta dei materiali e delle 

esperienze in un giornalino o 

altro contenitore anche 

multimediale 

- evento finale con incontro 

con le famiglie nelle singole 

classi come momento di 

riflessione condivisa sulla 

percorso effettuato dai 

ragazzi 

- raccolta dei materiali e delle 

esperienze in un giornalino o altro 

contenitore anche multimediale 

- evento finale con incontro con le 

famiglie nelle singole classi come 

momento di riflessione condivisa 

sulla percorso effettuato dai 

ragazzi 

- raccolta dei materiali e delle 

esperienze in un giornalino o 

altro contenitore anche 

multimediale 

- evento finale con incontro con 

le famiglie nelle singole classi 

come momento di riflessione 

condivisa sulla percorso 

effettuato dai ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA 

CONTENUTI 

 
 
 
 

OBIETTIVO 1 

AGIRE SUL CONTESTO CLASSE 

 
 
 
 

AZIONI 
  

MODULO 1 
Percorso  Accoglienza 

MOTIVAZIONE 
Creare il giusto clima in classe è fondamentale per apprendere e perseguire, così, il successo formativo 
per tutti gli alunni non solo per i Bes. Creare un clima collaborativo insieme all’uso di metodologie 
inclusive, renderà più semplice e  “normale” l’individualizzazione e personalizzazione della didattica 
come è normale l’eterogeneità degli stili e dei canali preferenziali di apprendimento. La flessibilità deve 
essere la norma, a tal fine è necessario prevedere nel protocollo Accoglienza un momento dedicato al 
concetto di “diversità” o “normale diversità”. 
 
Viene suggerito in seguito un iter orientativo che ciascun docente può interpretare con materiali ad 
hoc e secondo la propria creatività. 
 
FASI 
 

1. Spiegazione del concetto di diversità e commento a immagini proposte dal docente e dai discenti e alla 

frase “Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. 

(Lettera a una professoressa ).  
 

2. Lettura di brani e visione di documentari e film 
(Stelle sulla terra, prodotto e diretto da Aamir Khan, 2007. disponibile su you tube; 
 Come una macchia di cioccolato, raccontarsi per raccontare la dislessia, ideato da Roberta Donini e 
Federica Brembati, 2007, distribuito dall’AID). 
 

3. Noi tutti diversi: per aspetto (descrizione oggettiva), carattere (descrizione soggettiva), gusti. 
Diversità negli stili di apprendimento e preferenza per diversi canali 
- Per prendere bei voti che ti serve? 
-Hai una strategia vincente? 
- Qual è il tuo stile attributivo? 
Ognuno funziona in maniera differente: condivisione della frase 
 
Non intendo trattare neppure due di voi allo stesso modo e niente proteste al riguardo. Alcuni dovranno 
scrivere lunghe relazioni, altri avranno il permesso di farle più corte; alcuni dovranno leggere articoli 
chilometrici, altri articoli brevi. Così stanno le cose. Ognuno apprende in modo diverso e se qualcuno ha 
esigenze particolari, me lo faccia sapere e io penserò a studiare qualcosa di più adatto a lui. Ma non 
voglio sentire lamentele su quello che faccio per gli altri. Mel Levine, A modo loro, p. 296 
Illustrazione delle azioni didattiche che ci condurranno ad esplorare lo stile di ciascuno compreso il 
docente (principali stili secondo Kolb e test a metà anno). 
 
COMPETENZE:     Competenze sociali e civiche 
 
LIFE SKILLS:      Empatia 
 
PRODOTTO:  Elaborazione di una pubblicità progresso sulla diversità 
 
PERIODO:      Gennaio in concomitanza con l’UDA sulla descrizione 
 
DESTINATARI:   Classi prime SSI 

 



MODULO 2 

Attività sul pregiudizio 

MOTIVAZIONE 
Alla base di atteggiamenti  discriminatori c’è il pregiudizio. 
L’attività che segue rende i discenti del meccanismo mentale sotteso alla formulazione dei pregiudizi. 
 
FASI 
A) Si divide la classe in gruppi eterogenei di max 4 studenti. 
 
B)  Il docente fornisce una lista di 10 personaggi solo 7 dei quali potranno essere prescelti e 
salvati essendo la terra  sull’orlo di un disastro al quale non sopravviverà. I sette costituiranno 
l’equipaggio di una navicella spaziale in partenza per un nuovo pianeta. 
(un poliziotto, una dottoressa, un atleta, un immigrato, un cuoco, un sacerdote, una donna incinta, una 
prostituta, un falegname) 
C) Il docente non dà alcun tipo di indicazione e lascia che gli studenti si confrontino sulla scelta 
esprimendo i loro “pregiudizi” e chiede, infine, ad ogni gruppo di motivare la scelta davanti alla classe 
istituendo un sorta di gara per la miglior scelta. 
D) Al termine il docente rivelerà che le ragioni della scelta erano basate su puri pregiudizi. 
E) Discussione finale sui pregiudizi, le paure dovute alla non conoscenza che incrementano i 
pregiudizi. 
 
COMPETENZE:      Competenze sociali e civiche 
 

LIFE SKILLS:     Capacità critiche 
 

PRODOTTO:  Elaborazione di una pubblicità progresso sulla diversità 
 

PERIODO:     Gennaio 
 

DESTINATARI:    Classi prime SS1° 

 

MODULO 3 
 

Attività sul bullismo 

MOTIVAZIONE 
Parlare di bullismo è indispensabile perché è una dinamica comune nei gruppi. Occorre informare per 
prevenire e definire i confini della leicità dei comportamenti e orientare i comportamenti di tutta la 
comunità scolastica. 
 
FASI 
 
A) La classe è divisa in gruppi, ciascuno dei quali lavora un aspetto del bullismo che sintetizzerà e 
fornirà agli altri gruppi. 
 
B) Attraverso le informazioni i ragazzi costruiranno un profilo del bullo della vittima, del branco, 
degli indifferenti e simuleranno una situazione di bullismo da rappresentare per le classi della scuola 
primaria. L’attività si concluderà con una fanta - intervista dopo l’ rappresenzazione. 
 
COMPETENZE :      Competenze sociali e civiche 
 
LIFE SKILLS 
               
METODOLOGIA:    Role playing 
 
PRODOTTO: Drammatizzazione e fantaintervista 
 
PERIODO:    Gennaio 
 
DESTINATARI:  Classi seconde SS1° 

 
 



MODULO 4 
 

Attività: L’ora di classe 
MOTIVAZIONE 
Riflessione sulle regole e sulla convivenza comunitaria a partire dal gruppo classe per incentivare 
comportamenti improntati all’etica e all’autoregolazione. 
 
FASI 
 
A) Il docente avvia una riflessione sui diritti che nascono da bisogni fondamentali e in particolare sul 

diritto allo studio. Per poter apprendere bisogna star bene in classe e questo avviene se in classe 
c’è rispetto reciproco e comportamenti autoregolati ed etici. 

B) I discenti sviluppano un regolamento che permette di avere una buona interazione in classe che 
permetta di apprendere in tranquillità. 

C) I discenti scrivono un commento di risposta al seguente post condividendo l’esperienza con i 
genitori. 

 

Immagina di imbatterti in una pagina di un blog dove è scritta e commentata la 
frase seguente: 
 
“La libertà senza limiti attrae ma è anche come una vertigine. Non avere limiti, ci fa sentire molto insicuri e 
meno capaci di avere controllo di noi stessi, meno capaci di…….. autoregolazione”. 
 
Il blogger chiede a voi utenti di scrivere un commento per esprimere il vostro parere in proposito. 
Ma non è finita qui. Non appena terminato di scrivere, uno o entrambi i genitori vengono a controllare cosa 
state facendo su internet e si incuriosiscono, leggono e ne nasce una riflessione condivisa che voi decidete di 
postare nel blog. 
 
Ciao a tutti come sempre, ogni giorno, alla stessa ora...un pensiero da condividere. 
Prima di aprire una riflessione sulla frase che ho scelto oggi, A SCANSO DI EQUIVOCI è bene specificare che 
“auto-regolazione” non significa regolazione della nostra automobile, ma regolazione di noi stessi. 
Comunque… non è importante conoscere il significato corretto di autoregolazione e forse potete 
tranquillamente tornare a pensare che si tratti di regolazione di automobili… alla fine, il senso è lo stesso: 
anche un’automobile lasciata senza conducente o con conducente ubriaco ha grande possibilità di 
schiantarsi, quindi, rimaniamo in metafora e il messaggio alla fine arriva lo stesso!!!! Ok, basta scherzare e 
facciamo seriamente... il più possibile!!! 
Tutti siamo stati piccoli e ricordiamo quando pensavamo che tutto il mondo girasse intorno a noi. Quindi giù 
a sbattere i piedi quando non si otteneva ciò che si voleva, convinti, convintissimi di poter far tutto, avere 
tutta la libertà possibile e sbarazzarci degli ostacoli tra noi e i nostri desideri! 
Poi, pian piano, crescendo, abbiamo capito che (forse) il mondo non funziona proprio così: la nostra volontà, 
i desideri e, in definitiva, la libertà sono limitati dalla vita. Si potrebbe benissimo dire che la vita è un 
“compromesso” (se non sapete il significato di questa parola, questa volta cercatela da soli!!!! Cercatela 
però! Si tratta di una parola chiave per capire tutto il discorso). 
I limiti alla nostra libertà sono inevitabili per stare in qualsiasi gruppo e in comunità: anche i gruppi 
fuorilegge, le gang hanno regole, a volte così strette che si paga con la vita il non rispetto delle stesse o la 
ribellione... e se ne vuoi uscire… ahi ahi ahi! Impossibile uscirne una volta entrati. 
Avere limiti è naturale: se dovessimo affermare la nostra libertà senza limiti, dovremmo sistematicamente 
prevaricare gli altri. Ad esempio, vedo il semaforo rosso e... passo! BANG!!!! CHE BOTTA!!! 
«Normale» dovremmo dire al genio che non ha rispettato il rosso, magari per fare lo spiritoso o per parlare 
col cellulare. Potremmo anche decidere di non rispettare i semafori e fare come ci pare: a questo punto 
perderemmo un VANTAGGIO: circolare su strada con calma senza dover scendere dalla macchina e litigare 
con qualcuno, un qualcuno sconosciuto di cui non possiamo prevedere azioni e reazioni. 
Alcune persone, troppo abituate a fare come gli pare e a decidere sempre da soli perché nessuno ha il 
coraggio di contraddirle, quando poi si trovano in coppia non accettano di fare compromessi con il partner 
perché i compromessi costituiscono limitazioni reciproche di libertà. Allora cosa succede? O si litiga o uno dei 
due si sottomette. In entrambi i casi, non si ha una vita felice. Lo stesso accade nei team di lavoro, dove 
occorre saper collaborare per avere buoni risultati. Ci sono persone che non sopportano di avere limiti nei 
propri sentimenti e non accettano rifiuti in amore o si vendicano di amici che non corrispondono quel 
sentimento. 
A ben pensarci la libertà di far tutto ciò che si vuole non esiste, è un’illusione da bambini. E poi, a ben 
pensarci, a cosa serve la massima libertà? Se avessimo la libertà di mangiare solo dolci, ci ritroveremmo in 
poco tempo a non poter neppure camminare!! Quindi non è fare tutto ciò ce vogliamo che ci rende felici. 
 



 
DOMANDE 
Confronto di punti di vista: 
parla di una regola che i tuoi genitori hanno stabilito  e che a te “sta stretta” per qualsiasi motivo. Scrivi il 
perché reputi ingiusta quella regola e poi confronta il tuo punto di vista con quello dei tuoi: chiedi e trascrivi 
le motivazioni che stanno alla base della decisione dei tuoi genitori. 
Se non ci sono regole non condivise, riposta una qualsiasi regola e spiega perché il punto di vista converge. 
 
Scrivi una regola altruistica che secondo te è essenziale per star bene tutti insieme in classe e che riguarda le 
relazione del gruppo. 
 
Una sola libertà va sempre sfruttata al massimo e con il massimo di consapevolezza: la libertà di scelta. Per 
scegliere, però, dobbiamo conoscere chi siamo, quanto valiamo, sapere per cosa siamo portati, cosa ci riesce 
meglio o cosa potremmo arrivare a fare con l’impegno. Ma anche cosa è giusto e cosa è sbagliato, a 
prescindere dalle nostre opinioni. Dietro tutto c’è impegno, fatica, emozione… A volte le scelte sbagliate 
nascono dalla conoscenza non corretta di noi stessi: pensiamo di valere di meno, abbiamo paure o facciamo 
cose solo in funzione degli altri, per piacere o dispiacere gli altri. 
Scegliere con i presupposti sbagliati è molto comune, anche se non ce ne accorgiamo. 
E quali sono secondo voi, gli elementi su cui riflettere per compiere adesso la scelta cruciale della scuola 
superiore?   
 
COMPETENZE:   Competenze sociali e civiche 

LIFE SKILLS 

METODOLOGIA:   lezione dialogata 

PRODOTTO: Commento al post 

PERIODO:  Ottobre 

DESTINATARI:  Classi terza SS1° 

 

Modulo 5 
 
 

PROGETTO UNPLUGGED 

 
CLASSI SECONDE (SECONDO QUADRIMESTRE) E TERZE (PRIMO QUADRIMESTRE) 
 
Il percorso è stabilito con la ASL di Frosinone  

 
 
 

 

OBIETTIVO 2 

FORMAZIONE DOCENTI 

AZIONI 
 

 
- FORMAZIONE CONDIVISA DURANTE IL GLI 
 
 
-CONDIVISIONE DI MATERIALI SULLA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISFUZIONALI E CREAZIONE DI UN 
VADEMECUM 
  
 
-CREAZIONE DI UN AMBIENTE VIRTUALE DI CONDIVISIONE BUONE PRATICHE, MATERIALI PER 
L’AUTOFORMAZIONE 

 



OBIETTIVO 3 
AZIONI SULLA DIDATTICA 

 

 
 
 
 
 

AZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 progettazione di 

percorsi di 

ricerca-azione sul 

pratiche 

didattiche 

inclusive 

 

 

RIFERIMENTI PEDAGOGICI 
 
Ianes, dall’integrazione all’inclusione 
https://www.youtube.com/watch?v=OgCHPdz8n3w 
 
“DIDATTICA PER COMPETENZE E INCLUSIONE, dalle indicazioni nazionali 

all'applicazione in classe”,  SCAPIN CATERINA- DA RE FRANCA ed. Erickson 

Il  GLI  ha elaborato un piano rispondere al bisogno di implementare  ulteriormente le 
pratiche  inclusive nella didattica ordinaria  e ha stabilito  come obiettivo prioritario l ‘ 
approdare alla  cooprogettazione di UDA INCLUSIVE e plurali superando l’ottica dell’ 
adattamento del modello standard  attraverso: 
 
1. momenti di lavoro condiviso nei dipartimenti con docenti specializzati (risorsa per 
l’inclusione) presenti che mettono a disposizione  dei colleghi curriculari le competenze 
maturate inerenti strategie/ metodologie inclusive; 
2.   intervento sul format standard delle UDA che dovrà tracciare il percorso 
inclusivo grazie all’inserimento di voci ad hoc; 
3.   possibilità di “piegare ulteriormente l’UDA inclusiva sulle esigenze delle singole 
classi con variazioni  di focalizzazione rispetto ad alcune competenze trasversali o nella 
scelta di strategie, canali, realizzazione di prodotti etc. I tutto va motivato a partire da 
una descrizione dei bisogni della classe  nel momento in cui si attua l’UDA; 
 
Ricapitolando, si è deciso, quindi, 
- di potenziare a monte nel modello standard l’impostazione metodologica inclusiva 
(specificata nelle fasi) che coincide sostanzialmente  con l’attuazione di un vera didattica 
per competenze: i  dipartimenti condividono la progettazione delle UDA inclusiva e 
plurare standardizzata, operazione assolutamente necessaria per rispondere  all’esigenza 
di mandare “a sistema” le innovazioni e monitorare; 
 
- prevedere la possibilità che ogni consiglio di Classe possa  attraverso delle variazioni 
dell’UDA rispondere a bisogni specifici della classe nel momento in cui cui l’UDA si 
sviluppa: ad es. Focalizzare più su una competenza metacognitiva piuttosto che sociale e 
civica etc,  inclusione, infatti, non vuol dire uguale per tutti bensì prevede la legittimità 
della differenziazione, per cui il docenti di specializzati potranno intervenire  e collabare 
nel C. di C. 

 
 
PROGETTO “Style wars, a scuola con stile” 
 
Un progetto per implementare le pratiche e le metodologie di didattica inclusiva 

(didattica multisensoriale, stili cognitivi e apprendimento esperienziale di Kolb, 

intelligenze multiple) e innovativa (uso delle TIC , del digitalestorytelling e realizzazione 

di videolezioni, metodologia EAS) nella scuola, attuato anche in continuità con le classi 

quinte della primaria e le classi della S.S.I. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgCHPdz8n3w
https://www.hoepli.it/autore/scapin_caterina.html
https://www.hoepli.it/autore/da_re_franca.html


OBIETTIVO 4 

Agire col/sul territorio: 

Collaborazione 

con esperti esterni 

(nell’ottica anche 

di uno scambio di 

competenza) nella 

didattica 

curriculare ed 

extracurriculare; 

 

 

 

 

 

 

  collaborazione 

con associazioni 

ed enti del 

territorio, 

partecipazione a 

concorsi 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

PON SULL’INCLUSIONE 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
 

PROGETTO ALISEI ( EXODUS) 
 

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI 
 
 

COLLABORAZIONE CON LA ASL di Cassino  ( dottoressa Liana Panzera )  
 

Città femminile, comunità plurale 
 

L’ iniziativa promossa dal Comune di CassIno rientra nel  progetto “Città femminile, comunità 

plurale” che prevede 

-azioni di educazione, formazione ed informazione nelle scuole, la realizzazione di laboratori per 

educazione e uno sportello di ascolto, un evento finale con premiazione di elaborati delle scuole; 

- azioni di educazione e prevenzione territoriale, azioni di informazione e sensibilizzazione, 

coordinamento e monitoraggio. 

 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                                         Prof.ssa roberta Sinagoga 
  

 
  

 

 
 



 

 


