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INTEGRAZIONE ALLIEVI DISABILI 

 
L’Istituto accoglie già da  molti anni alunni diversamente abili.  

Nella scuola è stato  realizzato l’abbattimento delle barriere architettoniche 

(installazione di  ascensore, rampe, servizi igienici a norma) ed è offerto  un 

intervento specialistico educativo-didattico che ha quale fine primario 

l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, secondo un 

progetto formativo unitario, integrato (P.E.I.), che coinvolge una pluralità 

sinergica di operatori ( dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, 

famiglia, operatori socio-sanitari ed Enti locali).  

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

In generale, l’attività educativa è così articolata: 

1) Adattamento degli obiettivi relativi al bisogno educativo dell’alunno con 

difficoltà in relazione agli obiettivi programmati per la classe attraverso la 

semplificazione (Programmazione semplificata): 

- riduzione delle difficoltà attraverso aiuti necessari e sufficienti; 

- riduzione delle richieste degli obiettivi; 

- rallentamento dei tempi. 

2) Perseguimento di obiettivi non riconducibili agli obiettivi della classe 

(Programmazione differenziata) attraverso: 

- attività di recupero, di rinforzo, finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

primari (autonomia personale e sociale, acquisizione e sviluppo nelle abilità 

scolastiche di base); 

- le attività educative e didattiche potranno essere effettuate nell’aula insieme 

agli alunni della classe, in gruppi ristretti, e/o individualmente anche negli altri 

ambienti della scuola tra cui i vari laboratori, la palestra, gli spazi aperti, 

qualora il P.E.I. lo preveda. 

 

 Progetto “LABORATORIO CREATIVO ” 
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Il progetto, che si svolge in orario curriculare,  con la collaborazione degli 

assistenti educativi,  è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto, 

in particolare agli allievi che necessitano di ambienti didattici più idonei al loro 

modo di apprendere e di relazionarsi, ha l’obiettivo di : 

 favorire i processi formativi di socializzazione, integrazione e 

rafforzamento dell’autostima  

 stimolare la motivazione all’apprendimento cooperativo 

 favorire l’espressione delle singole creatività 

 stimolare ed incentivare la motricità fine 

 migliorare le competenze relazionali necessarie all’inserimento e alla 

collaborazione nel gruppo dei pari.  

 facilitare lo scambio e il rapporto di fiducia con gli adulti di riferimento 

(operatori e insegnanti).  

 

 Attività: 

pittura, ascolto della musica, realizzazione di piccoli lavori decorativi con 

vari materiali (carta, cartone, das, pasta di sale…). Decorazione varie. 

Oggetti realizzati con materiali acquistati dalla scuola e anche riciclati. 
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