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Mugnano di Napoli, 5 novembre 2020 
 
 

- Alle famiglie degli alunni interessati 
- Al personale docente 
- Al personale ATA 
- Al DSGA 
 

- Al sito web della Scuola / Registro 
Elettronico / Atti 

 
 

CIRCOLARE N. 52 
 
 
OGGETTO:  comunicazione avvio Progetto “Diversamente insieme”. 

 

 
Si comunica ai genitori ed ai docenti interessati che lunedì 9 novembre 2020 avrà inizio il 

progetto “Diversamente insieme”, allegato alla presente. 
 

La pubblicazione della presente Circolare nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto e 

nella Bacheca del Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 

ALLEGATI:  N. 1 c.s.d. (N. 5 pagine). 
 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Mugnano di Napoli, 5 novembre 2020 

 

Titolo del progetto 
 

DIVERSAMENTE INSIEME  

 
 
 
Ambito di riferimento del 
progetto 

Ambito di intervento: sostegno in situazioni di particolare 
complessità che comportano, nel rispetto della fondamentale 
dimensione inclusiva assicurata da collegamenti in remoto con il 
gruppo classe, la prosecuzione del progetto formativo inserito nel 
PEI, superando le difficoltà che l’attività didattica a distanza in 
taluni casi può presentare, nonché iniziative sperimentali di 
ricerca-azione (di tipo manipolativo, grafico-pittorico, artistico) 
tese a potenziare le capacità espressive individuali. 
Il progetto, che si caratterizza come un’iniziativa sperimentale di 
didattica integrata e di ricerca-azione, è stato elaborato in 
ossequio alle disposizioni normative contenute nelle Ordinanze 
NN. 82 e 86 e nel successivo Chiarimento N. 43 del 30 ottobre 
2020 della Regione Campania, che prevedono la possibilità di 
attivare progetti finalizzati alla realizzazione di attività didattiche 
in presenza per alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o 
diversamente abili e/o con situazioni di fragilità. 
 

 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 
 
Responsabile del progetto Ins. Colomba Iovinella, docente Funzione Strumentale per 

l'Integrazione e il Sostegno 
 

Coordinatori del progetto - Ins. Marietta Romano, vicepreside; 
- Ins. Ornella Guarino, docente Funzione Strumentale Continuità  

 

Supervisore 
 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosanna Sodano 
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Durata del progetto  
 
 
Orario di svolgimento del progetto 

Annuale, salvo diverse disposizioni ministeriali 
o regionali  
 
- Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
- Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 11:00 

 
Destinatari del progetto Alunni affetti da disturbi dello spettro autistico 

e/o diversamente abili e/o con situazioni di 
fragilità 

 
 
PREMESSA 
 
L’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili ha lo scopo di fornire uno spazio formativo 
mediante progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli 
interventi calibrata sui ritmi di apprendimento individuali. 
Il 2° Circolo Didattico “Giancarlo Siani” di Mugnano di Napoli, nel realizzare il Piano dell’Offerta 
Formativa in conformità con il profilo normativo vigente, propone l’attuazione di un progetto 
educativo per alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili e/o con 
situazioni di fragilità. 
In base al dettato costituzionale, la Scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come 
acquisizione di abilità fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di 
formazione dell’uomo e del cittadino, in particolar modo per gli alunni diversamente abili che 
necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo in presenza 
che superi la didattica incentrata sul deficit e le difficoltà insite nell’apprendimento a distanza e 
tenga piuttosto conto della necessità di sviluppare al meglio le potenzialità e colmare i bisogni 
individuali, che contemplano, tra l’altro: 
− rafforzamento dell’autostima e rispetto reciproco; 
− sviluppo, mediante attività in presenza, di abilità metacognitive e meta-emozionali per iniziare 

a prendere coscienza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante; 
− capacità di comunicare attraverso diversi linguaggi; 
− costruzione e realizzazione di un percorso atto a superare le difficoltà personali e gli ostacoli 

presenti nell’ambiente. 
 
In ogni modo va garantita un’effettiva inclusione scolastica volta a mantenere una relazione 
educativa che garantisca il successo formativo attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e 
collaborazione possibili, al fine di ovviare anche ad eventuali situazioni di digital divide e di 
rendere un effettivo servizio di istruzione realizzando, in concreto, il diritto allo studio previsto 
dalla Costituzione. 
 
Pertanto i docenti di sostegno, d’intesa con i colleghi del Consiglio di sezione/classe, dopo 
un’attenta analisi della situazione di partenza degli alunni in difficoltà, programmeranno gli 
obiettivi raggiungibili da ciascun discente, commisurandoli alla sua realtà esistenziale e alle sue 
potenzialità (PEI) e progettando all’interno del percorso formativo tutte le forme di raccordo 
attivabili con il gruppo classe. 
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Strumenti di valutazione: analisi della congruenza tra obiettivi e risultati 

 
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria: 
 La verifica delle abilità e delle competenze raggiunte sarà effettuata in itinere attraverso 
l'osservazione sia occasionale che sistematica:  
• dei comportamenti dei bambini durante le attività di esplorazione, produzione, relazione e 
comunicazione; 
• dei progressi conseguiti in termini di obiettivi di apprendimento raggiunti nelle attività didattiche 
on line; 
 • dei manufatti/prodotti realizzati dai bambini spontaneamente e su richiesta nelle attività 
laboratoriali. 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE ON LINE 
Gli alunni vivranno, con il supporto degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Scuola, 
momenti di interazione con il gruppo dei pari e con i docenti curricolari per realizzare specifici 
apprendimenti mantenendo una relazione educativa che consenta un’effettiva inclusione scolastica. 
I discenti condivideranno così dei momenti di confronto, di rapporto empatico, di socializzazione e 
di inclusione nella classe virtuale di appartenenza.  
 

Obiettivi di apprendimento 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Obiettivi formativi 

generali da cui nasce il 
progetto: 

 
• Favorire e migliorare 

l’apprendimento 
promuovendo una didattica 
personalizzata. 

• Realizzare un prodotto 
rispettando le istruzioni date. 

•  Utilizzare materiali di varia 
provenienza (naturali, di 
recupero, ecc.).  

• Affinare le diverse tecniche 
grafico – pittoriche.  

• Potenziare le abilità di 
manipolazione e di 
costruzione.  

• Potenziare il pensiero e la 
creatività. 

 
 

• Predisporre un contesto 
stimolante a livello cognitivo, 
creativo, affettivo e 
relazionale che tenga conto di 
regole chiare e condivise nel 
rispetto reciproco dei ruoli.  

• Riconoscere e dar valore alla 
“diversa abilità” prendendo 
coscienza che ogni persona è 
unica, originale e irripetibile. 

•  Favorire l’integrazione e la 
valorizzazione di tutti gli 
alunni.  

• Realizzare un clima scolastico 
maggiormente inclusivo che 
permetta a tutti di sentirsi 
accettati, capiti e valorizzati. 

•  Favorire fiducia e 
motivazione.  

• Sviluppare la capacità di 
scegliere in autonomia e di 
assumersi delle responsabilità. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia:  
• Il bambino comunica, 

esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggi 
del corpo consente; 

• Il bambino si sa esprimere 
attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività di 
manipolazione; 

• Il bambino sviluppa interesse 
per l'ascolto della musica 

 
Per la Scuola Primaria: 
• Riconoscere ed esprimere i 

propri e gli altrui stati 
d’animo. 

• Controllare e gestire le 
proprie emozioni. 

• Rendere protagonista 
l’alunno attraverso vari 
canali espressivi e 
comunicativi. 
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ATTIVITA’ LABORATORIALI 
Il progetto prevede, inoltre, l'attivazione di spazi "laboratorio" che coinvolgeranno gli alunni 
diversamente abili nel loro ambiente scolastico abituale. Le attività che si andranno a proporre 
intendono guidare all’uso consapevole delle mani: i laboratori avranno quindi come vere 
protagoniste le mani che ritagliano, pasticciano, dipingono, impastano e modellano. Un girotondo di 
attività divertenti, colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più piacevole dal gusto di 
creare e realizzare “piccoli capolavori”. Infine, si intende sfruttare questo spazio dei laboratori per 
sviluppare alcune regole di pulizia dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello 
spazio verrà utilizzato. 
 Le insegnanti potranno confrontarsi, programmare e verificare l’andamento delle attività durante le 
ore di programmazione settimanale. Inoltre, il laboratorio sarà sempre aperto anche agli altri 
percorsi che riguarderanno le festività, con la costruzione di addobbi a tema. Si prediligerà 
l’esplorazione e la ricerca dei materiali con cui poter costruire il prodotto: il bambino potrà quindi 
toccare, mescolare, stendere, manipolare verbalizzando l’esperienza vissuta. Si cercherà di 
utilizzare materiale di facile consumo e/o riadattare materiale esistente. 
 
1. LABORATORIO GRAFICO – PITTORICO  
 

 
 
Il laboratorio espressivo consentirà agli alunni coinvolti di sviluppare la propria creatività attraverso 
attività quali manipolare, fare miscugli, inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e 
scoprire somiglianze, differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione 
e tecniche espressive. Le attività manipolative e grafico-pittoriche, per le loro caratteristiche legate 
all’emotività degli alunni, consentiranno di proiettare se stessi nell’oggetto che realizzeranno. 
 
Obiettivi cognitivi : 
• sviluppare la creatività esplorando attraverso i sensi; 
• conoscere tecniche di colorazione; 
• manipolare materiale per ottenere forme e per migliorare il controllo delle mani e delle dita; 
•  realizzare composizioni piegando, tagliando, incollando carta o cartoncino; 
• utilizzare materiali di varia provenienza per realizzare collage, composizioni e costruzioni; 
•  stimolare la capacità di inventare; 
•  sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della 

lavorazione; 
•  sviluppare abilità verbali e mimico gestuali; 
•  favorire la fiducia nelle proprie capacità che si accompagna ad un processo di autostima; 
• guidare alla corretta manipolazione del materiale a disposizione secondo criteri precisi da 

eseguire. 
 

 Strategie, metodi e strumenti:  
Le attività si baseranno sull’interesse, sulla creatività, sulla fantasia e sull’esperienza di 
esplorazione e di osservazione degli alunni nella realtà che li circonda. Attraverso l’ausilio di 
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strumenti e creatività personalizzata, verranno proposti semplici lavori manuali, attraverso la 
manipolazione di pasta di sale, argilla, pasta, legumi, gesso e materiali diversi.  
 
Metodologia 
Nella metodologia di lavoro, verrà favorito il momento della scoperta, dell’esplorazione e 
dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale durante lo svolgimento delle attività. 
Si curerà e si organizzerà un clima positivo per favorire principalmente la comunicazione come 
mezzo per potenziare il pensiero, socializzare e interagire nelle diverse istanze comunicative. Le 
attività saranno diversificate al fine di stimolare la curiosità, l’interesse e la motivazione 
all’attenzione. 
 
 
2. LABORATORIO COSTRUTTIVO E DI MANIPOLAZIONE 
 

 
 
 Le attività manipolative sono necessarie per i bambini diversamente abili che, presentando spesso 
processi mentali di tipo operativo- concreto, hanno bisogno di svolgere attività di carattere pratico. 
Il progetto di questo laboratorio prevede attività finalizzate allo sviluppo della manualità fine e 
globale in questi allievi che, per le loro abilità residue, spesso svolgono attività con la classe ridotte 
e non sempre adeguate ai loro bisogni. Attraverso la realizzazione guidata di vari oggetti, non solo 
migliorano la motricità fine, ma si sentono gratificati e aumentano il livello di autostima (in genere 
carente), inoltre sviluppano la “creatività" che è importante anche per innescare processi mentali di 
tipo logico-astrattivi che in tali alunni sono seriamente compromessi e migliorano le capacità 
relazionali attraverso un processo importantissimo di socializzazione e del rispetto delle regole. 
 
 Obiettivi cognitivi: 
•  migliorare le capacità relazionali; 
•  sviluppare le capacità senso-percettive sviluppare le abilità manuali; 
•  innescare processi mentali di tipo logico-astrattivi; 
•  migliorare l’attenzione e la memorizzazione. 

 
 Strategie, metodi e strumenti:  
Sotto forma di gioco verrà offerta ai bambini la possibilità di esplorare un dato materiale (carta, 
DAS, pasta di sale, plastilina) in tutte le sue possibilità espressive (tagliare, sminuzzare, 
stropicciare, impastare) avvicinandosi al linguaggio creativo in modo divertente e personale. Il 
bambino che manipola, incolla, infila, impasta, modella, mette insieme, compone e scompone, 
esercita la propria voglia di toccare e fare con spontaneità per giungere infine a forme espressive 
della propria personalità e creatività. Gli alunni saranno poi invitati ad osservare e conoscere, a 
provare e sperimentare percorsi di ricerca, innescando così un processo che non è solo di 
manipolazione di materiali, ma anche di argomenti, di idee e di immagini. 


