
PROGETTO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE  
  

L’inclusione presume una mediazione forte nei processi di apprendimento, pertanto si ritiene 

prioritario puntare su un pieno sviluppo possibile delle capacità e potenzialità personali assumendo 

la diversità come valore e arricchimento, valorizzando il contesto in cui ogni alunno è inserito. Gli 

interventi, del nostro Istituto, a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono 

finalizzate a rendere maggiormente flessibile la definizione del Piano individuale di intervento, 

prevedendo azioni di inclusione scolastica sempre più corrispondenti alle esigenze di ogni singolo 

alunno, e al riconoscimento di tutti quegli elementi che hanno portato ad identificare aree di fragilità 

nel processo di accoglienza delle molteplici diversità, fisiche, cognitive, sociali e culturali.  

Nel perseguire questo è molto importante realizzare un ambiente educativo-di reale inclusione, per il 

quale l’identificazione degli alunni che presentano una fragilità si realizza attraverso un processo 

continuo e complesso, che richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento tra Scuola, 

famiglia, servizi pubblici e territorio in una logica di interscambio di esperienze e di ricerca-azione 

che concorrono alla realizzazione del progetto di vita.  

Questo comporta l’adozione di scelte didattiche, strategie e metodologie idonee in grado di tener 

conto della pluralità dei bisogni individuali che trovano una traduzione concreta a partire 

dall’adattamento dell’ambiente, come ad esempio quella di utilizzare, a vantaggio di tutta la classe, 

strumenti, attrezzature, ausili informatici e multi sensoriali, tecnologie didattiche ed adeguati 

software in grado di garantire una maggiore accessibilità alle informazioni e, di conseguenza, una 

maggiore autonomia. Ciò è possibile sfruttando tutte le risorse a disposizione; rete, i servizi educativi 

e tutti coloro che hanno un ruolo nell’educazione dei bambini con disabilità sensoriale all’interno e 

all’esterno delle classi, quindi gli insegnanti, le famiglie, gli operatori specializzati e professionisti 

della riabilitazione sanitaria, gli assistenti alla comunicazione, i pari (i compagni), le associazioni del 

territorio. 

 Il nostro Istituto attraverso l’assistenza scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale 

tenderà  al raggiungimento del benessere psico-fisico dell’alunno attraverso: lo sviluppo 

dell’autostima, promuovendo e rinforzando la socializzazione sia con i pari che con gli adulti;  

potenziando  la capacità di analisi e sintesi delle varie discipline, potenziando competenze 

linguistiche, le modalità di comunicazione di tipo visivo, a livello grafico e/o espressivo, affinando 

la motricità fine e di orientamento spazio temporale.  

Il  progetto sarà coordinato e visionato dalla Funzione Strumentale attraverso verifiche effettuate nel 

corso dell’anno scolastico con tutte le figure che operano all’interno del progetto.  

  L’Assistente alla Comunicazione potrà essere utile come mediatore non solo con la famiglia, ma 

potrà costituire percorsi personalizzati insieme all’insegnante di sostegno e tutto il team, per favorire 

sul piano relazionale, comunicativo e psicologico una piena inclusione nel gruppo classe.  

  

 


