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Premessa … 
per capire meglio l’importanza di un buon progetto ci dobbiamo rifare all’Index per l’inclusione 
diventato, ormai, un punto di riferimento in ambito internazionale per la progettazione inclusiva nella 
scuola.

Per realizzare inclusione è necessario che il contesto, nella sua globalità, muti, non solo 
strutturalmente ma «mentalmente». La didattica deve essere pensata trasversale alle discipline e 
flessibile negli strumenti, nei materiali, nei luoghi, ecc…

«… inclusione è ciò che avviene quando ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è 
gradita»

L’Index per l’inclusione (Erickson) pag.13

Concludendo… 
dobbiamo lasciare spazio ad una didattica diversa che stimoli processi di co-costruzione in cui 
l’individuo in formazione sia al centro nello sviluppo delle sue competenze.



da Chi…
deve essere pensato, 

organizzato e realizzato un 
progetto?

con Chi…
deve essere svolto 

un progetto?

Tutto il team docenti deve essere coinvolto 
nella stesura e realizzazione di una 
progettazione. Insieme, si lavora prima sulla 
carta e poi praticamente. Ognuno deve avere un 
compito e bisogna collaborare per arrivare tutti
alla realizzazione finale. Anche gli alunni sono 
coinvolti nella programmazione.

Ognuno ha il suo 
compito e tutti 
collaborano alla 
realizzazione di un 
progetto.

Con tutto il gruppo classe « …gli alunni sono una 
risorsa fondamentale per sviluppare autonomia 
e personalizzazione, nel momento in cui li 
mettiamo in condizione di fare comunità, di 
aiutarsi a vicenda in un’ottica non solo di 
competizione ma anche di cooperazione» p.24

Ciò deve avvenire indipendentemente dalla 
metodologia utilizzata…i bambini vanno sempre 
messi in condizione di fare «squadra»

L’inclusione non riguarda solo 
gli alunni disabili, ma investe 
ogni forma di esclusione che 
può avere origine da 
differenze culturali, etiche, 
socioeconomiche, di genere e 
sessuali.» p. 20



Progetto

Perchè

Dove

Come 

Quando 

Struttura Realizzazione



Le motivazioni per cui si decide di redigere un progetto sono molteplici:

- Situazione di difficoltà emersa dopo un periodo di osservazione;

- Fornire nuovi e diversi stimoli ai bambini;

- Creare un contesto di apprendimento più accattivante e motivante;

- Creare un clima positivo all’interno della classe;

- Inserimento di nuovi bambini;

- Acquisizione di strumentalità di base e/o trasversali alle discipline;

- Acquisizione di abilità sociali e/o nuove competenze;

- Adozione di una nuova modalità di fare didattica;

- Collaborare per la co-costruzione delle conoscenze;

- Altri…



Visto che non stiamo aderendo, come a volte succede, ad un progetto pensato dall’esterno è 
importante avere ben chiara la situazione in cui si andrà ad intervenire.

Realizzazione 

Osservazione 

Analisi dei bisogni e del contesto 

Stesura del progetto 

Confronto tra docenti

Valutazione delle risorse (umane e materiali)

Verifica e restituzione 

Documentazione 



I tempi…

Tempo 
indefinito

Poche lezioni

Un quadrimestre

L’intero ciclo 
scolastico

Un anno



Dove…



Situazione iniziale

Motivazioni specifiche che hanno
portato alla costruzione del progetto

Obiettivi specifici – obiettivi generali

Competenze da acquisire

Tempi 

Modalità e strumenti 

Modalità e tempi di verifica 

Valutazione

Restituzione 

Documentazione



../progetti/progetto narrativa.docx


Documentazione



Dott.ssa  Samantha Righi   - Insegnante di sostegno e 
Pedagogista

Restituzione
affinché un  buon progetto 

possa trasformarsi in buona prassi

../progetti/Le buone prassi.pptx

