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MACROPROGETTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

SINTESI 

 

L’Istituto Comprensivo San Francesco si propone di centrare l’attenzione, non tanto su come si 

possa personalizzare la didattica sul singolo individuo, piuttosto sull’idea di “CLASSE INCLUSIVA”  

rimuovendo tutti gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento attraverso una didattica che 

tenga conto di  

 differenze individuali 

 diversificazione delle mete formative  

 valore della promozione delle potenzialità 

scegliendo quindi metodologie e strategie che prevedano 

o facilitazioni disciplinari 

o adattamento degli obiettivi e dei materiali didattici 

o apprendimento nei gruppi cooperativi  

o approccio metacognitivo 

o nuove tecnologie 

o strategie e strumenti compensativi. 

 

Il principio dell’inclusione individua due livelli di intervento: 

 il primo interno alla scuola nella misura in cui è in grado di accogliere tutte le diversità  

riformulando la struttura organizzativa,  progettuale, metodologica e didattica 

 il secondo livello riguarda il contesto esterno alla scuola di cui fanno parte la famiglia, i 

servizi e le istituzioni operanti nel territorio.  

Questa è la finalità che si prefigge di raggiungere il PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’ redatto dal 

GLI e deliberato dal Collegio Docenti in data 23 Giugno 2015. 

A tal proposito il GLHO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO ha elaborato un macroprogetto 

per l’inclusione degli alunni con bisogno educativi  speciali onde garantire loro il successo scolastico e 

formativo.  



IL MACROPROGETTO individua 5 aree d’intervento  relativi a: 

 area tecnologica,  

 area della psicomotricità,  

 area dell’autonomia personale e sociale, 

 area dell’apprendimento,  

 continuità e orientamento 

Per ogni area sono stati elaborati i seguenti sotto progetti: 

Area Tecnologica: sostegno 2.0 .  

Si tratta di creare una piattaforma informatica in cui sarà possibile la condivisione di documenti , esperienze 

ed attività tra i docenti di sostegno e  docenti dei consigli di classe in cui sono presenti alunni BES. 

L’accesso degli alunni alla piattaforma assume la valenza di strumento compensativo per tutti coloro che 

manifestano problematiche riconducibili ai DSA. 

Area psicomotoria 

I laboratori proposti di seguito hanno  come obiettivo quello di permettere l’integrazione armonica degli 

aspetti motori, senso-percettivi, affettivi, relazionali e cognitivi e nello stesso tempo mirano  ad  

apprendere con il “fare” e con il “dire” attraverso una  maggiore integrazione all’interno di un gruppo 

lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del lavoro. 

 laboratorio tecnico-artistico 

 laboratorio teatrale 

 laboratorio manipolativo 

 laboratorio musicale 

 attività sportive 

 Tu chiamale se vuoi emozioni  

Area  dell’autonomia personale e sociale 

I Progetti riguarderanno la piena  inclusione e  l'acquisizione di valori e competenze sociali mirati a  

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico, proporre apprendimenti significativi basati sul fare e 

sull’esperienza diretta e a far emergere i punti di forza di ogni allievo. 

 

 Laboratorio di educazione ambientale 

 Arte dell’orto 

Area dell’apprendimento 

Il progetto riguarda l’elaborazione di interventi metodologi atti a garantire a tutti gli alunni il diritto allo 

studio favorendo il successo scolastico attraverso l’acquisizione di un metodo di studio calibrato alle reali 

capacità di fruizione.  

 Laboratori di supporto e potenziamento dell’apprendimento 

 



Area  Continuità e Orientamento 

Si tratta di instaurare rapporti di collaborazione fattiva con gli ordini scolastici superiori ed inferiori 

attraverso incontri informativi relativi alle rispettive offerte formative nonché alla realizzazione di 

laboratori condivisi. 

 All’interno di quest’area si prevede inoltre di ampliare la proposta formativa con esperienze laboratoriali 

relative alla conoscenza della realtà della disabilità,  atte a  superare la paura della diversità e  accrescere i 

mezzi di comunicazione e le vie della solidarietà. 
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