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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CI CONOSCIAMO GIÀ 
 

RESPONSABILE PROGETTO Bertasi Marco 

 

DESTINATARI 
Alunni diversamente abili in situazione di gravità nella fase di passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Promuovere azioni formative e didattiche relative all’integrazione di alunni 
diversamente abili 

• Affiancare gli alunni nel passaggio dai vari ordini di scuola 
• Migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi la dotazione di sussidi 

didattici destinati ad alunni in situazione di handicap 
• Dotare i laboratori di materiale idoneo agli alunni 
• Fornire assistenza specializzata 
• Progettare percorsi integrati fra i diversi ordini di scuola 
 
Nello specifico: 
1^ fase 
• Conoscere e sapersi progressivamente adattare al nuovo ambiente / struttura 

scolastica  
• Conoscere e sapersi adattare alle nuove figure educative, insegnanti, 

personale ATA 
 
2^ fase 
• Conoscere e sapersi adattare a orari e ritmi di lavoro in un nuovo contesto 
• Sapere adattare in modo funzionale i propri schemi d’azione (relazionali ed 

operativi) alle proposte educativo - didattiche sperimentate nel nuovo 
contesto 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Inserimento e successiva integrazione nel nuovo ordine di scuola adeguati alle 
abilità e potenzialità presenti dell’alunno/a DVA mediante attività educative e 
unità didattiche, sempre mediate dall’adulto. Gli insegnanti dei diversi ordini 
programmeranno insieme le attività e ne svolgeranno le fasi operative, a 
cominciare da attività più propriamente individualizzate e successivamente 
ampliate al piccolo gruppo, con caratteri di flessibilità organizzativa ed operativa 
e continuo adattamento allo stato psicofisico dell’alunno/a ed alle risposte 
osservate 

 

TEMPI / DURATA 
Verranno svolti due (o più incontri se necessario) nella fase finale dell’anno 
scolastico, nel mese di maggio - giugno. 

 

RISORSE UMANE 

• Commissione handicap 
• Docenti di sostegno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, in collaborazione con gli insegnanti di scuola primaria e/o eventuali 
assistenti educative 

• Personale ATA 



• Alunni frequentanti la scuola sec. di primo grado in qualità di 
tutor/accompagnatori 

• Esperti esterni 

 

RISORSE MATERIALI Da definire in base alle attività annualmente programmate 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
Da definire in base alle attività operative programmate (protocolli di 
osservazione, materiali didattici speciali, video, ...) 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Gli insegnanti coinvolti opereranno una verifica in itinere mediante osservazioni 
sistematiche dirette, rilevate nel nuovo contesto, 
• degli schemi d’azione, atteggiamenti, dinamiche relazionali e socio-affettive 

durante le fasi operative delle proposte educativo - didattiche 
• dei processi evolutivi ed involutivi del comportamento e delle dinamiche di 

adattamento. 

Al termine del progetto, tali osservazioni saranno utili al Dirigente Scolastico e 
alla Commissione Formazione classi prime per valutare il livello di 
inserimento/adattamento raggiunti e quale futura sezione sarà più idonea ad 
accogliere l’alunno/a. 

  

BENI E SERVIZI 

• Materiale di consumo  
• Compensi personale esterno per assistenza socio-psicopedagogica  
• Progetti dva  

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Bertasi Marco 


