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TITOLO

 

: “INTERATTIVA…MENTE ” 

N. Docenti: i docenti di tutte le classi/sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili 

(approssimativamente, 11 per la Scuola dell’Infanzia e 23 per la Scuola Primaria). 

DESTINATARI 

N. Classi/Sezioni coinvolte: 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 11 classi di Scuola Primaria.  

N. Alunni: tutti gli alunni delle classi/sezioni suddette tra cui i 17 bambini segnalati. 

 

Il gruppo dei docenti di sostegno del nostro Istituto nell’incontro di programmazione annuale 

tenutosi il 7 settembre 2011 ha ribadito l’importanza dell’uso delle nuove tecnologie nella pratica 

didattica quotidiana, in particolare in riferimento ai percorsi educativi individualizzati per gli alunni 

diversamente abili e per coloro che hanno una diagnosi certificata di DSA (Disturbi Specifici di 

Apprendimento).  

SINTESI DEL PROGETTO 

Tuttavia, nonostante un buon numero di docenti del gruppo suddetto abbia partecipato a vari 

corsi sull’uso delle nuove tecnologie e nello specifico della Lavagna Interattiva Multimediale, si 

avverte la necessità di formarsi ulteriormente in tal senso ma, questa volta, con l’impegno 

immediato e parallelo di mettere in pratica quanto appreso creando attività che rispondano 

esattamente ai Bisogni Educativi degli alunni disabili e del gruppo classe/sezione in cui sono 

inseriti.  

Inoltre i docenti specializzati riscontrano l’assenza nel nostro Istituto di strumenti di supporto 

per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (ad esempio, kit per il monitoraggio dei 

sintomi e per la corretta personalizzazione dei percorsi) e la mancanza di programmi di lettura, 

sintesi vocale, screen reader, sistemi multimediali per la facilitazione di testi e di postazioni 

informatiche adibite all’integrazione scolastica, cioè con hardware (periferiche speciali) e software 

specifici per alunni con disabilità. 
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In riferimento a quanto esplicitato sopra, il presente progetto mira dunque a: 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

 garantire pari opportunità educativo/didattiche ad ogni alunno; 

 sviluppare metodologie didattiche e organizzative, che anche grazie all'uso delle 

nuove tecnologie, realizzino pratiche inclusive; 

 acquisire e potenziare metodologie didattiche specializzate per migliorare le 

opportunità di formazione degli alunni con disabilità, con particolare riguardo alle 

nuove tecnologie. 

 

Facendo riferimento ai Bisogni Educativo/Didattici degli alunni segnalati, le aree degli 

apprendimenti e quella cognitiva saranno influenzate direttamente dalle varie fasi di questo 

progetto come pure quelle affettivo/relazionale e linguistico/comunicativa grazie ad esperienze 

educativo/didattiche condivise con gli amici di classe/sezione. 

 

Più precisamente, alcuni obiettivi specifici su cui si lavorerà sono i seguenti. 

Per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria 

 Scoprire le potenzialità espressive e interattive offerte dagli strumenti multimediali. 

 Migliorare la capacità di osservazione e di memorizzazione. 

 Migliorare i tempi attentivi. 

 Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l'uso della penna interattiva. 

 Eseguire correttamente consegne dell'adulto. 

 Interiorizzare procedure ordinate. 

 Saper rispettare i turni di lavoro al computer. 

 Lavorare e cooperare per un progetto comune. 

 Formulare ipotesi progettuali.  

 Stimolare le capacità logiche. 

 Riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Compiere semplici classificazioni. 

Per la Scuola Primaria 

 Superare difficoltà nell’attività grafo – motoria. 

 Superare difficoltà spazio – temporali. 

 Avviare la lettoscrittura. 



 Migliorare la grafia di parole contenenti doppie e suoni simili. 

 Conoscere il corretto uso dell'H. 

 Analizzare correttamente diverse categorie grammaticali. 

 Comporre frasi complesse. 

 Migliorare la comprensioni dei testi. 

 Sviluppare la capacità di riassumere testi. 

 Facilitare la comprensione e la memorizzazione di concetti. 

 Acquisire il concetto di quantità ed operare con esso. 

 Acquisire strategie per la soluzione di situazioni problematiche. 

 Usare correttamente le monete e le banconote dell'Euro. 

 Conoscere le figure geometriche. 

 
Facendo invece riferimento alle aspettative dei docenti relativamente a questo progetto, ci si 

propone di: 
 utilizzare la LIM per costruire attività ad hoc da proporre ai bambini, visto che non è sempre 

facile trovare online attività didattiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni; 

 trasferire delle attività didattiche alla LIM per renderle più accattivanti, cercando di far leva 

dunque sulla motivazione per facilitare l'apprendimento; 

 reperire materiali interattivi come giochi, cd, dvd da poter utilizzare con la LIM; 

 dotarsi di: 

 programmi di lettura; 

 sintesi vocale;  

 screen reader;  

 sistemi informatici per la facilitazione di testi (software per individuare l’indice di 

leggibilità); 

 comunicatori (strumenti realizzati per supportare i percorsi di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa; possono prevedere un’uscita in voce VOCAs oppure in 

tabelle di comunicazione cartacee, linguaggi gestuali, comunicatori alfabetici); 

 programmi e strumenti di registrazione; 

 personalizzazione del profilo utente nella postazione informatica (ausili che 

facilitano l’accesso al computer, es. le tastiere a video o virtuali, o tastiere esterne 

riconfigurabili in cui ogni tasto avrà la funzione scelta da colui che effettua il 

lavoro); 

 allestire postazioni informatiche adibite all’integrazione scolastica, cioè con hardware 

(periferiche speciali) e software specifici disponibili per alunni con disabilità; 



 acquistare ausili e kit per alunni con DSA. 

 

Le tematiche, che saranno affrontate nel corso degli appuntamenti di formazione per i docenti e 

negli incontri della Commissione Sostegno al fine di raggiungere le finalità e gli obiettivi sopra 

elencati, saranno le seguenti.  

CONTENUTI 

 L'integrazione delle tecnologie nei percorsi di apprendimento. 

 Metodologie didattiche specializzate. 

 Le Buone Prassi per l'integrazione e per l'apprendimento. 

 La molteplicità degli stili cognitivi, le diversabilità e le difficoltà di apprendimento. 

 I Disturbi Specifici di Apprendimento e gli strumenti compensativi. 

 Le caratteristiche di alcuni programmi informatici, in particolare Interwrite Workspace e 

Smart per un uso funzionale della LIM.  

Le singole attività, su cui si lavorerà grazie a questo progetto, saranno invece costruite intorno a 

contenuti specifici e adeguati agli obiettivi del PEI, che l'equipe dei docenti di ciascuna 

classe/sezione coinvolta sceglierà con cura, mettendoli in relazione con la programmazione 

curricolare, negli ambiti in cui questo è possibile. 

 

“La ricerca-azione”  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 Da gennaio 2012 avranno inizio degli incontri di formazione rivolti a tutti i docenti 

dell'Istituto (curricolari e specializzati) per un totale di 10 ore, tante quante sono state 

stabilite dal Collegio Docenti del 21 ottobre 2011. Questi appuntamenti, gestiti da 

un’insegnante esperta appartenente al nostro corpo docente, saranno dedicati: 

o in parte ad affrontare le tematiche teoriche sopra descritte, 

o in parte alla realizzazione in piccoli gruppi di attività pratiche da proporre in 

classe/sezione con l’uso integrato e ragionato della Lavagna Interattiva. 

 Il medesimo formatore, l’insegnante Maria Giuseppina Catalini, parteciperà inoltre ad alcuni 

incontri della Commissione Sostegno1

                                                           

1  La Commissione Sostegno, in base a quanto confermato dal Collegio Docenti del 21.10.2011, è composta da 
tutti i docenti specializzati dell’Istituto e coordinata dall’insegnante Katia Tassotti, come Funzione Strumentale per le 

 per 



o analizzare insieme ai docenti specializzati i Bisogni Educativi Specifici degli alunni 

segnalati,  

o riflettere sull’utilità di alcuni programmi già esistenti on line,   

o cogliere il valore aggiunto dato dall’uso della LIM, sapendo scegliere il momento del 

percorso educativo/didattico in cui tale strumentazione informatica può essere 

funzionale all’apprendimento. 

 Nella restante parte delle ore a disposizione, le insegnanti di sostegno dell’Istituto 

s’impegneranno a progettare e realizzare delle semplici attività mirate al superamento di 

specifiche difficoltà utilizzando alcune funzioni della Lavagna Interattiva. Ogni docente 

porterà avanti un lavoro specifico calato sulle esigenze di ogni alunno con segnalazione, 

integrando il più possibile questa pratica didattica con il lavoro che parallelamente farà la 

classe/sezione: ecco perché gli insegnanti specializzati parteciperanno anche agli incontri di 

formazione e programmazione con i colleghi curricolari. 

 Per la costruzione di tali attività sarà necessario l’acquisto di strumenti di cui le scuole 

dell’Istituto sono sprovviste e la manutenzione di quanto è già presente. 

 Infine, i docenti proporranno alle classi/sezioni le attività progettate lasciando spazi aperti 

alle probabili espansioni e/o modifiche che gli alunni suggeriranno.  

“Verifica” 

1. Ciascun gruppo docente valuterà con le modalità che reputerà opportune le competenze 

acquisite e gli obiettivi specifici raggiunti da ciascun alunno della classe/sezione al termine 

del percorso suggerito da questo progetto.  

2. Il Gruppo di Lavoro d’Istituto2

3. Al termine dell’anno si valuterà anche quanto e in quali aspetti il nostro Istituto sarà 

migliorato dal punto di vista delle strumentazioni informatiche e dei supporti necessari per 

garantire pari opportunità educativo/didattiche ad ogni alunno. 

 ha il compito di monitorare e verificare periodicamente tutto 

questo percorso progettuale di ricerca – azione – aggiornamento. Tale compito verrà 

espletato con la partecipazione attiva dei membri ai vari momenti di formazione e negli 

incontri specifici del Gruppo che saranno almeno due nel corso dell’anno scolastico. 

                                                                                                                                                                                                 

attività di sostegno. Nella medesima data ai componenti di tale Commissione sono state riconosciute 10 ore ciascuno 
per attività aggiuntive retribuite tramite il Fondo d’Istituto.  

2  Il Gruppo di Lavoro d’Istituto, così come previsto dall’art.12 della Legge Quadro n.104 del 1992, è composto 
dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti di plesso, dai rappresentanti dei docenti di sostegno, dai rappresentanti dei 
genitori degli alunni diversamente abili e dai rappresentanti delle varie equipe socio-psicopedagogiche. Ha competenze 
valutativo/consultive, organizzative e progettuali. 



 

Questo progetto sprona ogni equipe docente ad adottare metodologie didattiche ed 

organizzative inclusive e specializzate, con l’uso integrato delle nuove tecnologie. Ciò presuppone 

la volontà da parte di ciascun insegnante di scardinare vecchie pratiche didattiche che ancora 

padroneggiano la quotidianità: ridurre in qualche modo la percentuale delle lezioni frontali e il peso 

del punto di vista del docente, per lasciare spazio alla costruzione a più mani dell’apprendimento 

facendo sì che tutti gli alunni ne siano parte attiva. Le nuove tecnologie oltre a sostenere la 

motivazione offrono molte modalità per facilitare l’apprendimento, lavorare in modo cooperativo e 

salvare una traccia di ciò che si fa insieme. 

METODOLOGIA 

Le specifiche metodologie che verranno adottate nelle singole attività di classe/sezione e in 

quelle personalizzate saranno documentate nelle Unità di Apprendimento e nelle schede progetto 

che andranno ad aggiornare la nostra Banca Dati d’Istituto3

 

.  

Per realizzare il percorso di aggiornamento/formazione prevediamo la collaborazione con: 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

 il Centro Territoriale per l’Integrazione scolastica dell’I.P.S.I.A. “O. Ricci” di Fermo 

per reperire materiali e strumentazioni ma anche per la partecipazione ad iniziative di 

formazione affini ai contenuti del nostro progetto, qualora saranno attivate;  

 eventuali altri Enti che organizzeranno corsi di formazione specifici sull’uso della LIM. 

Documenteremo nelle schede-progetto della nostra Banca Dati delle Buone Prassi e nelle Unità 

di Apprendimento l'eventuale collaborazione di Enti esterni nei vari progetti/attività delle singole 

classi. 

 

Strumenti, mezzi e ambienti 

 Computer, LIM, video proiettori 

 Editor di testo con immagini: SuperQuaderno  

 Editor di testi con sintesi vocale: Carlo II  

 Software per l'acquisizione di testo tramite scanner che converte i documenti cartacei in testi 

digitali pronti alla lettura con sintesi vocale : OCR FineReader  

                                                           

3  Uno dei compiti valutativo – consultivi del Gruppo di Lavoro d’Istituto è la creazione di una Banca Dati in cui 
inserire e documentare percorsi particolari e significativi realizzati, in cui siano visibili Buone Prassi per l’Integrazione 
e per l’Apprendimento. La nostra Banca Dati è stata avviata a partire dall’A.S.2009/2010 e da allora è stata sempre 
aggiornata.  



 Software per creare materiali interattivi multimediali personalizzati : Contatto 2.5 V6 

STANDARD  

 Programma per sviluppare e consolidare alcuni concetti matematici: Metti a Posto 2  

 Programma per potenziare le capacità di comprensione del testo: Highlighter  

 Software per costruire mappe concettuali: Super Mappe 

 Programmi e strumenti per la registrazione 

 Programmi e ausili per la personalizzazione del profilo utente 

 Altri ausili specifici per alunni con DSA 

 Stampanti, inchiostro e carta 

 Materiale di facile consumo 

Ambienti  

 Gli spazi dei vari plessi della Direzione Didattica Monte Urano 

 Eventuali spazi esterni in cui si effettueranno i progetti/attività delle singole equipe 

accoglienti e i mezzi utilizzati per spostarsi. 

 

Competenze disciplinari/metodologiche 

RISULTATI ATTESI 

Per i docenti

 sperimentare metodologie di didattica inclusiva;  

:  

 acquisire ed adottare metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di 
formazione degli alunni con disabilità, con particolare riguardo a quelle che prevedono 
l’utilizzo della LIM e delle nuove tecnologie; 

 conoscere ed utilizzare le funzionalità di base della LIM e sperimentarne le potenzialità;  

 progettare e realizzare semplici Learning Objects   

Per gli alunni

Si fa riferimento agli obiettivi dei singoli progetti/attività delle varie equipe accoglienti  

: 

L’integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi di apprendimento favorirà inoltre: 

 la curiosità, l’interesse e lo sviluppo della motivazione intrinseca nei confronti delle attività; 

 la stimolazione degli aspetti metacognitivi; 

 la comprensione e la memorizzazione a lungo termine, in quanto la multimedialità attiva più 
canali percettivi. 

 



Competenze relazionali 

 saper cooperare con tutti i colleghi d’equipe e dell’Istituto per la condivisione dei saperi 

e per la creazione di percorsi davvero significativi e multidisciplinari;   

dei docenti 

degli alunni

1. attuare la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come strategie per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali; 

:  

2. attuare la cooperazione nel gruppo svolgendo compiti assegnati; 

3. raggiungere una prima consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri; 

4. manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate (curare il 

proprio linguaggio) interagendo con “buone maniere” anche tenendo conto dell’identità 

maschile e femminile; 

5. accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e impiegandole come risorsa 

per la soluzione di problemi, l’esecuzione dei compiti e la messa a punto dei progetti4

6. si fa riferimento inoltre agli obiettivi dei singoli progetti/attività delle varie equipe 

accoglienti e agli obiettivi dell'area affettivo/relazione (descritti nel PEI) sui quali si intende 

intervenire.  

; 

 

 Verbali delle varie riunioni della Commissione Sostegno; 

TIPO DI DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

 verbali e slide delle riunioni del Gruppo di Lavoro d’Istituto; 

 firme di presenza dei docenti ai vari momenti di formazione e le eventuali slide usate; 

 file e materiale cartaceo dei progetti/attività documentati nella Banca Dati delle Buone 
Prassi e nelle Unità di Apprendimento; 

 rendicontazione finanziaria. 

 

 

 

 
                                                           

4I punti 1-2-3-4 sono alcuni dei traguardi formativi del nostro curricolo d’Istituto relativamente a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 



PREVISIONE DI SPESA5

Materiale di facile consumo per la realizzazione 
dei progetti/attività nelle classi/sezioni e per 
l’intero progetto collegiale compreso 
l’inchiostro per le stampanti. 

 

€ 800,00 

Acquisto di software compensativi per alunni 
con DSA 

€ 2500,00 

Acquisto di strumentazioni e ausili informatici 
per allestire almeno n. 5 postazioni adibite 
all’integrazione scolastica.  

€ 2000,00 

Manutenzione degli strumenti multimediali 
(computer e LIM) già presenti nell’Istituto. 

€ 700,00 

 Tot. € 6.000,00 

 

 

                                                                                 

                                                                             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dott.ssa Stefania Scatasta                                                                                                                                                         

 

                                                           

5Ci si riserva di ridistribuire le varie quote di spesa fra i vari capitoli indicati in base alla somma concessa dal CTI di 
Fermo al  momento dell’approvazione del progetto.  
 


