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FINALITÀ: 

 

 Sviluppare negli alunni la capacità di vedere nelle differenze un’occasione di 

arricchimento umano e di stimolo alla valorizzazione e condivisione delle proprie ed 

altrui risorse, per il bene della comunità scolastica e per la propria crescita personale.  

 

 

OBIETTIVI: 

 

 Conoscere e comprendere la diversità nelle sue varie forme e sfaccettature 

 Riconoscere i differenti linguaggi di comunicazione (verbale, gestuale, corporeo...) 

 Cogliere le diverse opportunità di apprendimento, finalizzandole ad un arricchimento 

personale 

 Conoscere i diversi stili di apprendimento per acquisire maggiore consapevolezza e 

sicurezza nel proprio metodo di studio 

 Includere nelle attività della scuola tutti gli alunni, con le loro specifiche modalità di 

interazione con il gruppo e con i singoli 

 Aprirsi alla solidarietà, creando buoni rapporti interpersonali con tutti i compagni 

 Collaborare attivamente con i docenti, gli insegnanti di sostegno e gli educatori nella 

gestione delle attività di inclusione. 

 

 

CONTENUTI: 

 

 I molteplici aspetti della diversità: medico, scientifico, relazionale e psicologico 

 I concetti di “uguaglianza” ed “equità” nella valutazione scolastica 

 I disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 I bisogni educativi speciali (BES) 
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 I linguaggi della comunicazione verbale, visiva e corporea 

 Gli strumenti dispensativi e compensativi nella gestione dei diversi stili di 

apprendimento 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 lezioni esplicative 

 brainstorming 

 cooperative learning 

 flipped classroom 

 pear education 

 studio di argomenti a tema 

 ricerca di informazioni su Internet 

 utilizzo di sussidi multimediali, in particolare la LIM 

 interventi di esperti 

 produzione di elaborati con varie tecniche e materiali 

 

 

TEMPI: lungo il corso dell’anno scolastico 

  

 

RISORSE UMANE   

 

Referenti progetto: Lidia Martellini e Roberta Pegoraro 

 

Docenti partecipanti: Tutti 

 

Religione:   Samuel Cattaneo  

Italiano:    Sr. Apa Elisabetta, Paola Dossena, Manuela Cerati 

Storia/geografia:   Martellini Lidia, Manuela Cerati 

Matematica e Scienze:  Martinelli Simona, Maria Cristina Viscardi  

Inglese:   Giovanna Roggi 

Spagnolo:   Cristina Bernardi 

Tecnologia:    Roberta Pegoraro  

Arte e immagine:  Emilio Belotti 

Musica :   Davide Bottarelli 

Educazione fisica:   Riccardo Nottola 

Insegnante di Sostegno: Lidia Martellini 

 

Collaborazioni esterne:  
 

Intervento di ESPERTI in campo medico: 

o neuropsichiatri 

o psicologi 

o logopedisti 



 

 

BENI E SERVIZI 

 

Risorse logistiche: 

o Aule di classe con la LIM 

o Aule speciali dell’Istituto (multimediale, tecnologia, conferenze) 

o Laboratorio di informatica 

o Laboratorio di geofisica  

o Mensa scolastica 

o Palestra 

o Cortile interno della scuola 

 

Risorse organizzative: 

 

o Collaborazione multidisciplinare  

o Interventi di professionisti in campo medico 

 


