
               

“Tutti uguali tutti diversi”

Premessa

Con la direttiva del 27.12.2012  “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali  e
organizzazione territoriale  per  l’inclusione scolastica” il  MIUR ha  accolto  gli  orientamenti  da  tempo
presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea che completano il quadro italiano dell’inclusione scolastica. 
Il  concetto di  Bisogni Educativi  Speciali si  basa su una visione globale della persona con riferimento al
modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute. I BES si riferiscono a
un’area vasta di alunni che vivono in una situazione ostacolante per l’apprendimento e lo sviluppo, per i quali
è necessario attivare strategie precise che sono proprie della scuola italiana in ottica inclusiva, volte cioè a
consentire a tutti  gli  alunni,  qualsiasi  siano le loro difficoltà, il  pieno accesso all’apprendimento,
andando oltre la certificazione di disabilità. I BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi
circoscritti della vita dell’alunno, in quanto le cause che li generano possono avere origine fisica, biologica,
fisiologica, ma anche psicologica o sociale. Quindi, risulta chiaro che non è possibile porre l’attenzione sui
soli con certificati ai sensi della legge 104/92, ma è necessario prestare maggiore attenzione in classe e
cercare di individuare tutti quegli alunni che necessitano di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio
sociale e culturale in cui vivono, a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici,  o perché
l’inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un ostacolo.

Dal  2007  all’interno  del  processo  di  programmazione  per  la  costituzione  del Piano Educativo di  Zona,
strumento operativo che contribuisce alla costruzione di un sistema composto da una pluralità di progetti,
interventi, Istituzioni e soggetti del terzo settore, il Comune di Livorno ha consolidato un partenariato con le
associazioni che si  occupano di  inclusione scolastica operanti  sul  territorio livornese, ma anche
presenti  in  ambito  regionale  e  nazionale  per  costruire  insieme  (Enti  Locali,  Scuole,  Associazioni),
attraverso forme di scambio/collaborazione, risposte e interventi efficaci.

L’idea  di  base  è  quella  della  coralità  dell’intervento  e  lo  sforzo  organizzativo  per  rendere  visibile  e
funzionante tutto ciò, che non può che essere collettivo. Quello che può apparire impossibile da realizzare,
poco probabile, difficoltoso, può trovare il suo spazio di realizzazione con l’impegno, la forza, di tutti. Siamo
tutti consapevoli di quanto sia importante che le associazioni e i loro operatori, preparati e opportunamente
sostenuti,  divengano partner delle Istituzioni non solo per sollecitare prestazioni e servizi,  ma anche per
collaborare e farsi promotori di risposte ai bisogni, che si moltiplicano ogni giorno di più. 
Questa visione assegna alle organizzazioni di volontariato un ruolo insostituibile per la costruzione di una
rete sociale territoriale diffusa e ben articolata in grado di realizzare la sussidiarietà e di “governare” le
situazioni insieme a più livelli.
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Metodologia
 
Partendo da queste premesse è stato costituito un gruppo di lavoro cui partecipano le Associazioni coinvolte
e la pedagogista del Comune responsabile nella materia  che ha il compito di coordinare gli interventi e di
mantenere i contatti con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti del territorio competenti in materia di BES ed
integrazione scolastica.
Le  Associazioni  realizzano ognuna un’azione del  Progetto  costituendo una rete  di  interventi  che
comprende attività in differenti aree:

1. In orario scolastico 
2. In orario extrascolastico 
3. Di formazione per gli insegnanti
4. Integrative extrascolastiche ed incontri laboratoriali con le famiglie 

Obiettivi generali in relazione ai destinatari

 Per i bambini/e e ragazzi/e
 Riconoscere e accettare sé e l’altro con le proprie capacità e limiti
 Acquisire competenze utili nella vita di tutti i giorni
 Migliorare i metodi di studio
 Aumentare la motivazione scolastica
 Potenziare l’apprendimento sociale (imitazione, aiuto reciproco, cooperazione)
 Incrementare l’autostima
 Sostenere il processo di formazione della personalità
 Ridurre la dispersione scolastica
 Prevenire e contrastare rischi di emarginazione
 Costruire una propria identità adulta

 Per i genitori
 Sostenere la famiglia nella funzione genitoriale, in un’ottica di supporto e non di dipendenza
 Coinvolgere la famiglia per renderla partecipe, aiutandola ad assumere atteggiamenti coerenti

con i bisogni del figlio
 Creare una rete di solidarietà fra le famiglie

 Per gli insegnanti
 Facilitare un reale processo di inclusione all’interno della classe
 Migliorare la consapevolezza relativa ai diversi processi di apprendimento dei propri alunni 
 Incrementare la conoscenza di possibili strategie di gestione della classe 
 Migliorare l’organizzazione complessiva della classe 
 Condividere e diffondere le “buone prassi” che vedono nelle scelte pedagogiche e didattiche

rivolte  all’alunno  con  bisogni  educativi  speciali,  un’esperienza  di  crescita  e  arricchimento
professionale, utile per affrontare la relazione educativa con tutti i bambini e ragazzi 

Soggetti/partner pubblici del territorio

 Conferenza per l’Istruzione  Zona Livornese
 Ufficio Scolastico Provinciale
 UFSMIA/ASL6
 Liceo scientifico F. Cecioni,  

Sedi delle attività 

Il Progetto si articola in più sedi:
- quelle messe a disposizione dal Comune di Livorno (scuole, CRED/CIAF)
- per le attività sportive e motorie:

 Piscina Comunale Camalich-Neri Via dei Pensieri, 51 Livorno 
 Liceo scientifico F. Cecioni Via Galilei, 58 Livorno

- per altre attività come laboratori, incontri con genitori e/o insegnanti saranno utilizzate anche le sedi delle
singole associazioni:
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 Associazione Sportiva ZENITH Livorno Onlus, Borgo dei Cappuccini, 4 Livorno 
 Associazione Autismo Livorno Onlus, Via Delle Macchie, Livorno 
 Associazione Comunico - ENS Ente Nazionale Sordi Onlus, Via Provinciale Pisana 313, Livorno 
 Associazione Disabilandia Onlus, presso coop accoglienza via Piemonte 62, Livorno
 Associazione AIPD - Associazione Italiana Persone Down, Via Voltolino Fontani, Livorno
 AID Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna
 AIDAI Toscana- Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività regione Toscana  Viale F.

Redi 127, Firenze 

Strumenti di reportistica, loro modalità e strumenti/canali di diffusione
sul territorio ai fini della comunicazione delle attività/del progetto 

Tutte le attività realizzate sono inserite nei siti internet di ogni associazione aderente al progetto e, dove
possibile, divulgate attraverso la stampa cittadina.
E’ stato  poi,  in  occasione  del  Settembre  Pedagogico,  organizzato  un  evento  finale  a conclusione  del
progetto, presento alla cittadinanza come percorso formativo/informativo dal titolo: “TUTTI UGUALI TUTTI
DIVERSI: Scuola, Associazioni e Istituzioni in sinergia: percorsi e progetti per promuovere una  piena
inclusione scolastica e sociale”.
Nell’arco di  tre  giornate  sono stati  illustrati  i  progetti  realizzati  con il  nido,  scuola dell’infanzia,  primaria,
secondaria di 1° e 2° grado, garantendo, inoltre, contributi formativi e di approfondimento.

Modalità e strumenti di verifica

Somministrazione di questionari anonimi sul gradimento delle attività svolte, elaborazione di un documento
finale  con  un’analisi  attenta  dell’utenza,  delle  fragilità  emerse  e  delle  potenzialità  su  cui  rimodulare  la
programmazione e la gestione delle risorse.  

Responsabile del progetto 

Dr.ssa Letizia Vai,  Pedagogista Settore “Educazione e Sport”  Comune di Livorno. 
E-mail: lvai@comune.livorno.it

Dettagli dei progetti, differenziati in aree di intervento

1 - ATTIVITA’ IN ORARIO SCOLASTICO 

“ Il Quasiteatro”

In collaborazione con: Associazione Autismo Livorno 

Il laboratorio teatrale si inserisce nell'insieme di attività che la scuola attua per favorire l'integrazione nel
"gruppo classe" dei bambini affetti da disturbo autistico.
L'attività  espressiva-teatrale  proposta,  offre  ai  bambini  che  hanno  difficoltà  a  comprendere  la  normale
interazione sociale e a impegnarsi in essa, una via possibile per osservare gli altri e iniziare ad interagire con
loro. Il linguaggio espressivo-teatrale, infatti, è composto da un insieme di linguaggi diversi (verbale, non
verbale, mimico, gestuale, prossemico, corporeo, musicale, fantastico e fantasioso) con lo scopo di proporre
ai bambini uno spazio ed un tempo in cui poter sperimentare nuove ed originali modalità di interazione tra
pari, al di là dei giochi di gruppo e delle interazioni verbali "convenzionali".

Metodologia
La modalità operativa è integrativa, in quanto parte dal singolo per arrivare ad una attività di gruppo: gli
esercizi espressivo-teatrali  si costruiscono a partire dall'esplorazione delle potenzialità espressive di ogni
alunno, favorendo poi esperienze corali in cui l'attenzione di tutto il "gruppo classe" è condivisa. Ci si trova
così a condividere un fare insieme per essere nel medesimo spazio, nel medesimo tempo, nella medesima
scena teatrale, quali protagonisti e fruitori di un clima di accoglienza delle diversità, di ascolto e di attenzione
alle individualità. La linea di conduzione è “modulata” in itinere in base alle esigenze emergenti del gruppo. 

Obiettivi specifici
 creare un contesto innovativo che sviluppi nuove modalità di interazione tra pari
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 favorire la coesione del gruppo classe
 stimolare la creatività di ogni alunno
 esercitare  l’attenzione  condivisa  e  la  concentrazione  attraverso  un’attività  il  cui  spirito  è  il

divertimento
 facilitare l’incontro e la scoperta dell’altro, nella sua diversità di ritmo, di andatura, di postura e di

modalità espressiva
 creare degli spazi di interazione in cui il bambino si senta libero di esprimere le proprie emozioni 
 sperimentare nuovi canali di comunicazione, anche non verbali, per esplorare le proprie potenzialità

espressive, comunicative e relazionali

Destinatari
Tutti i bambini della classe 

Modalità di svolgimento
Prima di iniziare l'attività in classe si ritiene necessario coinvolgere le insegnanti e la famiglia del bambino
con disabilità al fine di progettare una proposta di attività congrua al funzionamento del bambino e il più
possibile vicina ai suoi bisogni. Sono coinvolte le insegnanti curriculari e di sostegno; la partecipazione delle
ultime, a tutte le fasi del lavoro, risulta indispensabile.

Personale coinvolto
- 1 conduttrice, psicologa esperta in attività espressivo-teatrali per bambini e persone con disabilità;
- 1 operatrice dell’Associazione Autismo Livorno, con funzione di aiuto tecnico, stesura diario di bordo,

documentazione foto-video.

Tempi
6 incontri della durata di 1h e 30m ciascuno

“I Corpi vibranti: ascoltare e cantare con il corpo”

In collaborazione con: Associazione COMUNICO - Ente Nazionale Sordi di Livorno

Il progetto è rivolto agli alunni sordi segnanti e/o oralisti e proporre attività di ascolto attraverso la percezione
delle vibrazioni emesse da diversi strumenti, ma soprattutto dalla “Pedana Vibrotattile” uno speciale ausilio
che permette al bambino di collegare vibrazioni,  immagini e contenuti,  focalizzandosi sull’importanza del
linguaggio /dei linguaggi nella comunicazione.
Le attività proposte sono rivolte a tutta la classe e permettono a ciascun alunno di essere parte di un gruppo
sviluppando senso di solidarietà, collaborazione, attenzione all’altro, ma collegandosi agli obiettivi trasversali
di tutte le discipline. 
Lavorando sui  ritmi  possiamo  correlare  parole  e  musica.  Il  linguaggio  musicale  e  il  linguaggio  verbale
condividono, infatti, timbro, melodia, ritmo, accenti e soprattutto hanno la capacità di suscitare emozioni.
I laboratori si propongono come un viaggio attraverso i suoni, percepiti come vibrazioni, di vari strumenti (la
viola, lo xilofono, la tastiera opportunamente amplificata), la visione di video collegando la pedana a un
proiettore.

Metodologia 
Le attività sia di ascolto che visione saranno percepite attraverso le vibrazioni emesse dalla pedana e con
l’utilizzo di palloncini di varie grandezze, strumenti musicali, amplificatore con casse, lettore CD.
Laboratori proposti:

 Gli animali della Savana (attraverso la visione di scene del film Madagascar)
 Che rumore!!!!.... Che suono!!!!… 

Obiettivi specifici
 approfondire gli aspetti musicali relativi alla propagazione del suono e alla percezione dello stesso,

attraverso le sensazioni vibro tattili;
 incrementare la conoscenza e l’uso di alcuni strumenti
 sapere ascoltare e cantare con i corpi
 maturare comportamenti rispettosi nei confronti  di diverse modalità di espressione
 rafforzare le dinamiche del gruppo classe attraverso la collaborazione
 sviluppare comportamenti di attenzione, rispetto delle persone sorde

Destinatari
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Tutti i bambini della classe 

Personale coinvolto 
Operatori specializzati con competenza in LIS e/o di assistenza alla comunicazione, insegnanti curriculari e
di sostegno.

Tempi 
4 incontri con date e orari da concordare con la scuola

2 - ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

“Nuoto e non solo”

In collaborazione con: Associazione Sportiva ZENITH Livorno Onlus

L’Associazione si prefissa di utilizzare lo sport, in particolare il nuoto, come mezzo per favorire lo svago,
l’integrazione, ma soprattutto l’autonomia dei soggetti con disabilità cognitiva, relazionale e fisica, oltre quello
di sostenere, almeno in parte, le famiglie nella loro funzione genitoriale.
In partenership con Servizi  Sociali  del  Comune di Livorno,  A.S.L.  n.6 (in particolare il  servizio G.O.I.F.),
Comitato italiano Paralimpico, CONI, Special Olympics Italia, UISP Toscana, UISP.Livorno.

Metodologia 
Da  gennaio  a  marzo  con  l’inizio  delle  gare,  gli  allenamenti  proseguono  con  particolare  attenzione  al
miglioramento tecnico, e non solo, di ogni atleta per la programmazione delle attività sportive, inserendo,
quando è possibile, anche i nuovi arrivati.
Da aprile a giugno quando cominciano le gare regionali valide per le qualificazioni ai nazionali gli allenamenti
prevedono una cura maggiore sia dell’aspetto tecnico sia di quello rivolto all’autonomia.

Obiettivi specifici 
 sicurezza in acqua
 prevenzione di eventuali paramorfismi
 sviluppo dell’abilità motoria
 acquisizione delle regole della convivenza
 confronto con l’altro (adulto/coetaneo)
 sviluppo delle relazioni all’interno del gruppo
 contenimento dell’aggressività
 responsabilizzazione dell’atleta
 autodisciplina
 educazione alla competizione intesa come sostegno all’elaborazione ed accettazione del risultato

(vittoria/sconfitta)
 autonomia personale 

Destinatari 
Il progetto si rivolge a tutti i bambini/e ragazzi/e, con disabilità fisica, cognitiva, relazionale a partire dagli otto
anni

Personale coinvolto
Tecnici specializzati nel settore

Tempi
Da Ottobre a Dicembre, attività di allenamento settimanale, con graduale inserimento di nuovi atleti

“Danza Movimento Terapia” 

In collaborazione con: Associazione Disabilandia Onlus  

L’associazione Disabilandia Onlus è un'associazione nata per tutelare i diritti lesi dei bambini e ragazzi con
handicap grave e certificati  dalla Legge 104/92, ragazzi  con disturbo specifico dell'apprendimento e con
bisogni di educativi speciali, all’interno della scuola. A Livorno promuove progetti intra ed extra scolastici volti
all'integrazione e all'autonomia, nonché al diritto all'inclusione e istruzione scolastica. La Danza Movimento
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Terapia è una disciplina che nasce negli Stati Uniti negli anni  '40. Scaturisce dalla danza e si trasforma in
qualcosa di diverso: la danza non è più riconosciuta solo come una bella forma di arte, ma come uno degli
strumenti più antichi che l'essere umano ha per dare forma a emozioni, pensieri, tensioni fisiche e psichiche,
desideri e sogni. Il corpo e il movimento sono protagonisti in questo approccio e sono intesi come strumenti
di comunicazione, cura ed espressione di Sé: “ I movimenti non esprimono solo i movimenti del corpo, come
nella ginnastica, ma anche i pensieri e le sensazioni dell'anima”. Il corpo dunque, come potente strumento di
narrazione personale, da investire affettivamente per incrementare la scoperta del potenziale creativo di
ciascuno” (Isadora Duncan).

Metodologia 
Partecipare a un gruppo di Danza Movimento Terapia non ha niente a che vedere con il saper danzare e
quindi  non  sono  richieste  alcune  competenze.  La  base  teorica  si  articola  tra  studi  all'avanguardia  sul
movimento (analisi del movimento e principi anatomici e neurofisiologici) di Laban, Bartenie e Kestenberg le
tecniche ludiche del teatro e della danza e le teorie psicologiche che guidano alla creazione di un ambiente
sicuro e facilitante l'apprendimento, la crescita, l'espressione di Sé, la valorizzazione e il potenziamento delle
risorse  presenti  nell'individuo  in  relazione.  L'esplorazione  delle  qualità  dinamiche  del  movimento
(l'intenzionalità, la direzione, la temporalità) offre modalità attraverso cui rappresentare e mettere in gioco,
nelle danze spontanee, nuove soluzioni per l'espressione di Sé, dei propri bisogni e peculiarità. Il corpo si
muove nello spazio con delle direzioni, con delle qualità e creando delle forme (questo anche nella sua
immobilità.) 
I  laboratori  si  svolgono presso le strutture del Liceo Cecioni.  Partecipano come “Tutor” gli  studenti delle
classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo scienze umane che, dopo una specifica formazione,  seguiranno i
bambini/ragazzi per tutta la durata dei laboratori.

Obiettivi specifici 
 incrementare la motivazione alle attività di apprendimento e alle attività ludiche.   
 allentare le tensioni accumulate 
 soddisfare i bisogni ludici  
 coltivare la curiosità 
 sviluppare la comunicazione non verbale e gestuale per potenziare le capacità comunicative 
 stimolare l'espressione di sé attraverso il movimento come mezzo espressivo e comunicativo 
 esplorare  come attraverso  il  movimento  si  possano  esprimere  disagio  ma anche potenzialità  e

risorse personali 
 facilitare l'espressione emotiva 

Modalità di svolgimento
Prima dell’attivazione dei laboratori è previsto 
8 ore di formazione “avanzata” per gli studenti che hanno già partecipato ai laboratori 2013/2014
8 ore di formazione “iniziale” per gli studenti che parteciperanno per la prima volta ai laboratori
2 ore per l’incontro con i genitori

Destinatari
Il progetto si rivolge a tutti i bambini/e ragazzi/e, con disabilità fisica, cognitiva, relazionale dai 3 a 18 anni 
Il progetto prevede l’attivazione di quattro gruppi, ciascuno formato da 5 bambini/ragazzi,  5 studenti “Tutor”,
una psicologa e un educatore

Personale coinvolto
Una psicologa esperta in Danza Movimento Terapia e un educatore

Tempi
Un incontro settimanale della durata di 1 ora da gennaio a maggio 2015

3 - ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

“Sportello d’ascolto e consulenza per dislessia e DSA”

In collaborazione con: AID Associazione Italiana Dislessia

Le problematiche dei DSA in Italia interessano, seguendo le stime più prudenti, almeno 1.500.000 studenti.
Gran parte di questi ha avuto una carriera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con
conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti.
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Le storie  che  raccontano  i  ragazzi  dislessici  diventati  adulti  sottolineano la  frustrazione  derivante  dalla
mancata identificazione del problema. Da bambini si sono trovati a crescere con una difficoltà inattesa e
inspiegabile e in genere sono stati colpevolizzati dagli adulti (insegnanti e genitori) che si lamentavano per lo
scarso impegno e per gli scadenti risultati scolastici, a fronte di normali abilità sociali e cognitive.

Metodologia
In quest’ottica lo Sportello d’Ascolto vuole offrire uno spazio per accogliere e supportare  alunni docenti e
genitori nell’affrontare le  difficoltà di tali disturbi di tipo evolutivo. 
Quest’occasione rappresenta un momento per definire meglio i problemi contingenti e individuare risorse o
percorsi  individuali  e/o  collettivi  necessari  per  superare  la  situazione  di  empasse  evolutivo,  di  disagio
scolastico o di sofferenza personale/familiare.
Questo strumento ha una valenza preventiva poiché produce una maggiore consapevolezza dei problemi,
delle possibilità  di  soluzioni,  favorendo scelte autonome  e autogestite;  può  rappresentare poi  il  primo
contatto con una figura di aiuto costituendo così, nel caso di situazioni maggiormente a rischio, l'ancoraggio
necessario  per  affrontare  con  le  necessarie  competenze  le  proposte  istituzionali,  contenendo  così  la
possibile dispersione scolastica.

 Obiettivi specifici
 promuovere il  dialogo  tra  scuola  famiglia  e  servizi  sanitari  assumendo in  caso di  situazioni

particolarmente conflittuali un ruolo di mediazione 
 indirizzare gli utenti al servizio sanitario di competenza per la diagnosi e l’eventuale presa in

carico 
 divulgare  la  conoscenza  di  materiale  specifico,  strategie,  strumenti  per  ridurre  gli  effetti  dei

disturbi specifici degli apprendimenti e sostenere la motivazione ad apprendere 
 promuovere la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione relativamente ai  DSA
 diffondere informazione sulle problematiche relative alla prevenzione DSA 
 fornire informazione sulle strategie didattiche e delle misure compensative e dispensative.

Destinatari
I destinatari indiretti sono i bambini e i ragazzi che presentano difficoltà di apprendimento. I destinatari diretti,
insegnanti, genitori, operatori, tutor.

Personale coinvolto
Pedagogista Clinico, Logopedista, formatori AID e Tecnici AID e AIRIPA 

Tempi
 IL 1° E IL 3° martedì di ogni mese, da ottobre a giugno dalle h. 17.00 alle h. 18.30 previo appuntamento
telefonico 

“Attenzione arrivo io!” 

In collaborazione con: AIDAI (Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività) sez. Toscana 
 
L’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività è un’organizzazione composta da operatori clinici
(medici, psicologi) e addetti al mondo della scuola (insegnanti e pedagogisti) interessati al disturbo definito in
Italia  dalla  sigla  DDAI  (Disturbo da Deficit  di  Attenzione e Iperattività),  più  noto  con l’acronimo inglese
ADHD   (Attention   Deficit,   Hyperactivity   Disorder).  Opera   sul   territorio  toscano   dal   1998  e   si   è
costituita come filiale regionale legalmente riconosciuta nel 18 Febbraio 2005. E' soggetto accreditato alla
formazione del personale della scuola con decreto Miur del 29/12/2004 L’AIDAI Toscana persegue gli scopi
statuari di AIDAI Nazionale operando sul territorio 
Da anni  Aidai  Toscana collabora  con  il  CRED (Centro  Risorse  Educative  e  Didattiche)  del  Comune di
Firenze, proponendo agli insegnanti corsi di formazione teorica e laboratori esperienziali svolti direttamente
all’interno della classe. Il corso si ispira al modello metacognitivo secondo il quale l’alunno può imparare a
gestire  meglio  i  processi  cognitivi  ricevendo stimoli  che lo  aiutino a  riconoscere  le  proprie  risorse  e  le
strategie per potenziarle. Da quest’anno, sulla scia del lavoro svolto da tempo nelle scuole di Firenze, la
proposta si allarga anche al territorio livornese proponendo il progetto di seguito descritto. 

Metodologia
Ci  concentreremo sull’evoluzione  delle  abilità  attentive,  sulla  consapevolezza  del  significato  dello  “stare
attenti”, sulle diverse strategie e risorse attentive che si modificano nel passaggio tra i vari cicli scolastici. Il
progetto si propone di sostenere e promuovere concretamente l’integrazione di chi si trova in situazione di
svantaggio. Le attività proposte sono differenziate in base all’ordine di scuola e all’età dei bambini. 
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I laboratori dedicati ai bambini verranno organizzati   sulla   base   di   alcune, fondamentali, variabili   che   ci
permetteranno di operare concretamente ed in modo efficace sul riconoscimento e   la   consapevolezza
dell’attenzione  in  classe  da  parte  dei   bambini  stessi.  Specificatamente:  la  disposizione  dei  banchi,  la
chiarezza nelle consegne, l’utilizzo della voce, il rinforzo, la cooperazione. 

Obiettivi specifici
Gli obiettivi suddivisi in base ai destinatari del progetto. 
Per gli insegnanti: 

 migliorare la consapevolezza relativa ai diversi processi attentivi dei propri alunni; 
 incrementare la conoscenza di possibili strategie di gestione dell’attenzione in classe; 
 potenziare il lavoro cooperativo e di gruppo.

Per gli alunni: 

 migliorare la consapevolezza dei propri processi attentivi; 
 imparare nuove modalità di gestione e mantenimento dell’attenzione; 
 potenziare l’apprendimento sociale (imitazione, aiuto reciproco, cooperazione). 

Modalità di svolgimento
Il progetto si articola in tre diverse fasi: 
- informazione preliminare per gli insegnanti in cui si fornirà un quadro teorico sul tema dei bambini

con disattenzione e iperattività (un incontro di 2 ore all’interno della scuola); 
- laboratori di meta - attenzione in classe con i bambini (tre incontri di 1 ora ciascuno) 
- incontro di restituzione agli insegnanti del lavoro fatto in classe (un incontro di 1 ora) 

 
Destinatari 
Insegnanti e alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della prima e della seconda classe della scuola
primaria. 

Personale coinvolto
Un Pedagogista Clinico e un educatore

Tempi
Ottobre – Dicembre (incontri preliminari con gli insegnanti)
Gennaio-Aprile (laboratori in classe) 
Maggio (restituzione insegnanti) 

4 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE ED INCONTRI LABORATORIALI CON LE FAMIGLIE 

Questi itinerari didattici sottolineano come l’alleanza fra scuola e famiglia, diventa un fattore determinante nel
processo di inclusione dell’alunno con bisogni speciali. 
Le attività proposte hanno come finalità quello di sviluppare nei bambini, la consapevolezza della diversità
come valore da vivere e da condividere.

“Ti presento mio Figlio”

In collaborazione con: Associazione Autismo Livorno 

Per tutti i bambini, avere un compagno di classe con difficoltà di comunicazione e di relazione rappresenta
un’esperienza emotivamente intensa.
A volte hanno sentito dire di lui che è “autistico”, ma non basta per spiegare come mai egli non comunica
come tutti gli altri, non cerca gli altri per giocare, fa cose “strane”, si impegna in giochi incomprensibili, ha dei
comportamenti non comuni e reazioni emotive che cambiano repentinamente senza apparente motivo. A
prima  vista  sembra  un  bambino  come tutti  gli  altri,  eppure  vivono  la  frustrazione  di  non  sapere  come
coinvolgerlo, come stare in sua compagnia, come chiedergli le cose.
Da parte sua, anche il bambino con autismo ha le stesse difficoltà. Tante cose che fanno i suoi compagni gli
sembrano incomprensibili, non riesce ad introdursi come gli altri nelle attività che gli piacciono, non riesce a
comunicare cosa gli  dà fastidio e cosa invece gli  piace. Vive un’analoga frustrazione, che può diminuire
ulteriormente il suo livello di partecipazione alle attività scolastiche.
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Metodologia 
All’interno di laboratori mamme e papà con figli autistici di età diverse, attraverso un progetto condiviso con
le insegnanti e attraverso l’uso di materiali e strategie diversificate (a seconda del tipo di scuola dell’infanzia,
primaria  secondaria  di  1°  grado)  utilizzando:  parole,  immagini,video,  fiabe  che  cercano  di  aiutare  a
conoscere e a far comprendere il proprio bambino ai compagni di classe. 

Obiettivi
facilitare un reale processo di integrazione all’interno della classe, aiutando i bambini, i loro genitori e gli
insegnanti a: 

 comprendere i limiti, le risorse ed il funzionamento così “particolare” del bambino con autismo
 vivere serenamente l’incontro con la diversità

Personale coinvolto
Genitori dell’Associazione, un genitore “esperto” e insegnanti

Destinatari
Alunni, docenti e genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado

“Checco il veloprotto lento”: una favola di integrazione

In collaborazione con: AIPD, Associazione Italiana Persone Down 

La consapevolezza di come sia importante per i bambini con disabilità essere parte di un gruppo di coetanei
nei quali rispecchiarsi e dai quali ricevere modelli di regole sociali e messaggi di inclusione.
Questa iniziativa è nata dall’esigenza dei genitori di essere di supporto all’integrazione del proprio figlio con
sindrome di Down all’interno del gruppo-classe.

Metodologia
Il progetto è realizzato attraverso alcuni incontri informativi e formativi. Il primo incontro è dedicato ai genitori
del  gruppo  classe  al  fine  di  garantire  una  chiara  informazione  rispetto  al  progetto  e  alle  sue  fasi  e
parallelamente fornire  una semplice informazione delle peculiarità del bambino protagonista della favola.
In classe viene proiettato il video realizzato sulla base del testo e dei disegni di una favola; i  successivi
incontri sono organizzati in laboratori creativi finalizzati alla conoscenza, alla chiarificazione di curiosità e
all’espressione di spontanee emozioni da parte dei bambini nei confronti del loro amico “speciale”.
La favola, arricchita di tanti disegni ed accompagnata da un video con immagini, musica e voce narrante,
può rappresentare un ottimo punto di partenza per affrontare con i bambini (ma anche con gli adulti) il tema
della diversità, stimolando il confronto e offrendo una visione positiva di queste problematiche.
Alla fine di questi incontri è stato consegnato a ciascun bambino il libretto della favola.
Queste attività sono parte di un percorso più ampio che prevede la continuazione di questa favola o di altre
complementari  durante  tutto  il  percorso  scolastico,  al  fine  di  crescere  insieme  nell’integrazione  e
nell’accoglienza dell’altro nella sua specifica diversità. 

Obiettivi specifici
 far conoscere il bambino disabile ai compagni nelle sue così particolari caratteristiche;
 rispondere alle legittime domande che sorgono in un bambino nel confronto con un compagno che

già ai loro occhi manifesta delle difficoltà; 
 accompagnare i piccoli alunni  in questo percorso di conoscenza e accoglienza del bambino con

disabilità nella sua globalità; 
 fornire delle strategie di approccio che portino ad una condivisione più spontanea di esperienze, i
 informare i  genitori  degli  aspetti  specifici  della disabilità con cui  i  loro figli  entrano in contatto e

sensibilizzarli ad una discussione familiare rispetto al tema della diversità.

Personale coinvolto
Una logopedista, insegnanti di sostegno e curriculari, i genitori del bambino con SD.
 

Destinatari
Alunni, docenti e genitori della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della scuola Primaria

9



Nota Conclusiva

Nell’ anno scolastico 2014715 sono state molte le scuole che hanno realizzato le attività del progetto “Tutti
uguali tutti diversi”; è stato quindi deciso di riproporre il progetto anche nell’anno scolastico 2015/16 che,
aggiornato  in  alcune  proposte,  consentirà  ancora  alle  scuole  e  alle  famiglie  di  sperimentare  le  diverse
attività con il  comune obiettivo di  una vera inclusione scolastica e di  una attiva partecipazione alla vita
comunitaria.      
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