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Titolo del Progetto: PROGETTO ISA (Inclusione, Sostegno, Aiuto) 
 
Referente di Progetto: Della Volpe Manuela 
Finalità del Progetto:  
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che 
presentano disabilità, difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a portatori di bisogni 
educativi speciali. 
Situazione su cui s’interviene:  
Consistente numero di alunni con disabilità. 
Aumento  del numero  di  segnalazioni  di  alunni  con Disturbi Specifici di Apprendimento 
e con  Bisogni  Educativi Speciali. 
La complessità e l’eterogeneità delle attuali classi in cui sono presenti diverse tipologie di 
disturbi specifici d’apprendimento e con disabilità dettano l’urgenza di adottare una 
didattica che sia attenta a tutti e a ciascuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il 
successo formativo in modo inclusivo. Si avverte l’esigenza di un insegnamento di qualità 
che sappia “includere” le differenze valorizzandole. 
Obiettivi specifici del Progetto: 

 Accogliere in maniera positiva alunni con diverse tipologie di disturbi specifici 
d’apprendimento e con disabilità, organizzando modalità di inserimento 
personalizzate ed inclusive. 

 Promuovere il successo formativo attraverso azioni rivolte al recupero degli alunni 
con diverse tipologie di disturbi specifici d’apprendimento e con disabilità. 

 Costruire luoghi educativi aperti e disponibili al confronto con l’altro applicando la 
normativa, individuando gli spazi e le risorse per realizzare un progetto di 
integrazione adeguato e valido. 

ANCH’IO IMPARO 
Obiettivi 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di 
lavoro nell’esecuzione dei compiti. 

 Fornire supporto alle famiglie degli alunni con  DSA. 
Azioni del Progetto e Tempi 

 Individuazione dei bisogni e delle problematiche degli alunni disabili e DSA, anche 
attraverso la predisposizione e la somministrazione di materiale specifico. 

 Individuazione di strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la 
collaborazione dei docenti delle équipe pedagogiche. 

 Collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione, per favorire 
la realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione. 

 Sviluppo di strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi 
strutturati. 

 Rafforzo della comunicazione per l’unitarietà d’intenti tra scuola e famiglia. 
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 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di 
lavoro a casa. 

 Coordinazione del Progetto di Inclusione per l’individuazione precoce delle difficoltà 
e in generale dei disturbi di apprendimento. 

 Partecipazione a laboratori I.D. 
 Realizzazione di test di screening nella scuola d’infanzia, per far emergere alunni 

con difficoltà; attuare nel contempo percorsi di potenziamento delle competenze a 
livello linguistico, simbolico ed operativo a favore dei bambini di 5 anni per favorire il 
passaggio alla scuola primaria. 

 Realizzazione di test di screening nella scuola primaria, per far emergere i bambini 
che potrebbero essere potenziali DSA, al fine di intraprendere, così, adeguati 
potenziamenti delle abilità deficitarie e favorire il passaggio delle informazioni alle 
famiglie coinvolte, avviandole ad ulteriori accertamenti presso gli specialisti sanitari 
del settore, in tempi utili per eventuali trattamenti logopedici. 

 Riduzione delle difficoltà dei bambini con disabilità e DSA, nella scuola secondaria 
di 1° grado, tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo delle 
competenze deficitarie. 

 Attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; 
predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il 
lavoro scolastico degli alunni con diagnosi (computer portatili, appositi software per 
l’autonomia nel lavoro quotidiano e libri in formato digitale). 

 
Le azioni si svolgeranno durante l’intero anno scolastico. 
Indicatori di Risultato 
Miglioramento, in percentuale, degli esiti a fine anno scolastico degli alunni con diverse 
tipologie di disturbi specifici d’apprendimento e con disabilità. 
Modalità Verifica 
Analisi dei dati degli esiti in uscita per ogni anno scolastico 
Modalità di Documentazione 
- Stesura dei PEI (Piano educativo individualizzato) 
- Stesura dei PDP (piano educativo personalizzato per DSA) 
- Documentazione e diffusione, attraverso il registro elettronico, di buone prassi, 

materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento delle abilità e 
delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni con disabilità e DSA. 

La comunicazione dei risultati sarà effettuata attraverso: 
- GLIS (riunione per verificare gli interventi programmati e previsione dell’anno 

successivo). 
- Gruppi operativi. 
- Riunioni con le famiglie degli alunni con diverse tipologie di disturbi specifici 

d’apprendimento. 
 
Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti     €                                    -    
Personale ATA    €                                    -    
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                                    -    

Altri (specificare)…    €                                    -    

Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

   €                                    -    

ore aggiuntive (di insegnamento)    €                                    -    
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi     
Esperti esterni    €                                    -    
Altri (specificare)…     

    RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico alunni H    €                       1.000,00  
Materiale informatico                      
harware e software 

      

Altro :        

 
Costo totale progetto   €                       1.000,00  

   
√ 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato   
Contributo Comune   €                                                             1.000,00  
Contributo Privati   
Fondo di istituto   
Altro   

Eventuali ulteriori specificazioni 

Imola,         firma del referente progetto 
 


