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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI: 

SCUOLA CATTOLICA – SCUOLA SOLIDALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

TITOLO 

 

POSSO IMPARARLO DA TE 

OBIETTIVO 

 

“L'educazione all' inclusività” gioca un ruolo molto importante nella scuola primaria e si collega a 

tutto il lavoro che sia la famiglia che gli insegnanti svolgono in ordine alla promozione della 

conoscenza di sé e della propria capacità di relazionarsi con gli altri, soprattutto con gli altri che 

sono “diversamente/uguali” da noi. 

Il mondo delle relazioni è colto in tutta la sua ampiezza, ma la socializzazione dei bambini 

nell'ambiente scolastico rappresenta indubbiamente un'occasione per esplorare dinamiche 

relazionali di forte risonanza affettiva e sociale. 

Le motivazioni generali che hanno portato le insegnanti a proporre questo tipo di progetto si 

rifanno all’esigenza di trasmettere l’importanza dell’inclusione. 

L'inclusione sociale guarda alla disabilità non come una caratteristica interna dell'individuo che 

crea il non funzionamento, ma come un deficit collocato "all'interno dei processi disabilitanti 

prodotti da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci di fornire una risposta 

adeguata alle differenze delle persone". Alla luce di questo risulta necessario osservare, proporre e 

cambiare i contesti sociali per realizzare ovunque l'inclusione sociale. 

Se già alla Scuola Primaria si modificano i contesti, forse, avremo più inclusione e meno bullismo. 

Conoscenze 

- La disabilità: dall’analisi del termine al significato globale 

- Il sé, le proprie capacità: accettazione di sé e dell’altro. 

- Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

- Le principali differenze psicologiche e comportamentali. 

- Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di stati 

d'animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 

 

 



Abilità 

- Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

- Sviluppare l’accettazione di tutti, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche 

e psichiche. 

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 

conto (e quindi accettando) delle loro caratteristiche psicologiche/fisiche. 

- Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle 

proprie emozioni. 

 

SINOSSI DEL PROGETTO 

 

PERIODO FASI PROGETTO INCLUSIVITA’ 

 

 

 

FASE 1 (incontro con un Pedagogista) 

Plenaria in cui si raccolgono idee, riflessioni sulla diversità, 

sull’uguaglianza, si spiegano i termini dell’inclusione e della disabilità. 

 

FASE 2 

Visita al centro residenziale “Marie Curie” di Bedizzole: conoscenza dei 

ragazzi che vi risiedono attraverso video, attività insieme e merenda 

conviviale. 

 

FASE 3  

- Stesura di un questionario anonimo per valutare l’esperienza 

- Confronto con le insegnanti 

 

FASE 4 

- Accoglienza presso la nostra scuola degli utenti conosciuti al centro 

residenziale: visita degli ambienti, video di presentazione della nostra 

giornata tipo e merenda insieme. 

 

FASE 5 (incontro con un Pedagogista) 

- Confronto e riflessioni con l’esperto 

- Esposizione di eventuali dubbi, perplessità e domande 
 

DESTINATARI 

 

Gli alunni della classe IV. 

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI 

 

Gli insegnanti prevalenti di classe IV, Insegnante di sostegno, Pedagogista, Educatori/Psicologi del 

centro “Marie Curie” 

DURATA: 

 

Da Gennaio ad Aprile.              

 

 


