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Imola, …/10/2018

A: Comune Imola
Settore Scuole

Servizio Diritto allo Studio
Alla cortese attenzione di Dott.ssa Licia Martini

Oggetto: progetto “Educatore di Istituto”, a. sc. 2018/19, IC 4 Imola

Come da Accordo metropolitano 2016/2021 per l’inclusione scolastica e formativa di bambini, alunni e
studenti con disabilità (L. 104/1992) - Allegato 8, si chiede di poter proseguire per l’a. sc. 2018/19
nell’attivazione del progetto in oggetto.

È prevista la partecipazione al progetto delle seguenti scuole IC 4 Imola:
- Sc. Sec. 1° gr. “A. M. Valsalva”
- Sc. Primaria “Pelloni Tabanelli”
- Sc. Primaria “Campanella”
- Sc. Primaria “Pulicari”

PREMESSA
L’IC4 si impegna a promuovere l’accoglienza della diversità, l’educazione interculturale alla tolleranza, la
solidarietà e la cittadinanza. Un buon impianto scolastico coinvolge gli studenti in un processo di crescita
formativa in cui gli stessi ne siano soggetti protagonisti, sviluppando idonee competenze, autonomie
personali e sociali, fondamentali per renderli futuri cittadini e di conseguenza, poter diventare persone
capaci di apportare il proprio ed idoneo contributo alla società. Si sottolinea l’importanza di una buona
scuola che eviti la dispersione scolastica, una scuola che sia aperta a tutti, che valorizzi le diverse abilità ed
intelligenze e che diventi luogo di relazioni e di apprendimento attivo. In quest’ottica l’IC 4 Imola indirizza le
sue risorse ed il proprio lavoro verso un assetto educativo che non è solo trasmissivo, ma facente leva sulla
condivisione di buone prassi, sulla collegialità, sull’inclusione di ciascun allievo. Una scuola, dunque, che si
innova, che fa uso dei moderni strumenti tecnologici per la didattica e si qualifica alla luce di una
formazione che specializza i docenti. In merito all’accezione più ampia del termine inclusione, l’IC4 Imola
opera per una propria identità progettuale e culturale, rivolgendo particolare attenzione agli allievi con
disabilità e con bisogni educativi speciali, strutturando percorsi di inserimento, conformi all’integrazione in
diverse forme di vita comunitaria.

Si fa presente che nell’a. sc. in corso, ad oggi, nell’IC 4 Imola sono iscritti e frequentanti:
- 33 alunni certificati L.104/92: scuole Primarie (3 Pelloni – 6 Pulicari – 10 Campanella) + 13 Sc. Sec.

1° gr. Valsalva + 1 scuola Infanzia Pulicari
- 9 alunni BES con PDP: scuole Primarie (2 Pelloni – 1 Pulicari – 0 Campanella) + 6 Sc. Sec. 1° gr.

Valsalva
- 42 alunni DSA: scuole Primarie (5 Pelloni – 2 Pulicari – 4 Campanella) + 31 scuola Sec. 1° gr.

(Valsalva)

Alla luce della complessità delle esigenze degli allievi, all’interno del sistema sociale scolastico, delle
relazioni e della collaborazione, considerando nello specifico l’integrazione attiva di tutti, la scuola
interagisce proficuamente con le offerte del territorio: agenzie educative, strutture sanitarie e culturali.
Inoltre, è impegnata nell’espletare un lavoro, svolto da figure professionali che sanno padroneggiare le TIC
ed utilizzare metodologie, rapide ed efficienti per incentivare, non solo una didattica inclusiva, ma
l’integrazione di tutti gli alunni. La legge 104/92 all’ art.12 comma 2 recita: “E’ garantito il diritto
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all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”. E la medesima
legge all’art.12 comma 3 precisa che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione”.
Nella prospettiva di una scuola culturalmente impegnata e socializzante, che include, che valorizza la
persona secondo la propria specificità, che si propone di eliminare disuguaglianze culturali ed evitare
fenomeni di insuccesso scolastico, diventa fondamentale collaborare trasversalmente con il contesto
extrascolastico più ampio, valutando ed accogliendo proposte socio-educative offerte.

 Sc. sec. 1° gr Valsalva:

n. 74 ore sett., intervento di n. 5 educatori SEACOOP:
- Conti Alessandra
- Freddi Luca
- Sandrini Sabrina
- Di Giacinto Gaetano
- Ventrone Stefania

gli interventi vedranno la partecipazione integrata di alunni disabili / alunni BES / alunni delle classi di
appartenenza degli alunni disabili a rotazione

- Gli interventi di personale educativo L 517 sono attivi a Valsalva tenendo conto del monte ore
complessivo assegnato dal Comune di Imola, sulla base delle necessità espresse dalla scuola nella richiesta
degli interventi sui singoli allievi con disabilità.
- Sono previsti, con gli educatori, momenti di programmazione e di partecipazione ai Gruppi Operativi degli
alunni disabili in oggetto.
- E’ previsto l’impegno del personale educativo, nel caso si rendesse necessario, in momenti di supporto, in
situazioni quali: viaggi di istruzione o uscite didattiche (così come avvenuto negli a. sc. passati).
- La partecipazione di alunni disabili, con a rotazione la presenza di compagni di classe, a laboratori interni
alla scuola.
- Gli educatori assegnati alla scuola Valsalva, svolgono la loro attività secondo quanto programmato:

- interventi individuali con l’allievo disabile
- in piccolo gruppo di allievi disabili
- in piccolo gruppo misto con compagni di classe dell’allievo disabile
- in piccoli / grandi gruppi con allievi BES e disabili
- interventi in classe dell’allievo disabile

- La flessibilità, in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni con disabilità è vista di primaria
importanza: possono essere attivati anche interventi trasversali tra diverse attività con educatori/docenti
sostegno in compresenza. L’intervento operativo a scuola è strutturato in considerazione del team docenti
sostegno/educatori e in tal senso le attività programmate, vedono nel quotidiano la partecipazione
trasversale di tutti i componenti il team.
Anche in assenza dell’alunno disabile “assegnato” ad un educatore, la sua presenza a scuola resta invariata,
impegnandosi in attività con altri alunni disabili, BES, in proseguimento di percorsi già avviati.
- Nel caso di assenze di educatori, se possibile, avvengono sostituzioni interne con gli altri educatori in
servizio a Valsalva (ciò per evitare situazioni di possibile disagio nel proseguo delle attività programmate,
che sono nella totalità, condivise nella programmazione e nello svolgimento). Tali sostituzioni avvengono
nella condivisione con la Dott.ssa Mirca Penazzi, responsabile di SEACOOP, che solo se nell’impossibilità di
tale procedura, provvede tempestivamente a fornire un ulteriore educatore per la sostituzione in oggetto.
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A Valsalva sono attivi n. 8 laboratori interni alla scuola, condotti da personale educativo, che si sviluppano
in sinergia con gli interventi di docenti di sostegno e curricolari, su gruppi integrati di alunni di diverse classi
della scuola. I gruppi sono stati costruiti secondo i bisogni e le possibili ricadute didattico/educative previste
dai laboratori e condivisi in sede dei rispettivi Consigli di Classe. A tali laboratori è prevista la presenza di
alunni disabili. Per tre di questi: “L’alchimia di Caterina” - “Imola romana” – “Vivere ad Imola nella prima
metà del ‘900” è prevista la presenza di un solo alunno disabile, con a turnazione i compagni della sua
classe. Tali laboratori vedono l’impegno trasversale di educatori, docenti di sostegno, docenti curricolari.

A seguire, nel dettaglio gli 8 laboratori (progetti):

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
1° CERAMICA

Ed Sandrini

2° CERAMICA
Ed Sandrini

IMOLA
ROMANA 1°q cl
1°F
L’ALCHIMIA DI
CATERINA 2°q cl
1°E
Ed Conti

3° IMOLA
ROMANA 1°q cl
1°F
L’ALCHIMIA DI
CATERINA 2°q cl
1°E
Ed Conti

3° ABILITA’ SOCIALI
Ed Sandrini

IMOLA NEL ‘900
Ed Conti

4° A SCUOLA CON
GUSTO
Ed Sandrini

M.A.M.I.
Ed Freddi
Ed Di Giacinto
Ed Sandrini

IMOLA NEL ‘900
Ed Conti

5° GIARDINAGGIO
Ed Conti

M.A.M.I.
Ed Freddi
Ed Di Giacinto
Ed Sandrini
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PROGETTO
CERAMICA - “PUZZLE DI TERRA”

DESCRIZIONE: costruzione di opere in ceramica, destinate agli spazi della scuola. Ideazione e stesura di un
progetto, per la realizzazione di uno o più opere. Si intende realizzare questo progetto affinchè l’alunno/a
prenda coscienza delle proprie capacità operative, sia come individuo, aumentando perciò la stima di sé, in
un ambito insolito (laboratorio di ceramica), sia facendo parte del gruppo con cui opera, in modo
cooperativo e collettivo. Tale percorso vede motivo di lavoro, quale proseguo di una simile attività svolta,
secondo le medesime modalità, negli a. sc. passati. Tale progetto è rivolto principalmente a due alunni
disabili L. 104 - Art 3 comma 3, Valsalva, con a rotazione compagni di classe o altri alunni della scuola in
situazione di specifico bisogno.

MODALITA’: si realizzeranno opere in terracotta / ceramica che saranno destinate ai locali della scuola
Valsalva. Articolazione del progetto:

 Idea / bozza;

 Progetto;

 Uso dell’argilla;

 Rifinitura;

 Smaltatura;

 Cottura;

 Assemblaggio delle parti realizzate.

OBIETTIVI:
Obiettivi generali:

 Realizzazione di piccole parti in creta (individualmente);

 Assemblaggio di ogni parte realizzata (in gruppo).

Obiettivi specifici:
 Ogni ragazzo/a individuerà la forma da realizzare attraverso un progetto precedentemente

strutturato, rispettando ogni sequenza di lavorazione (manipolazione, rifinitura, smaltatura, cottura
e assemblaggio sul supporto);

 Il ragazzo/a sarà operante all’interno del gruppo nella gestione della costruzione dell’opera,
ricercando ogni sua parte, creata individualmente e dai ragazzi/e del gruppo, con il fine di realizzare
manufatti comuni, in ceramica, destinati ai locali scolastici.

Imola: 15/10/2018

Educatore referente
Ed. Sabrina Sandrini Funzione Strumentale

Prof.ssa Sandra Boni
______________________________________________________________________________
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PROGETTO
“GIARDINAGGIO”

DESCRIZIONE: piantare un seme, coltivare piante, tenere in ordine l'orto, sviluppano ed educano l'alunno,
innanzitutto al rispetto della natura, in secondo luogo a comprenderne l'importanza nella vita dell'uomo.
Seminare, far crescere e raccogliere il prodotto sviluppa autonomia, conoscenza e saper fare. Un laboratorio
di “giardinaggio” mette nelle condizioni l'alunno di “sperimentare”, “saper fare” e di attivarsi arrivando ad
un risultato tangibile e concreto. Attraverso tali esperienze pratiche, divertenti e stimolanti si apprende con
piacere.
Tale progetto è rivolto principalmente a due alunni disabili L. 104 - Art 3 comma 3, Valsalva.

MODALITA’: il laboratorio verrà articolato in diverse fasi:
 Conoscenza delle principali piante officinali;
 Semina;
 Coltivazione;
 Raccolta finale;
 Restituzione scritta dell'esperienza.

OBIETTIVI:
 Sviluppare conoscenze e competenze;
 Saper lavorare in gruppo;
 Saper descrivere l'esperienza, restituendola in forma orale e scritta.

Trasversalmente a questi macro obiettivi si lavorerà su obiettivi specifici come:
 Autonomia personale;
 Acquisizione di procedimenti, consequenzialità, tempo, regole;
 Sviluppare autostima;
 Potenziare fantasia e creatività.

Imola: 15/10/2018

Educatore referente
Ed. Conti Alessandra Funzione Strumentale

Prof.ssa Sandra Boni
_________________________________________________________________________________

PROGETTI STORICI: Momenti ad Imola

PROGETTO
“Imola romana”

DESCRIZIONE: progetto rivolto alla conoscenza del territorio imolese in epoca romana, in collegamento al
percorso scolastico curricolare.

MODALITA’: il progetto verrà sviluppato in gruppi di allievi della classe 1°F, che a rotazione lavoreranno con
l’alunno disabile qui iscritto. Il progetto prevede una visita al deposito di reperti romani/locali ad Imola, si
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effettueranno fotografie e si sceglierà un reperto da riprodurre a scuola, con la creta. Verrà, in seguito,
sviluppata una ricerca/brochure sulla storia del pezzo, il suo uso, il periodo di appartenenza, la zona di
provenienza/ritrovo e verrà confrontato con l'oggetto moderno utilizzato ai giorni d’oggi, riconoscendone
uguaglianze e differenze.
Tale progetto è rivolto alla cl 1°F Valsalva dove inserito un alunno con disabilità L. 104.

OBIETTIVI
 Conoscenza del periodo storico-romano;

 Conoscenza del territorio locale;

 Conoscenza di tecniche di restauro;

 Conoscenza dell'uso appropriato degli oggetti in epoca romana;

 Sviluppare la manualità nella riproduzione degli oggetti fotografati, con l'argilla.

PROGETTO
“L’Alchimia di Caterina”

DESCRIZIONE: progetto rivolto alla conoscenza, nel territorio imolese, di un personaggio importante della
storia locale: Caterina Sforza e delle sue passioni, studi e produzioni in campo cosmetico e dell’uso delle
erbe. Il progetto prevede l’utilizzo di diverse tipologie di strumenti, in quanto gli argomenti trattati
verranno inizialmente teorizzati e successivamente messi in pratica. Inerente alla parte teorico/storica
verranno utilizzati libri, ricettari ME, materiale informatico (testi, Internet, videoscrittura …) in modo da
acquisire una visione più ampia della storia di Caterina Sforza nella sua epoca (ME / Rinascimento). Per la
parte inerente la cosmesi, verranno utilizzate spezie, coltivate piante officinali e impiegati strumenti utili
per il giardinaggio e materiale per realizzare alcune semplici ricette riconducibili alle abitudini ed usi
dell’epoca.

MODALITA’: il progetto verrà sviluppato in gruppi di allievi della classe 1°E, che a rotazione lavoreranno con
l’alunna disabile qui iscritta. In principio verranno ricercate fonti storico/biografiche dell’epoca di Caterina
Sforza. Di seguito verranno presentate le tecniche di impianto e coltura delle erbe officinali e la ricerca delle
proprietà delle spezie. In seguito i ragazzi sperimenteranno le tecniche di realizzazione dei prodotti
cosmetici, seguendo alcune ricette e creando un erbario.
Tale progetto è rivolto alla cl 1°E Valsalva dove inserita una alunna con disabilità L. 104.

OBIETTIVI:
 Contatto con la natura usando più sensi (tatto, olfatto e gusto);

 Stimolare l’attenzione nei processi di lavorazione;

 Conoscenza del nostro territorio nell’epoca;

 Conoscenza delle caratteristiche poliedriche di un personaggio storico del nostro territorio;

 Conoscenza degli usi antichi paragonati a quelli odierni.

PROGETTO
“Vivere ad Imola nella prima metà del ‘900”
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DESCRIZIONE: progetto rivolto alla conoscenza del territorio imolese nella prima metà del ‘900, in
collegamento al percorso scolastico curricolare.

MODALITA’: il progetto verrà sviluppato in gruppi di allievi della classe 3°B, che a rotazione lavoreranno con
l’alunno disabile qui iscritto. In collegamento alle visite curricolari che verranno effettuate a Museo CIDRA
Imola ed Archivio BIM Imola si coglierà spunto per consultare materiali locali riguardanti il periodo, secondo
elementi specifici quali ad esempio: Ebrei ad Imola, la vita quotidiana (il coprifuoco, i divertimenti, giochi e
passatempi, la musica …), la scuola.
Tale progetto è rivolto alla cl 3°B Valsalva dove inserito un alunno con disabilità L. 104.

OBIETTIVI
 Conoscenza della vita quotidiana nel nostro territorio nell’epoca;

 Imparare, attraverso fonti, l’analisi di contenuti didattici riconducibili allo studio curricolare;

 Saper far confronti tra abitudini e avvenimenti del passato ed oggi;

 Saper riconoscere le radici del territorio dove si vive;

 Sviluppare la manualità nella riproduzione di oggetti (giochi in uso al tempo).

Imola: 15/10/2018

Educatore referente
Ed. Alessandra Conti Funzione Strumentale

Prof.ssa Sandra Boni
______________________________________________________________________________

PROGETTO
“IL LABORATORIO DI ABILITA’ SOCIALI”

DESCRIZIONE: le abilità sociali permettono di mettere in atto tutti quei comportamenti che fanno sì che si
possa vivere bene con gli altri. Le abilità sociali, pertanto, sono quei comportamenti che la persona
manifesta nel contesto interpersonale, costituendo la base e la pre-condizione per lo sviluppo di una
adeguata competenza sociale.
Tale progetto è rivolto principalmente a due alunni disabili L. 104 - Art 3 comma 3, Valsalva.

MODALITA’: a seconda delle caratteristiche degli alunni partecipanti e dei personali bisogni si
identificheranno e sceglieranno alcune delle abilità specifiche su cui lavorare. L’apprendimento di tali
competenze passerà attraverso modeling, occasioni ludiche come giochi da tavolo, di squadra o di ruolo
come role playing, letture collettive e racconti tematici, testi scritti o interattivi al pc. Per ciascuna prescelta
abilità si svilupperanno una serie di attività in un setting di apprendimento strutturato, ripetute diverse
volte nel tempo, in tal modo le abilità generali e astratte scelte, attraverso il gioco, si tradurranno in
comportamenti concreti.

OBIETTIVI GENERALI:
 Sviluppare competenze comunicative interpersonali;



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Responsabile dell’Ufficio: Prof.ssa Carmela Santopaolo                                                             Responsabile del procedimento: AA Guglielmaci

 Affrontare i problemi, sperimentare soluzioni, tollerare le frustrazioni e le difficoltà ed assumersi le
proprie responsabilità;

 Sviluppare competenze per una gestione positiva e costruttiva del conflitto;

 Acquisizione di abilità di autonomia;

 Imparare ad esprimere le proprie emozioni.

Imola: 15/10/2018

Educatore referente

Ed Sabrina Sandrini Funzione Strumentale

Prof.ssa Sandra Boni

______________________________________________________________________________

PROGETTO

“A SCUOLA con GUSTO”

DESCRIZIONE: Il cibo e la cucina possono diventare occasioni speciali per mettere in gioco azioni educative
in grado di sviluppare diverse competenze. Il cibo, quale primo veicolo di relazione umana, acquisisce nella
crescita di ciascuno diverse valenze, quelle di autonomia, quelle cognitive, psicofisiche e culturali. Un
laboratorio di “cucina” mette nelle condizioni l’alunno di “sperimentare”, “saper fare” e di attivarsi,
arrivando ad un risultato tangibile e concreto, appunto da assaggiare. Attraverso tali esperienze pratiche,
divertenti e stimolanti si apprende con piacere. Tale progetto è rivolto principalmente a due alunni disabili
L. 104 - Art 3 comma 3, Valsalva.

MODALITA’: Il laboratorio verrà sviluppato in diverse fasi che si articoleranno nella conoscenza di alcuni
alimenti attraverso i cinque sensi e letture di brevi racconti tematici. Si sceglieranno alcuni alimenti di
origine italiana e non. Si realizzeranno, esclusivamente, semplici merende e piatti di “cucina fredda”, quindi
non predisposta e sottoposta a cottura. Ci saranno delle ricette e procedure che si seguiranno con rigore
con l’aiuto dell’educatore conduttore del laboratorio. I piatti verranno mostrati e assaggiati insieme ai
compagni di classe. Al termine del percorso laboratoriale si produrrà un libro raccolta ricette, disegni e
pensieri realizzati e vissuti per tutto il ciclo.

OBIETTIVI:

 Sviluppare semplici concetti di salute, qualità e consumo consapevole;

 Conoscenza di alimenti di stagione attraverso i cinque sensi;

 Conoscenza e realizzazione di piatti di cucina intercontinentale;
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 Conoscenza e realizzazione di piatti gluten free;

 Raccontare, descrivere e rielaborare in diverse forme le esperienze culinarie vissute.

Trasversalmente a questi macro obiettivi si lavorerà su obiettivi specifici come:

 Autonomia personale (prepararsi da solo il cibo/merenda);

 Attività cognitiva ricca di spunti, osservazione ed esperienze, che sono alla base di concetti quali
calcolo, peso, quantità, misura …;

 Sviluppo motorio (abilità: tagliare, sbucciare, coordinazione …);

 Acquisizione di procedimenti, consequenzialità, tempo, regole e buone abitudini di igiene;

 Sviluppare autostima (cucinare per se stessi e per gli altri);

 Potenziare fantasia e creatività nella realizzazione dei piatti.

Imola: 15/10/2018

Educatore referente

Ed. Sabrina Sandrini Funzione Strumentale.

Prof.ssa Sandra Boni

______________________________________________________________________________

M.A.M.I.
Musica-Arte-Movimento-Immagine

DESCRIZIONE: il progetto prevede l’utilizzo di diversi strumenti musicali: chitarra classica, chitarra elettrica,
tastiera, percussioni.  Gli allievi utilizzeranno attraverso un processo di musica di insieme tutti gli strumenti,
creando diverse melodie accompagnate da frasi e pensieri da loro suggeriti durante la creazione della
canzone stessa. Una parte del progetto sarà poi dedicata alla costruzione di strumenti musicali attraverso
l’uso di materiali riciclati. I ragazzi, con i loro strumenti, potranno inventare la loro Opera Percussiva, nella
quale saranno loro stessi a decidere cosa fare e come farlo. La musica verrà di seguito rappresentata
attraverso movimenti corporei, lasciando spazio alla loro improvvisazione e creatività.
Al laboratorio parteciperanno alunni disabili, BES in forma integrata, secondo intervento di personale
educativo L. 517 e docenti di sostegno.

MODALITA’: il progetto verrà sviluppato in gruppi. Ognuno di loro avrà a disposizione gli strumenti. Dopo
una breve presentazione di ogni strumento, gli allievi collaboreranno assieme sperimentando suoni e
melodie e manualità durante la creazione e costruzione degli strumenti stessi. Dopo ogni “frase musicale”
ognuno di loro descriverà un proprio pensiero che a sua volta verrà scritto e rappresentato sia
musicalmente sia con il movimento corporeo.

OBIETTIVI:
 sviluppare le proprie emozioni attraverso il suono, la musica, la manualità e il movimento corporeo
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 condividere il proprio pensiero, la progettualità di un lavoro, assieme ai compagni
 creare melodie, movimenti e strumenti
 rappresentare con diversi canali espressivi la propria emotività

Imola: 15/10/2018

Educatori referenti

Ed. Luca Freddi
Ed. Gaetano Di Giacinto
Ed. Sabrina Sandrini Funzione Strumentale

Prof.ssa Sandra Boni

______________________________________________________________________________

SCUOLE PRIMARIE: Pelloni -Tabanelli, Campanella, Pulicari

Il progetto prevede di utilizzare il personale educativo L. 517 assegnato dall’EL alla scuola secondo le
richieste avanzate sulla base dei bisogni degli alunni disabili, come da indicazioni DF – ASL di competenza,
mettendo a disposizione dell’Istituzione Scolastica le ore ricavate dalle loro assenze.
Le ore verranno recuperate con la seguente modalità:
-l'educatore rimarrà a scuola la prima ora, qualora l'assenza non sia stata comunicata anticipatamente dalla
famiglia per interventi, se necessari, nella classe in cui opera
-le rimanenti ore come da orario di servizio, verranno destinate per le esigenze educative-didattiche
emergenti, al momento, nel plesso di appartenenza o di altro plesso dell’Istituto sito a Imola, attuando le
attività pianificate
- le ore potranno essere anche impiegate per accompagnare il bambino disabile durante un viaggio
d'istruzione
-in sede di programmazione, l'educatore si confronterà con i docenti sulle attività da effettuare.
Si precisa che i bisogni pedagogici condivisi in equipè da tutto il corpo docente, dalla Dirigente scolastica,
dagli educatori e dai coordinatori esterni del progetto.

Il PROGETTO DELL’EDUCATORE DI ISTITUTO per promuovere l’INCLUSIVITA’ si propone i seguenti obiettivi
formativi:
- stimolare gli alunni alla massima attivazione delle risorse e delle abilità di cui sono dotati attraverso
l’esercizio delle autonomie personali e sociali
- guidare gli alunni a gestire le proprie emozioni e ad autoregolarsi
- favorire l’autonomia per generare processi di autostima, di riconoscimento sociale e di integrazione
- utilizzare efficienti metodologie per migliorare le autonomie scolastiche
- predisporre contesti laboratoriali e creare, dunque, un setting di lavoro stimolante affinchè ciascun
bambino stia bene con sé e con gli altri
- Migliorare la partecipazione ad attività di piccolo e grande gruppo che prevedono la comprensione ed il
rispetto di semplici regole
- rafforzare la relazione coi i coetanei e gli adulti stimolando la capacità di interazione e di comunicazione,
al fine di realizzare appieno il processo inclusivo
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RUOLO DELL’EDUCATORE
L’integrazione del minore disabile nella scuola, riguarda molto la professionalità dell’educatore, il quale

continuamente deve attivare l’analisi della propria esperienza, la riflessione, la comprensione e il controllo
dei propri comportamenti, dei propri stati emotivi e le risposte che questi provocano nel minore, nel
gruppo dei pari e negli adulti con cui si trova a interagire quotidianamente.
L’intervento dell’educatore è complesso e articolato in quanto esercita quotidianamente un ruolo di
mediazione tra i bisogni degli utenti e le risorse professionali e strumentali messe in campo dalla scuola e
dal territorio. Comporta la capacità di essere flessibile e in grado di interagire con diversi interlocutori senza
mai dimenticare i confini e le peculiarità del proprio ruolo.
Per la realizzazione del progetto, il nostro Istituto può contare sulla presenza di 11 (undici) educatori che
svolgono attività complementari a quelle dei docenti di sostegno. L’assegnazione degli studenti ha tenuto
conto della continuità e delle attitudini dei diversi educatori e l’orario è stato strutturato secondo le loro
necessità.

ATTIVITA’ PROGETTUALE E LABORATORIALE
All’interno di questa progettazione, gli educatori in base alle loro competenze,  attiveranno specifici
progetti di inclusione predisponendo contesti laboratoriali.
Il LABORATORIO diverrà il contesto prediletto nel quale sarà possibile realizzare molteplici esperienze di
carattere ludico, di tipo espressivo e comunicativo in micro e macro gruppo. Un luogo in cui far coesistere
forme di comunicazione verbale e non verbale, il tutto in una cornice cooperativa. In questo contesto, così
attivo e dinamico, tutti gli alunni potranno trovare un’attività preferita ed uno spazio adeguato alle proprie
capacità. Si tratterà di un’occasione rilevante di apprendimento dove si intrecceranno una molteplicità di
linguaggi a misura di tutti. Infatti, lo stare assieme per gli alunni in un contesto stimolante, come può essere
quello di un percorso laboratoriale permette di condividere regole, sensazioni, conoscenze anche con gli
altri diversi da sè, ma consente di mettere a nudo se stessi senza maschere, con le proprie difficoltà, disagi,
che in tale ambito si mimetizzano, diventano più tollerabili e meno frustanti. Nel gruppo si fa inclusione e
non ci si sente “diversi” dagli altri. Infatti “un individuo che attraverso l’inserimento nel gruppo attui
momenti di effettiva socializzazione sarà abituato gradualmente ad osservare i limiti di un comportamento
desiderabile ed accettabile nelle varie situazioni e relazioni in cui viene a trovarsi”. Lo spirito di coesione
accresce il senso di sicurezza e di autostima. Inoltre, le conquiste comuni divengono risorse per il singolo
allievo che scopre il modo per esprimersi autonomamente, per essere accettato, integrato, nel gruppo. Una
scuola all’avanguardia, pertanto, in quanto luogo “inclusivo” dove si fa cultura e ci si confronta deve
assicurare, ad ogni bambino, un adeguato livello di capacità necessarie per competere e contribuire al
progresso di una società ormai multiculturale ed altamente tecnologica.

MACRO AREE D'INTERVENTO
Dopo l'osservazione e l'analisi dei bisogni degli alunni destinatari del progetto, sono state individuate le
seguenti aree:

 area linguistica-comunicativa
 area affettivo-relazionale
 area delle abilità artistico-manipolative

Nello specifico verranno attuati i seguenti progetti:
 progetto dello sviluppo delle abilità sociali
 progetto dello sviluppo dell’autostima, delle emozioni e del benessere mentale
 progetto manipolativo-creativo
 progetto di potenziamento delle competenze educative-didattiche e delle autonomie



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Responsabile dell’Ufficio: Prof.ssa Carmela Santopaolo                                                             Responsabile del procedimento: AA Guglielmaci

Nell’organizzazione di queste attività sarà prestata grande attenzione alla componente emotiva, poiché le
emozioni sperimentate dagli studenti in questi ambiti contribuiscono alla crescita personale e fanno parte
del processo di maturazione individuale. Si cercherà di ampliare il loro ventaglio di possibilità e di
esperienze attraverso le quali possano confrontarsi con gli altri e “mettersi in gioco” per” imparare ad
imparare” e a “saper fare”. Qualsiasi lavoro sarà ben programmato nei contenuti affinché possa essere
altamente stimolante e produttivo.

 Sc. Primaria Pelloni Tabanelli:

n. 64 ore sett., intervento di n. 3 educatori SOLCO:

Educatori in servizio:
- Carboni Sabrina
- Chiara Cantoni
- Beatrice Giovannardi

Gli interventi degli educatori si sviluppano all’interno della scuola Pelloni Tabanelli nella quotidianità dei
bisogni degli alunni disabili, in diretta collaborazione e condivisione di intenti didattico/educativi con il
personale docente sostegno / curricolare.

E’ prevista la realizzazione di percorsi progettuali condotti dal personale educativo in servizio presso la
scuola primaria Pelloni T. e da personale docente, che si integrano alla buona riuscita dell’integrazione degli
alunni riconosciuti in specifico bisogno.

A seguire nel dettaglio i 3 progetti previsti, che vedranno la partecipazione di alunni disabili L. 104, di alunni
BES della scuola e nel complesso di alunni delle classi interessate.

PROGETTO
“IMMAGINI PARLANTI”

DESCRIZIONE
Tenendo in considerazione la programmazione didattica dell’insegnante di sostegno di 5^ A e le necessità di
alcuni alunni di altre classi, in particolare, la classe 2^B in cui è presente un’alunna BES con importanti
difficoltà nell’apprendimento della lettura e della scrittura, è stato ideato questo progetto. Tale progetto
integra l’intervento educativo con quello più prettamente didattico, per sviluppare una strategia intuitiva
che permetta la visualizzazione immediata dei problemi matematici attraverso l’uso di immagini semplici e
altamente facilitanti, che sostituiscano la parte verbale del testo.
OBIETTIVI:

 saper raccontare una situazione problematica
 saper risolvere semplici situazioni problematiche reali e/o simulate con addizioni e sottrazioni
 saper partecipare al lavoro di gruppo e di classe

METODOLOGIA
Nel corso del laboratorio in questione si seguirà il “Metodo Bortolato” per la soluzione dei problemi per
immagini. In generale gli obiettivi sopracitati verranno perseguiti attraverso una costante ricerca di nuovi
stimoli, variando il più possibile le esperienze didattiche. Si tenterà di insegnare a decodificare
correttamente il testo dei problemi aritmetici identificando i dati e le relazioni rilevanti per la soluzione
attraverso l’uso di semplici immagini più immediate ed intuitive. In particolare si lavorerà su:
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 risoluzione di semplici problemi
 individuazione delle parole chiave delle quattro operazioni
 traduzione del testo in immagini e in mappe con l’utilizzo delle PECS seguendo le indicazioni della

CAA ( Comunicazione Aumentativa Alternativa )
 recite brevi con esperimenti pratici per trasportare nel reale le problematiche e le soluzioni

affrontate nei testi dei problemi

Imola, 29/10/2018
Educatore referente
Sabrina Carboni

Funzione Strumentale
Ins.Paola Parisi

PROGETTO
“ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E POTENZIAMENTO DIDATTICO”

Descrizione
Al fine di dare un supporto sia didattico che educativo a tutti quegli alunni che manifestano difficoltà di
apprendimento o che si trovano a forte rischio di insuccesso scolastico, verrà realizzato questo progetto
che coinvolgerà le classi da cui emergeranno specifiche necessità.

Obiettivi:
- migliorare la qualità della vita scolastica
- potenziare le abilità educativo-didattiche
- incrementare l’autonomia scolastica
- inclusione e interazione tra pari

Modalità
Si propongono attività di tutoraggio e sostegno didattico ed educativo per bambini che presentano
difficoltà nell’apprendimento, finalizzati all'acquisizione di un metodo di studio efficace e al graduale
raggiungimento di una autonomia scolastica.
Il progetto avrà la durata di un intero anno scolastico, le attività si svolgeranno 2 volte a settimana e
verranno coinvolti 4/5 bambini per volta.
Il lavoro in piccolo gruppo permetterà agli alunni di lavorare in un clima più sereno e mirato al recupero
delle conoscenze e competenze.
Il piccolo gruppo permetterà il positivo sviluppo di relazioni tra pari.

Verifica:
Le verifiche si svolgeranno sistematicamente ed in itinere.

Imola, 29/10/2018

Educatore referente
Chiara Cantoni
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Funzione Strumentale
Ins.Paola Parisi

Progetto

Progetto
“LABORATORIO DI ABILITÀ SOCIALI”

Descrizione
Il laboratorio di potenziamento delle abilità sociali è rivolto all’alunno B.L. e alla classe 1°A della scuola
Pelloni Tabanelli con l’intento di partire dalla realtà del bambino e dai suoi bisogni specifici per ricercare gli
strumenti utili a migliorare le sue abilità comunicativo-relazionali coinvolgendo il gruppo dei pari.

Modalità
Il laboratorio prevederà attività collegate alla programmazione della classe e coinvolgerà un piccolo gruppo
di bambini che a turno accompagneranno l’alunno B.L.. In uno sfondo comunicativo-relazionale e
collaborativo verranno proposte attività grafico-pittoriche, giochi di ruolo e giochi di società. Verrà svolto in
orario pomeridiano a cadenza settimanale per la durata di un’ora circa e presieduto dall’educatrice di
riferimento presente in quelle ore.

Obiettivi:
-praticare l’interazione con i pari in un contesto facilitante di piccolo gruppo
- potenziare le competenze comunicative e linguistiche
-rispondere a istruzioni da parte dell’adulto rivolte al gruppo
-favorire relazioni interpersonali positive attraverso un atteggiamento di ascolto reciproco
-favorire l’apprendimento all’interno del contesto di gruppo

Verifica:
Osservazioni in itinere per monitorare la motivazione dell’alunno, le sue risposte agli stimoli ricevuti e la
capacità di interazione con i compagni all’interno del piccolo gruppo.

Imola, 29/10/2018

Educatore referente Funzione strumentale
Beatrice Giovannardi Ins. Paola Parisi
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 Sc. Primaria Campanella:

n. 86 ore sett., intervento di n. 5 educatori SOLCO:

Educatori in servizio:
- Bartolini Valentina
- Valente Pia
- Pepe Alessandra
- Giordano Elisa
- Zaccherini Valeria

Gli interventi degli educatori si sviluppano all’interno della scuola Campanella nella quotidianità dei bisogni
degli alunni disabili, in diretta collaborazione e condivisione di intenti didattico/educativi con il personale
docente sostegno / curricolare.

E’ prevista la realizzazione di un percorso progettuale condotto dal personale educativo in servizio presso la
scuola primaria Campanella e da personale docente, che si integrano alla buona riuscita dell’integrazione
degli alunni riconosciuti in specifico bisogno.

A seguire nel dettaglio i 2 progetti previsti, che vedranno la partecipazione di alunni disabili L. 104 e nel di
alunni BES della scuola e nel complesso di alunni delle classi interessate.

PROGETTO
“IO STUDIO COSÌ!”

DESCRIZIONE: ciclo di incontri per gli alunni delle classi quarte e quinte che ha come fine aumentare la loro
autonomia nello studio e implementare la loro focalizzazione attentiva.

MODALITA’: durante l’A.S. 2018/2019 si svolgeranno un ciclo di 5/6 incontri della durata di 2h ciascuno ai
quali parteciperà un piccolo gruppo di 3/4 alunni.
Ogni incontro sarà così strutturato:
Durante la prima ora si lavorerà in piccolo gruppo:

 si presenterà l’argomento, concordato con l’insegnante, attraverso la lettura del libro di testo
 si valuterà con gli alunni quale sia la loro “modalità abituale” di studio
 si osserverà su cosa e come è opportuno PRESTARE ATTENZIONE
 verrà proposta la stesura di schemi o riassunti per favorire l’apprendimento

Durante la seconda ora in classe:
 si mostrerà ai compagni il prodotto del lavoro di gruppo rendendolo così fruibile a tutta la classe

OBIETTIVI
Gli obiettivi di questo progetto sono:

 aumentare la consapevolezza degli alunni sul metodo di studio
 aumentare la loro autonomia nella stesura di semplici schemi e riassunti
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 corollario del progetto è anche l’implemento della focalizzazione attentiva

VERIFICA
Ci sarà una verifica in itinere data dall’ esposizione di ogni gruppo del lavoro svolto e una al termine del
progetto che verterà sulla stesura di uno schema/riassunto in autonomia.
Il progetto si svolgerà in modo parallelo nelle classi quarte e quinte.

Imola ,29/10/2018
Educatori referenti
Valentina Bartolini
Elisa Giordano
Valeria Zaccherini

Funzione strumentale
Ins.Paola Parisi

PROGETTO
“DALLA CARTA ALLA TAVOLA”

DESCRIZIONE

Durante il primo quadrimestre dell’A.S. 2018/2019 il laboratorio ID di Cucina si svolgerà nel plesso
Campanella. A partire quindi dal suddetto progetto tutte le educatrici coinvolte nel plesso hanno valutato
utile mettersi a disposizione per sviluppare un progetto il più possibile completo. Si svolgeranno un ciclo di
incontri della durata di 2h ciascuno ai quali parteciperà un gruppo eterogeneo di 8/10 alunni appartenenti
alle classi prime, terze e quarte del plesso. Saranno presenti ad ogni incontro 4 educatori e 2 insegnanti di
sostegno.

MODALITA’

I diversi incontri si svilupperanno nelle seguenti modalità:

● ricerca di ricette gradite agli alunni o di loro interesse e conoscenza attraverso ricerche sul web
● stesura delle opportune “liste della spesa” anche con l’ausilio di immagini
● simulazione di spesa sul territorio (ci si recherà nel quartiere, accompagnati dalle insegnanti di sostegno,
per simulare una spesa a partire dalle ricette e dalle liste sviluppate dai bambini)
● sistemazione della spesa fatta nei locali adibiti al laboratorio ID di cucina
● preparazione di un ricettario/cartellonistica contenente le ricette e le foto relative al progetto

OBIETTIVI

 aumentare i tempi di permanenza in gruppo
 implementare la relazione tra pari
 favorire l’approccio ai mezzi informatici
 aumentare la conoscenza del territorio
 implementare la conoscenza del processo di sviluppo di una pietanza a partire dall’idea di una

ricetta
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VERIFICA

Si verificherà la buona riuscita del progetto attraverso l’esame dei prodotti finali che da esso derivano
(ricettario, cartellonistica, foto…).

Imola, 29/10/2018

Valentina Bartolini
Alessandra Pepe
Alessandra Pia Valente
Valeria Zaccherini

Funzione strumentale
Ins.Paola Parisi
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 sc. Primaria Pulicari:

n. 73 ore sett., intervento di n. 3 educatori SOLCO:

Educatori in servizio:
- Giannubilo Maria Rita
- Miano Valeria Gabriella
- Alice Mingozzi

Gli interventi degli educatori si sviluppano all’interno della scuola Pulicari nella quotidianità dei bisogni degli
alunni disabili, in diretta collaborazione e condivisione di intenti didattico/educativi con il personale
docente sostegno / curricolare.

E’ prevista la realizzazione di un percorso progettuale condotto dal personale educativo in servizio presso la
scuola primaria Campanella e da personale docente, che si integrano alla buona riuscita dell’integrazione
degli alunni riconosciuti in specifico bisogno.

A seguire nel dettaglio i 2 progetti previsti, che vedranno la partecipazione di alunni disabili L. 104, di alunni
BES della scuola e nel complesso di alunni delle classi interessate.
_______________________________________________________________________________________

PROGETTO
“TOCCHIAMO L’ARTE CON MANO”

DESCRIZIONE
E’ un laboratorio dove gli alunni impareranno a riutilizzare materiale di scarto di vario genere (cartone,
tappi, bottiglie di plastica, tessuto, fili di lana), potranno realizzare in modo creativo oggetti, giochi da
condividere insieme. Tutti gli alunni, in particolare coloro che presentano bisogni educativi speciali,
difficoltà cognitive, comportamentali e relazionali, ognuno con le proprie capacità, la propria personalità e
la propria fantasia, potranno manipolare i vari materiali al fine di dare vita a nuovi manufatti. Potranno
vedere nascere, da quegli oggetti di scarto, delle “opere” che loro stessi hanno ideato. Si inizia dalla
condivisione di un’idea, dalla scelta del materiale da impiegare e dal modo in cui assemblarlo fino alla
completa realizzazione.
L’attività ha lo scopo di imparare ad osservare il mondo che ci circonda, a pensare e a ragionare su come
poter usare in modo originale e differente dal normale uso, un oggetto vecchio, rotto, non bello, difettoso,
che apparentemente sembra da scartare. Attraverso questo laboratorio si desidera trasmettere ai bambini
un valore importante: il rispetto verso tutti e tutto ciò che ci circonda. I giovani partecipanti potranno
scoprire che tutti con le proprie abilità possono aiutare, nel rispetto dei tempi altrui e all’interno di un clima
positivo, a portare a compimento i lavori programmati insieme.

MODALITA’
Il laboratorio si sviluppa in 3 fasi. La prima fase è la raccolta del materiale di riciclo. Si chiede agli alunni, in

collaborazione con le proprie famiglie, di reperire tutti quegli oggetti  che quotidianamente utilizzano o che
possono avere in casa (cartone, bottigliette e vasetti di plastica, stoffa, gomitoli di lana, nastri, bottoni,
legnetti, foglie, conchiglie, ecc..).
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La seconda fase è la presentazione di ciò che si vuole realizzare. La creazione può essere un oggetto (es.
una lanterna), una decorazione (es. addobbi di natale , di pasqua), un gioco (es. birilli,), o anche la
rappresentazione grafico-pittorica di una esperienza vissuta dagli alunni (es. cartellone sull’autunno).
L’ultima fase è la scelta del materiale e la costruzione dell’“opera” di riciclo.
Il laboratorio è condotto dal personale educativo. Si svolge in un piccolo gruppo composto da 4/6 bambini,
con la costante frequenza di quei bimbi che presentano difficoltà cognitive, relazionali, comportamentali  e
di cui si vuole favorire un maggiore inclusione nel gruppo dei pari.

OBIETTIVI:

 stimolare la manualità
 imparare a realizzare le proprie idee attraverso la progettazione
 incrementare l’autostima
 potenziare la fantasia e la creatività
 promuovere il lavoro di gruppo, la condivisione, la collaborazione e l’inclusione
 educare al rispetto dell’ambiente e della persona

VERIFICA
Lo svolgimento del laboratorio sarà documentato, non solo dall’esposizione di tutti gli articoli creati dagli
alunni, ma anche da una raccolta di foto che focalizzeranno i diversi momenti dell’attività.

Imola, 29/10/2018
Funzione strumentale

Educatore referente Ins. Paola Parisi
Valeria Gabriella Miano
Alice Mingozzi

Progetto
“LA SCUOLA DELLE EMOZIONI”

DESCRIZIONE
Il percorso prevede le seguenti tappe:
- analisi delle emozioni principali, conoscerle e riconoscerle
- trovare soluzioni alternative per la trasformazione delle emozioni negative
- drammatizzare le situazioni di conflitto e le diverse risoluzioni
- collaborare con tra pari e con la figura adulta di riferimento per prendere consapevolezza di sè nelle

varie fasi del gioco
ATTIVITA’ :
- esplorare le proprie emozioni per rappresentarle artisticamente
- giochi di “motricità espressiva” (mimico/ facciale, con il corpo, ecc.)
- brevi racconti sull’argomento dove i bambini sono sollecitati a “mettersi in ascolto” senza negare o

reprimere il proprio sentimento, ma provando a conoscerlo nei suoi diversi aspetti e sfaccettature
- drammatizzazione di comportamenti emozionali da mettere in scena
- visione di filmati e cartoni che trattano il tema delle emozioni
- laboratori ludici con giochi strutturati e non
- attuazione di semplici tecniche per trasformare il carico emotivo negativo in emozioni positive
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- gioco delle scatoline emotive
OBIETTIVI:
- conoscere e riconoscere le emozioni principali
- essere in grado di gestire il proprio comportamento in una sequenza di giochi
- sviluppare una maggiore consapevolezza degli stati d'animo che il bambino sente
- aumentare i livelli di autostima
- trovare strategie per trasformare le emozioni negative in positive
- saper distinguere tra azioni e sentimenti
- creare empatia con il gruppo dei pari
- sviluppare una nuova forma di comunicazione
- trovare strategie che consentano una convivenza serena
- integrare l'aspetto didattico scolastico con quello più umanistico-relazionale

VERIFICA
Attraverso delle sessioni di gioco non competitivo, il laboratorio prevede l’inserimento degli alunni in un
piccolo gruppo dove si svolgeranno delle verifiche, attraverso le osservazioni e l’analisi delle risposte, dei
comportamenti e della cooperazione dei bambini a fronte delle attività proposte.

Imola, 29/10/2018

Educatore referente Funzione strumentale
Maria Rita Giannubilo Ins. Paola Parisi

____________________________________________________________________________

 Sc. Infanzia Pulicari:

n. 12 ore sett., intervento di n. 1 educatore SOLCO:

Educatore in servizio:
- Alice Mingozzi

L’ intervento dell’educatore si sviluppa all’interno della scuola dell’infanzia nella quotidianità dei bisogni
dell’alunno disabile, in diretta collaborazione e condivisione di intenti didattico/educativi con il personale
docente sostegno e di sezione.

E’ prevista la realizzazione di un percorso progettuale condotto dal personale educativo in servizio presso la
scuola dell’infanzia e dal personale docente, che si integrano alla buona riuscita dell’integrazione dell’
alunno riconosciuto in specifico bisogno.

A seguire nel dettaglio il progetto previsto, che vedrà la partecipazione dell’alunno disabile L. 104  e nel
complesso di alunni della sezione interessata:
_______________________________________________________________________________________
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Progetto
« Educare con la musica »

Descrizione:

Questo progetto mira a sviluppare l’espressività e le abilità motorie nei bambini attraverso il linguaggio
ludico-musicale.
Con il movimento accompagnato dalla musica e dal canto, si potranno potenziare ed incrementare
capacità connesse, soprattutto, alla sfera linguistica e a quella dell’affettività.
L’attività ha lo scopo principale di promuovere la condivisione di pensieri e attitudini in un’ottica di
convolgimento e di lavoro di gruppo.
Parteciperanno a questo laboratorio i bambini della sezione B della scuola dell’infanzia « Pulicari « in cui vi
è presente un bambino con BES.

Modalità :

In una prima parte del laboratorio, partendo da idee ed interessi condivisi, i bambini lavoreranno in piccoli
gruppi focalizzandosi sulla rappresentazione di azioni semplici e di vita quotidiana, nella seconda parte si
espanderanno i gruppi e se ne cambierà i componenti per permettere agli alunni di interagire con più
compagni.
In questa fase, con ciò che si andrà ad apprendere, rappresenteremo una semplice storia con sottofondi
musicali facendo riferimento, in particolare, alle caratteristiche caratteriali ed attitudinali di ciascun alunno.

Obiettivi :

-Imparare ad esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio non verbale
-Sviluppare la fantasia e le capacità espressive
-Educare al movimento
-Promuovere il lavoro di gruppo, la buone relazioni e la condivisione delle attività

Verifica :
Verranno effettuate verifiche in itinere e finali con la rappresentazione concreta alla fine dell’anno
scolastico 2018/2019.

Imola, 29/10/2018

Educatore referente Funzione strumentale
Alice Mingozzi Ins. Paola Parisi
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_______________________________________________________________________________________
Per  le scuole primarie Campanella, Pulicari , Pelloni-Tabanelli e per la scuola dell’infanzia Pulicari:
- gli interventi di personale educativo L. 517 sono attivi nelle quattro scuole tenendo conto del monte ore
complessivo assegnato dal Comune di Imola, sulla base delle necessità espresse dalla scuola nella richiesta
degli interventi sui singoli allievi con disabilità;
- sono previsti, con gli educatori, momenti di programmazione e di partecipazione ai Gruppi Operativi degli
alunni disabili in oggetto;
- è previsto l’impegno del personale educativo, nel caso si rendesse necessario, in momenti di supporto, in
situazioni quali: viaggi di istruzione o uscite didattiche;
- è previsto l’impegno del personale educativo nella partecipazione di alunni disabili, con a rotazione la
presenza di compagni di classe, a laboratori ID
- gli educatori assegnati alle scuole, svolgono la loro attività secondo quanto programmato:

- interventi individuali con l’allievo disabile
- in piccolo gruppo di allievi disabili
- in piccolo gruppo misto con compagni di classe dell’allievo disabile
- interventi programmatici con alunni BES delle classi in oggetto
- in piccoli gruppi con allievi BES (con o senza alunno disabile)
- interventi in classe dell’allievo disabile
-integrazione dell’allievo disabile in attività anche di altre classi, che all’occorrenza
sviluppano attività utili alla crescita didattico/educativa

- La flessibilità, in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni con disabilità è vista di primaria
importanza: possono essere attivati anche interventi trasversali tra diverse attività con educatori/docenti
sostegno in compresenza. L’intervento operativo dell’educatore a scuola è strutturato in considerazione
dello svolgimento delle attività programmate con il team docenti sostegno/docenti curricolari degli alunni
disabili in oggetto. Gli educatori sono in servizio al fine di redigere una migliore inclusione degli allievi
disabili nel contesto classe e scuola, per ciò le loro attività possono vederli inclusi nell’organizzazione
generale della scuola, in situazioni aperte alle relazioni con l’intera popolazione degli alunni.
Nelle due scuole primarie sono presenti alcuni alunni disabili di particolare importanza nella gestione
affettivo/comportamentale e questo prevede nello specifico, una presa in carico di spiccata rilevanza
operativa e di condivisione programmatica con i docenti, le famiglie, la struttura scolastica nel suo
complesso.
Anche in assenza dell’alunno disabile “assegnato” ad un educatore, la sua presenza a scuola resta invariata,
impegnandosi in attività con altri alunni disabili, BES, in proseguimento di percorsi già avviati.
- Nel caso di assenze di educatori, se possibile, avvengono sostituzioni interne con gli altri educatori in
servizio a scuola. Tali sostituzioni avvengono nella condivisione con la responsabile SOLCO sign.ra Erika
Caregnato, che solo se nell’impossibilità di tale procedura, provvede a fornire un ulteriore educatore per la
sostituzione in oggetto.
I percorsi laboratoriali che nelle cinque scuole (sc. sec. 1° gr Valsalva, sc primarie Pelloni, Campanella,
Pulicari e dell’infanzia Pulicari) si svilupperanno, potranno trovare un momento comune di presentazione,
quale tappa conclusiva del percorso effettuato.

Cordiali saluti.
FUNZIONI STRUMENTALI
Prof.ssa Sandra Boni
Ins.Paola Parisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTOPAOLO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n.39/93


