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SCHEDA PROGETTO: 
“Impariamo a fare l’impossibile”  

 
Proponente 
 
 

Torriani Chiara, Preka Chiara, Frasci Alfonso, Abchouri Rawan 
(Galileo Galilei) 
Messina Elena, Montacchini Ilaria, Piazza Irene, Reggiani Caterina  
(Romagnosi) 
Mezzadri Corona Cecilia, Bigri Annalisa, Pinardi Olivia, Carattini Irene, Ferrari 
Anna  
(SanVitale) 
  

Analisi del contesto 
 
 

La situazione attuale nel sistema scolastico italiano è che il 3% del totale 
degli alunni è disabile. Secondo i più recenti dati Istat questa cifra 
ammonta a 156 mila ragazzi, un numero non di certo trascurabile. 
La probabilità che qualcuno abbia avuto in classe un/a ragazzo/a con 
problemi di disabilità e che non abbia saputo come comportarsi è molto 
alta. 
Per questo motivo abbiamo preso in esame la realtà di un gruppo classe in 
cui è presente un/a ragazzo/a disabile. 
Oggi il sistema scolastico non è molto aggiornato sul tema, in quanto il 
ragazzo esce costantemente dalla classe per seguire le lezioni con il prof di 
sostegno. 
 

Individuazione del 
problema 

Il problema principale è l’isolamento del/la ragazzo/a e la mancata 
integrazione all’interno del gruppo classe. Inoltre i compagni non riescono 
a sviluppare la capacità di relazionarsi con il/la compagno/a disabile e di 
superare la barriera del pregiudizio, perdendo un’importante occasione di 
crescita reciproca. 
 

Obiettivi 
 

Obiettivo 1: favorire l’integrazione di ragazzi disabili all’interno del gruppo             
classe. 
Obiettivo 2: sensibilizzazione del gruppo classe riguardo l’argomento della 
disabilità. 
 

Destinatari •  Ragazzi con disabilità cognitiva; 
•  Gruppo classe.  

 
Azioni •  Fase di formazione e informazione: Avverrà un primo incontro 

all’inizio dell’anno scolastico di condivisione delle informazioni e 
delle conoscenze da parte delle risorse (amici, genitori, insegnanti 
di sostegno) con il gruppo classe, per capire quali competenze e 
capacità ha il/la ragazzo/a; al fine di adattare il percorso 
progettuale alle attitudini e preferenze del soggetto. Avverrà, 
inoltre, un secondo incontro di conoscenza fra il/la ragazzo/a 
disabile e la classe per incentivare l’inserimento di ogni studente 
all’interno del gruppo.  
Da questi incontri, grazie ad un confronto con i professori, si stabilirà 
un calendario degli argomenti da trattare nelle lezioni future. 

•  Preparazione pomeridiana della lezione ed esposizione in classe:  
             L’incontro pomeridiano si svolgerà nell’ambiente scolastico una  
             volta al mese per la durata di 2 ore con la presenza del/della  
             ragazzo/a con difficoltà, di massimo 4 compagni e dell’insegnante 
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di    
             sostegno.  
             Durante gli appuntamenti pomeridiani gli alunni prepareranno  
             la lezione sull’argomento inerente al percorso didattico concordato  
             con il/la professore/ssa. Questa avverrà durante le ore scolastiche 
la      
             mattina e sarà autogestita dal/la ragazzo/a disabile.  
           
 

Modalità di 
comunicazione 
 

•  Uso social media: creazione di una pagina Instagram/Facebook 
informativa che mostri attività e aggiornamenti; 

•  Assemblee scolastiche per rendere diretta la comunicazione, non 
solo con i ragazzi, ma anche con i professori; 

•  Pubblicità tramite volantinaggio durante le assemblee scolastiche. 
 

Tempistica e Durata  
 

        Anno scolastico. 

Partner 
 
 
 
 

 
• Associazioni di volontariato; 
• Scuole partecipanti (Galilei, Sanvitale, Romagnosi). 

 

Budget 
 

• Costo 1000 volantini pubblicitari: 130,00€; 
• Costo materiale didattico: 30,00€ (approssimativamente). 
I fondi richiesti saranno messi a disposizione dal fondo scolastico. 

 
Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 
 

Ritrovo periodico (ogni 3 mesi) con i progettisti e i partecipanti del 
progetto per discutere dell’andamento monitorando questi punti: 

• Riuscita delle lezioni; 
• Reazioni della classe; 
• Partecipazione generale; 
• Analisi dei punti di vista dei professori, della famiglia e degli 

alunni; 
• Verifica dello sviluppo dei rapporti interpersonali. 

 
 
 

 


