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SCHEDA PROGETTO 
LA DISABILITA’ E’ NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA 

 
 
Proponente 
 
 

 
Equipe di lavoro  
Liceo Sanvitale: Maya, Elisa, Deljana, Benedetta, Irene 
ITIS Galilei: Valery,  Gianluigi, Marinela, Vladislav, Mirko, Sajgena 
Liceo Romagnosi: Gea,  Matilde, Elena, Gloria 
 

Analisi del contesto 
 
 

 
Abbiamo pensato ad un progetto che possa aumentare il livello di 
integrazione delle persone con disabilità all’interno dei nostri istituti 
scolastici.  

In Italia sono presenti 4 milioni di persone con disabilità e il numero degli 
alunni disabili nella scuola statale è cresciuto del 3,7% raggiungendo circa i 
210.000 e il 93,4% fra i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico la 
frequentano. 

Individuazione del 
problema 

Si osserva che all’interno delle nostre scuole è presente un problema di 
integrazione degli studenti disabili. Essi, infatti, tendono ad essere esclusi dal 
gruppo classe durante le lezioni e vengono portati in una stanza a parte, 
dalla quale gli altri studenti vengono esclusi, e così viene molto limitata la 
possibilità di relazione.  

La legge 517 (del 1977) dice che bisognerebbe aiutare la loro inclusione 
scolastica con lo scopo di favorire il loro sviluppo personale.  

Mancano quelle attività che permettono la partecipazione di tutti gli 
studenti con disabilità e non. 

“Una vera integrazione se deve sostenere tutti deve essere sostenuta da 
tutti.” 

Obiettivi 
 

 
Il progetto intende organizzare un ciclo di incontri per favorire la 
sensibilizzazione sull’argomento e incoraggiare la relazione tra gli studenti 
disabili e non, tramite diverse attività sportive collettive e giochi di ruolo, 
che si adatteranno alle disponibilità delle strutture scolastiche. Quindi si 
pone i seguenti obbiettivi: 
 

•  Informare e sensibilizzare sul tema della disabilità 
• Trasmettere l’esperienza vissuta all’interno dei laboratori di alternanza 

scuola lavoro ad altri studenti 
• Creare occasioni d’incontro per prendere coscienza 
• Mettersi alla prova 
• Socializzare e stare insieme a persone con disabilità 
• Conoscere le persone oltre la disabilità 
• Migliorare se stessi 
• Far vivere a persone con disabilità esperienze di gruppo 
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Destinatari Studenti con una disabilità e studenti dell’intero istituto scolastico, 

professori, collaboratori scolastici 
 
 

Azioni FASE 1: 
• Presentazione del progetto ai dirigenti scolastici e ai rispettivi 

coordinatori di classe 
• Raccolta dei dati sul numero degli studenti con disabilità presenti 

nell’istituto, le tipologie di disabilità e il numero di classi coinvolte 
FASE 2: 

• Organizzazione d’incontri di riflessione sul tema ‘disabilità’,  
con la testimonianza di alcune associazioni del territorio 
specializzate sull’integrazione della disabilità 
(Romagnosi: creazione di un Corso Tematico Disciplinare per lo 
svolgimento del progetto) 

• Proposta di attività laboratoriali (dance ability, sitting volley, 
wheelchair basket) 

• Verifica dell’esperienza e confronto con esperienze compiute negli 
altri istituti 
 

Modalità di 
comunicazione 
 

Incontri interattivi, testimonianze, inserimento nella pagina facebook e 
Instagram delle nostre scuole e nel giornalino ‘Diversamente informati’ 

Tempistica e Durata  
 

Anno scolastico 2017/2018 (ITIS) e Anno scolastico 2018/2019, durata di 6 
mesi (da novembre ad aprile) 
 

Partner 
 
 

Associazioni SANSEVERINA, DANCE ABILITY, GIOCO POLISPORTIVA 

Budget 
 

Avendo contattato Associazioni di volontariato, che sono disponibili alla 
collaborazione, gli incontri e le attività saranno gratuite. I costi potranno 
essere relativi solo alla copertura dell’acquisto dei materiali (merenda 
solidale, stampa delle foto.) 
 
 

Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 
 

Si prevedono due incontri a metà e a fine progetto  
per confrontarsi sia all’interno di ciascun istituto scolastico, sia tra le tre 
Scuole che avranno realizzato le azioni progettuali,  
sull’andamento generale del progetto, sulle difficoltà incontrate e sui 
risultati raggiunti. 

 


