
Protocollo n. : 4316-c/24

Salerno, 17/11/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Al Direttore Generale 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Inclusione e Disabilità A.S. 
2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico UGUALI E DIVERSI relativo al Bando: 
Inclusione e Disabilità. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 19795 €. 
Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

samM181002 80024690655
IT 45 H 03067 
15201000000005158

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Elvira Vittoria Boninfante)
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Codice Fiscale: 80024690655 - Codice Meccanografico: SAMM181002
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto UGUALI E DIVERSI

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

SALERNO "T.TASSO"

Codice meccanografico samM181002

Codice Fiscale 80024690655

Indirizzo / comune / 
provincia

via Michele Iannicelli - 84126 Salerno

Tel. 089405294 Email: samM181002@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Carmen

Cognome MAINENTI

Cell. 3282829479

Email carmen.mainenti@tiscali.it

Abstract Progetto

Attraverso questo progetto l' Istituzione Scolastica intende: -migliorare il proprio grado di 
inclusività, -realizzare una Scuola che garantisce il successo scolastico di tutti e di ciascuno -
promuovere situazioni di insegnamento- apprendimento di qualità, strutturate in funzione 
dell’alunno e regolate sulla base dei i limiti e delle risorse di ciascuno

Descrizione del progetto

La complessità e l’eterogeneità delle attuali classi, in cui si incontrano alunni diversamente 
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abili,  alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni in difficoltà di apprendimento, 
alunni con svantaggio, alunni con disagio, alunni stranieri, dettano l’urgenza di adottare una 
didattica che sia attenta a tutti e a ciascuno, che non lasci indietro nessuno, 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. Valorizzandole 
nel senso che tali differenze , di capacità, di attitudini, di ritmi di apprendimento, di 
motivazioni, non vengano considerate come predittive del livello di apprendimento 
raggiungibile ma come presupposto al successo dell’intervento formativo, riconoscendo che 
solo adeguando ad esse la strutturazione della situazione di insegnamento-apprendimento sia 
possibile attuare un intervento di qualità e, quindi, efficace. La scuola inclusiva considera degna 
di rispetto qualsiasi difficoltà riscontrata dallo studente durante la sua carriera scolastica, nella 
convinzione che tali differenze siano dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia 
l’alunno, sia l’ambiente di apprendimento in cui l’alunno viene a trovarsi.La ragione delle 
differenze individuali nell’apprendimento non va ricercata, allora, nell’allievo ma 
nell’interazione tra individui e ambiente educativo e sociale in cui essi si collocano.Pertanto, 
una didattica basata sull'inclusione significa permettere a ciascun alunno di sentirsi allo stesso 
tempo normale (uguale agli altri) e speciale (diverso dagli altri per le sue caratteristiche e per i 
suoi bisogni particolari).

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

-La Scuola Secondaria di I Grado “ T. Tasso “ di Salerno è  capofila dell' Accordo di Rete di 
n.40 scuole interprovinciali, progetto “Autismo: una sfida da vincere “,  in collaborazione con 
l’Associazione “ Autismo chi si ferma è perduto” che utilizza il Metodo ABA, per sviluppare 
competenze sul disturbo dello spettro autistico

-Collaborazione con Università degli Studi di Salerno-.Prof. Antonio MARZANO-. per la  
formazione triennale    “Progettare per competenze e valutare le competenze ( Indicazioni 
Nazionali 2012-DPR n. 80/2013 ) 

-Comune di Salerno -Collaborazione Assessorato Pubblica Istruzione

iL Dirigente ha stipulato , inoltre, i seguenti   ACCORDI  DI  RETE
  (Legge n.107/2015, comma 70 )

-Accordo di rete     “ Progetto Multikulturale  “con Malta

-Accordo di Rete  sulla  “ Legalità per la Giustizia “ con IC “ Alfano/Quasimodo”
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-Accordo di Rete   per la Formazione sulla Progettualità educativo-didattica secondo le 
Indicazioni

                           Nazionali 2012- in collaborazione con Università degli  Studi di Salerno

                           “ Progettare per competenze e valutare le competenze “ con I.C. di 
Montecorvino

                          Pugliano e Pellezzano.

- Rete di Partenariato  Progetto “ Scuola Viva” con n.8 Associazioni

Obiettivi del progetto

Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la 
predisposizione e la somministrazione di materiale specifico;
Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate;
Collaborare con il territorio , per favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi di 
integrazione;
Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi 
strutturati;

Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia,
Fornire supporto alle famiglie degli alunni con DSA e BES;
Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere 
il percorso formativo degli alunni con DSA, BES… evitando l’insuccesso scolastico e la 
perdita di autostima;

Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro 
a casa;
Migliorare i risultati di apprendimento per Italiano e Matematica, attraverso le attività 
proposte;
Coordinare il Progetto di Inclusione per l’individuazione precoce delle difficoltà e in 
generale dei disturbi di apprendimento;
Coordinare corsi finalizzati all’ottimale utilizzo delle LIM, affinché l’applicazione delle 
moderne tecnologie abbia una maggior incidenza sui processi di 
insegnamento/apprendimento;
Ridurre le difficoltà dei bambini con BES tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo 
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mirati allo sviluppo delle competenze deficitarie;
Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche 
problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso:

1. attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti;
2. 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);
3. la redazione di PDP per attuare strategie didattiche mirate, garantire il successo formativo 
e una valutazione adeguata ai casi, come previsto dalla normativa vigente;

Documentare e diffondere 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 DSA e Bisogni Educativo/Speciali.

Risultati attesi

Promuovere il successo formativo attraverso la valorizzazione delle  potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli ; offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto 
dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli 
alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche;favorire la crescita delle 
motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti 
rispetto alla vita scolastica.

Modalità di diffusione del progetto

Pubblicazione delle varie fasi sul sito web-Predisposizione di brochure e/o locandine-
Organizzazione di una manifestazione conclusiva-Incontri con enti, associazioni del territorio e 
famiglieIncontri di informazione e di formazione, comunicazione in presenza e a distanza, 
anche attraverso le nuove tecnologie e il sito dinamico della scuola, che garantisce privacy e 
rapidità nei contatti personali e nella reperibilità dei documenti.

Metodologia dei processi
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Metodologie scientifiche, oggettive : utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti 
didattici per favorire lo sviluppo di abilità e competenze, promuovere l’integrazione, 
aggirare ostacoli oggettivi, offrire conoscenze e garantire il successo formativo;
Attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori di recupero incentrati sulle 
difficoltà riscontrate e sulle competenze da rafforzare

Tecnologie utilizzate

Laboratorio scientifico

Laboratorio multimediale

laboratorio artistico-creativo

Classe 3.0 (tablet)

Lavagne interattive multimediali

Collegamento con progetti già attuati

Progetto “Scuola Viva” (
B.U.R.C. n.31 del 16.05. 2016)-POR  Campania FSE 2014-2020 ASSE III 
Istruzione  e Formazione. Obiettivo

tematico 10- Obiettivo specifico 12.

 L’obiettivo del Programma di realizzare percorsi formativi condivisi con la comunità locale
in luoghi aperti

 e aggreganti, quali quelli interni ed esterni della scuola, è coerente
 con l’impianto progettuale della s

cuola
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” T. Tasso”. Al fine di promuovere l’arricchimento del territorio e l’integrazione nella didattica 
tradizionale di metodologie sperimentali ed innovative
 sono stati definiti, in collaborazione con le Associazioni sul territorio,

 n. 8 interventi denominati “ Moduli”:

• Modulo n. 1  “ Armonia dei suoni”

• Modulo n. 2  “ Lo Spazio e l’Armonia”

• Modulo n. 3  “ Natura(lmente) in Armonia” 

• Modulo n. 4  “ Armonia di Donne”

• Modulo n. 5  “ Armonia di voci”

• Modulo n. 6  “ Armonia in Musical”

• Modulo n. 7  “ Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima”

• Modulo n. 8  “ L’Armonia delle tradizioni”

Essi realizzano un 
percorso formativo interdisciplinare attrattivo e rispettoso della personalità di tutti e di 
ciascuno tanto da dare al Progetto l’appropriato titolo di “ Scuola in Armonia”.

Corso di formazione Metodo ABA
, per sviluppare competenze sul disturbo dello spettro autistico( 
docenti specializzati e curriculari

interessati e/o operanti nelle classi di riferimento). In collaborazione con l’Associazione “ 
Autismo chi si ferma è perduto

Corso di formazione triennale   “Progettare per competenze e valutare le competenze ( 
Indicazioni Nazionali 2012-

                DPR n. 80/2013 )  in collaborazione con Università degli Studi di Salerno-.Prof. 
Antonio MARZANO-

Corso di formazione Dislessia Amica

”
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Tipologia di prodotti finali

Prodotti artistico-laboratoriali

Prodotti multimediali

Attività teatrali e spettacoli/Musical

Evoluzione del progetto

Fase progettuale iniziale

Fase organizzativa

Fase attuativa

Rendicontazione finale

Ogni altra utile informazione 

Si fa presente che il presente progetto risulta coerente con il PON Fse Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
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REQUISITI 

Essere CTS (Centro Territoriale di Supporto) ovvero CTI (Centro Territoriale per 
l'inclusione) oppure capofila di rete di scopo o di ambito

no

Progetti coerenti con le Priorità nazionali descritte nel Piano per la formazione dei docenti 
2016-2019 (art. 1, comma 124 della L. 107/2015)

-Corso di formazione Metodo ABA, per sviluppare competenze sul disturbo dello spettro 
autistico(. In collaborazione con l’Associazione “ Autismo chi si ferma è perduto” - Corso di 
formazione triennale “Progettare per competenze e valutare le competenze ( Indicazioni 
Nazionali 2012- DPR n. 80/2013 ) in collaborazione con Università degli Studi di Salerno-
.Prof. Antonio MARZANO- - Progetto dislessia amica -Formazione docenti sul Piano 
Nazionale Scuola Digitale
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui 
all’art. 1 e alle caratteristiche del progetto di cui all’art. 7 (massimo 40 punti)

Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività e delle metodologie proposte 
nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà 
dell’Amministrazione (massimo 35 punti)

Progetti proposti in continuità con analoghe esperienze precedenti risultate, in fase di 
verifica, efficaci ed adeguate alla realizzazione delle finalità proposte (massimo 15 punti)

Coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo 
settore, no profit, associazioni varie) (massimo 10 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento e progettazione 5225

2. segreteria e gestione amministrativa 3220

3. rimborso spese per eventuali spostamenti 2000

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 
specifici per il progetto

3000

5. attività previste dal progetto da parte di personale interno 
ed esterno

6350

Totale costi diretti ammissibili: 19795

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Elvira Vittoria Boninfante)
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