
ISTITUTO COMPRENSIVO “VILLA SAN MARTINO” -  PESARO

PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE A CURA DEL  GLH

 Valorizzare e promuovere le diversità in classe

♦ Premessa

Questo progetto nasce dalla  convinzione che le  differenze sono 
una  ricchezza  e  non  un  ostacolo  nello  sviluppo  educativo  e 
relazionale  della  persona.  Vogliamo  così  trovare  linee  guida 
comuni  per  valorizzarle  che  non siano rigide  ma utilizzabili  in 
ogni contesto e situazione a seconda delle risorse disponibili. 

L'idea della diversità non come elemento patologico deve essere la 
base da cui avviare ogni nostra azione. La diversità è un elemento 
prezioso ma  complesso che necessita del coinvolgimento di tutte 
le componenti del sistema scolastico. 

In  questa  prospettiva  l'integrazione  non  dovrà  essere  solo  una 
relazione  significativa  tra  soggetti,  ma  una  vera  e  propria 
occasione di crescita per tutti. 

In ciò il  gruppo classe ha un ruolo centrale,  non deve risultare 
solamente  un  mero  ambiente  di  coabitazione  ma  una  vera  e 
propria risorsa educativa. L'insegnante di sostegno non è più colui 
che ha rapporti esclusivi col bambino in situazione di disagio ma 
colui che media tra i  bambini attraverso il  fare, nel rispetto del 
singolo.

Ognuno con la propria diversità che è ricchezza per l’altro.



♦ Il progetto 

Finalità: 
- far  si  che  tutte  le  diversità  divengano,  nel  gruppo  classe, 

ricchezza condivisa per la crescita umana e culturale di ogni 
soggetto scolastico, allievi, insegnanti, genitori.

- realizzare con questo una  integrazione vera per ogni allievo a 
prescindere dalle difficoltà di partenza.

Obiettivi:
- educare reciprocamente e in modo concreto, non teorico, il 

valore  della  diversità  tra  allievi  ,  insegnanti  e  genitori.  In 
definitiva  scoprire  negli  altri  i  valori,  le  qualità  che 
inevitabilmente ognuno possiede  per riuscire a scoprirle ed 
apprezzarle in noi stessi.

- costruire  un  nuovo  linguaggio  educativo  che  non  indichi 
tanto il limite della persona quanto il valore che ogni singola 
persona  possiede  e  che  raramente  viene  apprezzato  dalla 
persona stessa. 

- Promuovere esperienze efficaci,  capaci di divenire trainanti 
in  merito  all’integrazione  intesa  come  valorizzazione 
dell’altro.

Metodi e Strumenti:
-coinvolgimento attivo di tutti i soggetti scolastici in forme di 

confronto, dialogo costruttivo, progettazione.
- gli insegnanti avranno cura di promuovere e di facilitare la 

realizzazione di specifici momenti di incontro coinvolgendo 
attivamente allievi e genitori di ogni singola classe.



- ogni classe progetterà insieme il percorso ad essa più adatto 
secondo le caratteristiche umane che vi si esprimono.

- il  dialogo e la collaborazione tra gli  insegnanti  della classe 
costituiscono  elemento  imprescindibile  per  la  realizzazione 
del progetto.

Tempi:
- il  progetto  va realizzato  nella  continuità  prevedendo tempi 

che coprano almeno un ciclo scolastico ( 1° - 5° primaria; 1° 
-3°  media)  ma  possibilmente  l’intero  ciclo  dell’obbligo 
attraverso il coordinamento degli insegnanti dei due ordini di 
scuola.

Realizzazione: 
- ogni  classe  interessata  specificherà  nella  programmazione 

iniziale l’adesione al presente progetto stabilendo le attività e 
i  momenti  particolari  che  intenderà  realizzare  per  il 
raggiungimento  delle  finalità  e  degli  obiettivi  del  progetto 
stesso.

- Di tali forme di realizzazione verrà messo al corrente il GLH 
perché possano essere monitorati, raccolti e divulgati.

     

* In allegato  il progetto prototipo  “Il paese di Chicistà”
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