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All. 13 – Esempi di progettazione di supporto allo studente 
 
Il progetto “Scuola aperta” 
Nato con lo scopo di migliorare e supportare l’integrazione e il successo scolastico degli alunni 
stranieri, è attualmente aperto a tutti gli alunni dell’Istituto per diminuire il rischio di dispersione 
scolastica e di abbandono. 
Esso, in particolare, ha lo scopo di: 

 realizzare attività di supporto all’apprendimento dell’italiano L2, per l’inserimento sociale e 
l’avvio allo studio delle materie dei diversi curricoli; 

 migliorare l’uso della lingua parlata e scritta per le esigenze della comunicazione quotidiana; 

 arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni; 

 superare le difficoltà linguistiche e psico-affettive che costituiscono un ostacolo all’inserimento 
sociale e al successo scolastico; 

 favorire il consolidamento del nuovo lessico acquisito; 

 intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche. 
Il progetto, attivo da molti anni, si sviluppa da novembre alla fine di maggio e coinvolge diversi 
docenti dell’istituto (di informatica, di sostegno, di area linguistica e di area scientifica) e, qualora 
necessario, insegnanti esterni. 
I docenti sono a disposizione degli alunni in più pomeriggi settimanali per aiutare a superare le 
difficoltà linguistiche con percorsi individualizzati e per realizzare attività di recupero o di rinforzo 
dell’apprendimento a livello individuale o a piccoli gruppi. 
Gli alunni possono partecipare sia in via continuativa sia secondo le modalità dello sportello 
didattico e utilizzare le aule di informatica per eventuali ricerche su Internet. 
 
Il progetto “Verso l’inclusione” 
Il progetto di rete denominato “Verso l’inclusione” coinvolge numerose scuole superiori di Savona 
(Liceo “G. Della Rovere”, ISS “Boselli-Alberti”, ISS “Ferraris-Pancaldo”) ed altre della provincia (ISS 
“Migliorini-Da Vinci” di Finale Ligure, ISS “Cairo M.”, ISS “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio). 
La rete intende realizzare sul territorio savonese progetti individualizzati e coordinati, finalizzati 
alla piena integrazione delle persone con disabilità nei percorsi scolastici o professionali, 
nell’ambito della vita familiare, sociale e lavorativa, ponendosi i seguenti obiettivi: 
a) stimolare, promuovere e sostenere la ricerca e la realizzazione del benessere psicosociale; 
b) costruire un percorso individualizzato il più possibile a misura di ragazzo/a al fine di orientare, 

sostenere le scelte, valorizzare le potenzialità e consolidare le identità personali; 
c) acquisire e potenziare competenze di base, pre-professionali e di cittadinanza; 
d) favorire accettabili livelli di autonomia psico-sociale; 
e) far acquisire consapevolezza in merito alle opportunità formative offerte dal territorio; 
f) inserire alunni svantaggiati in attività varie e stimolanti tali da aiutarli ad acquisire maggiore 

consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 
I progetti della rete sono rivolti a: 

- ragazzi con disabilità secondo quanto disposto dalla L.104/92 e dal DPCM 185/06; 

- ragazzi con disagio psicosociale secondo gli standards del modello ICF elaborato dall’OMS e 
con bisogni educativi speciali come declinati nella circ. min. del 27 dicembre 2012. 
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Il progetto “Acquaticità” 
L’educazione all’acqua si rivolge alla sfera morfologico -funzionale della persona, ed ha come 
obiettivo  primario una vera e propria opera di sensibilizzazione e di adattamento in questo 
ambiente. Essa dovrebbe concretizzarsi in un buon ambientamento e nell’acquisizione di semplici 
abilità acquatiche, come il galleggiare, lo scivolare, lo spostarsi in acqua in diversi modi. 
Naturalmente attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di 
apprendimento e di controllo motorio e quindi tutta la coordinazione. 
L’educazione attraverso l’acqua si pone finalità più generali, rivolta agli aspetti cognitivi, affettivi e 
sociali della persona. 
Il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo 
ambiente, la conquista di nuovi equilibri e l’arricchimento della percezione hanno un’influenza 
estremamente positiva sulle altre aree della personalità che, dati alla mano, si traduce anche in un 
più elevato rendimento scolastico. 
L’ampliamento della stima si sé e della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei compiti 
proposti rappresentano stabili acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi. 
L’adattamento ai nuovi sistemi di riferimento, il controllo motorio reso più difficile dall’aumento 
dei gradi di libertà articolare, il controllo della respirazione, la conquista di una situazione 
particolare portano ad un obiettivo generale di “gestione di sé stessi”. 
Obiettivi: 

- sviluppo dell’autonomia; 

- nuovi ambiti di osservazione e riflessione; 

- miglioramento della conoscenza spaziale; 

- ulteriori possibilità di socializzazione e di reale integrazione; 

- superamento delle paure e delle difficoltà nel rapporto con l’elemento acqua; 

- nuove esperienze psicomotorie che migliorano la percezione del proprio corpo in un contesto 
non prestazionale. 

 
 
 


