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Alla luce della vigente normativa sull’Inclusione Scolastica, nell’Istituto Santa Chiara, nell’Anno Scolastico 2018-2019 saranno messe in atto iniziative volte  

all’effettiva inclusione degli alunni con BES. 

La maggior parte delle iniziative riguardano attività già sperimentate con successo negli ultimi anni scolastici, ma per dare un senso di uniformità alle 

varie azioni educative e formative si è deciso di collegare ogni attività sotto un unico slogan: “MICA PIZZA E FICHI!” 

“Mica pizza e fichi” è un’espressione di origine romana, in uso ormai in tutta la Penisola. Si usa spesso per indicare che l’oggetto in discussione ha un 

certo valore e non è cosa di poco conto, come la pizza, un piatto “povero” o un semplice frutto: i fichi. 

Abbiamo scelto questa locuzione popolare per sottolineare che quanto stiamo facendo non è cosa da poco, non sono attività prive di valore, che 

l’inclusione da noi è cosa seria. 

Il Progetto Inclusione 2018-19 sarà dunque denominato  

MICA PIZZA E FICHI! 

Ci porremo i due obiettivi che cerchiamo di raggiungere ogni anno e che sono sempre nuovi perché sempre nuove sono le persone con le quali si lavora: 

- a livello ADULTI:  continuando il lavoro degli ultimi anni, si cercherà di rendere popolare, conosciuto e compreso da tutti ciò che riguarda il mondo 

dei Bisogni Educativi Speciali, cancellando per quanto possibile pregiudizi e mancanza di informazione. 

- a livello ALUNNI: si cercherà di rendere l’inclusione sempre più naturale e divertente. 

 

Anche in questo anno scolastico vorremmo continuare a dedicare attenzione e forze ad alcuni ambiti che non sono stati sufficientemente presi in 

considerazione e che necessitano in primo luogo di formazione da parte dei docenti, in secondo luogo di azioni concrete: 

- la plusdotazione; 

- la necessità assoluta di sradicare espressioni quali “Ma sei down!” “Sei sordo!?” “Ma che sei dislessico?!” usate correntemente per offendere; 

- il mondo delle allergie e delle intolleranze che spesso emargina i ragazzi che ne soffrono in momenti di festa e condivisione. 

 

La didattica inclusiva deve diventare la norma, pertanto cercheremo di aiutare tutti a rivedere il concetto di normalità e le regole per insegnare e 

valutare. 

“Mica Pizza e Fichi…”  intende essere una forma di apprendimento attiva,  figlia del Piano Annuale dell’Inclusione (P. A. I. ) del Santa Chiara, favorendo la continuità tra 

i diversi ordini scolastici, la capacità di valorizzare la diversità come una risorsa, la realizzazione di attività laboratoriali che rispondano ai Bisogni Educativi Speciali. 
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Manola Masoni 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Legge 104/92 

- Legge 170/210 

- Direttiva Ministeriale 27 dicembre  2012 

- Circolare Ministeriale n. 8 6 marzo 2013  

- Legge 107/2015 

 

Di seguito la mappa delle attività e la declinazione dei vari progetti. 
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SCHEDA  PROGETTO 
BESCIAMELLI E BESCIAMELLE  

 edizione ’18-‘19 

“MICA PIZZA E FICHI” 

REDATTA  DA:  
MANOLA MASONI 

 

DATA:  

17 giugno ’18 

DOCENTI RESPONSABILI: 
Laura MACCARO e Manola MASONI 

 

CAMPO  
DI INTEGRAZIONE 

 

OBIETTIVI DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

 

 

-Disabilità grave  

-Disabilità lieve  

-DSA    

  

 

Imparare a preparare piatti di facile realizzazione in un 
piccolo laboratorio scolastico comporta non solo 
l’acquisizione di abilità pratiche e il miglioramento della 
motricità fine, ma anche:  

• Il contatto con la realtà gastronomica (presente e 

passata) del territorio; 

• il potenziamento delle capacità di pianificare un compito 

secondo delle precise sequenze; 

• l'acquisizione della capacità di organizzarne le varie fasi 

(dall’acquisto, con conseguente uso del denaro, alla 

cottura degli ingredienti);  

• la capacità di apprezzare la realizzazione finale, che ha 

sempre una componente importante di socializzazione e 

di potenziamento dell’autostima. 

 

“BESciamelli & BESciamelle: 
“Mica pizza e fichi!” 

Laboratorio di cucina e alimentazione.  
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TEMPI 
(limitatamente  

al lavoro degli alunni) 
MODALITÀ 

COLLABORAZIONI  
- PARTENARIATI  

 Il laboratorio di cucina “BESciamelli & BESciamelle  Mica Pizza e Fichi…”  è rivolto agli alunni nella loro totalità 

e in modo mirato a  quelli il cui percorso didattico è in parte o del tutto differenziato rispetto a quello dei 

compagni e per i quali  possono essere positive attività integrative/compensative di tipo pratico.   

 

6 ore tra 

 preparazione 

 farcitura 

 distribuzione 

Cucinare la pizza, farcirla con fichi e prosciutto e distribuirla ai compagni 

  

- impastare e cuocere: In un primo momento – con l’aiuto di genitori volontari – gli alunni impasteranno e 

cuoceranno, nei locali della scuola o di una pizzeria vicina che volesse rendersi parte del progetto. 
 

- farcitura: I ragazzi farciranno la pizza 

- distribuzione:  I ragazzi organizzeranno un piccolo buffet, possibilmente indossando grembiuli e cappelli 

da cuoco. L’ideale sarebbe personalizzare i grembiuli con la scritta Besciamelli & Besciamelle. 

Si cercherà di dare a ogni evento la  massima visibilità, perché aiuti i ragazzi a sentirsi e a essere 

pienamente parte della comunità scolastica.   

Da cercare con 

l’aiuto del 

Consiglio di 

Istituto. 
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SCHEDA  PROGETTO 

PRÌINCÌPI DI CARTA  edizione ’18-‘19 

“PIZZA E FICHI” 

REDATTA  DA:  
MANOLA MASONI 

DATA:  

17 giugno ’18 

DOCENTE RESPONSABILE: 
 

Manola MASONI 

 

CAMPO  
DI INTEGRAZIONE 

 

OBIETTIVI DENOMINAZIONE PROGETTO 

 Disabilità grave  

 Disabilità lieve  

 DSA   

 Genitorialità    

  
 

Educativi: 
Per tutti (docenti, alunni e genitori) 
• conoscere la realtà che ci circonda; 
• creare un clima sereno; 
• favorire la socializzazione; 
• educare alla collaborazione; 
• avviare alla conoscenza reciproca; 
• conoscere l'ambiente, gli spazi, i docenti;  
• favorire l’attivazione di  modalità relazionali positive con i compagni e 

con gli adulti; 
• liberarsi da cariche aggressive e saper collaborare per la buona 

riuscita di un’attività scolastica di gruppo;  
• diffondere la conoscenza e i rispetto del mondo dei DSA. 

 
 

Didattici: 
I Secondaria di I Grado 

- comprendere la struttura base della fiaba; 
- sviluppare il piacere della lettura e della scrittura; 
- sviluppare la curiosità verso i libri; 
- sviluppare un approccio creativo al testo scritto; 
- conoscere come nasce un libro e realizzarne uno; 
- realizzare un prodotto seguendo un percorso di lavoro; 
- favorire il potenziamento delle abilità linguistico-espressive; 
- favorire lo sviluppo del pensiero creativo; 

 

- apprendere a revisionare un testo e a renderlo “accessibile”. 
Classe II Secondaria 

- apprendere a revisionare un testo e a renderlo “accessibile”. 

 

Progetto Continuità e Inclusione: 
“PRÌNCÌPI DI CARTA” 

Il titolo del progetto   - Prìncìpi di carta -  può essere 

letto con doppia accentazione: 

- Prìncipi di carta: fa riferimento ai personaggi delle 
fiabe, che vivono nei fogli e dai fogli escono e 
entrano. 

- Princìpi di carta: fa riferimento agli inizi 
dell’avventura dello scrivere e del leggere. 

 

Il progetto viene realizzato ormai da diversi anni e con più 

valenze: 

- Continuità didattica: poiché mette in contatto la prima 

classe della Scuola Secondaria con la quinta classe 

della scuola Primaria; 

- Inclusione: poiché sensibilizza ragazzi e famiglie sul 

mondo dei Bisogni Specifici di Apprendimento e della 

Didattica Inclusiva. 
 

Il titolo dell’edizione di quest’anno – PIZZA E FICHI – 

inserisce il progetto nel più ampio progetto Inclusione.   
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TEMPI 
(limitatamente  

al lavoro degli 
alunni) 

MODALITÀ  
COLLABORAZIONI - 

PARTENARIATI 

Alunni I secondaria: 
- 2 ore per la 

scrittura della fiaba 
- 1 ora per la 

consegna del libro 
delle fiabe ai 
bambini della 
prima e della 
seconda primaria. 

 
Alunni II secondaria: 

- 1 ora di 
formazione: come 
si rende un testo 
accessibile 

- 1 ora per la 
digitalizzazione  
dei testi 

 
Alunni con BES   
che revisionano i testi: 
- 4 ore 
 
Alunni con BES e non  
che preparano  
le illustrazioni: 

- 4 ore 
 

 
 

PREMESSA: 

I ragazzi dell’Istituto Santa Chiara sono stati e sono continuamente formati e sensibilizzati rispetto al tema 

dei Disturbi Specifici di Apprendimento, per mezzo di lezioni ad hoc e di interventi frequenti in classe. 

1) SCRITTURA ED EDITING: I ragazzi della Prima Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado– dopo aver 

studiato la struttura e le caratteristiche della fiaba –  ne produrranno una ciascuno. 

Le fiabe ruoteranno intorno a un mondo immaginario, descritto in un breve capitolo introduttivo scritto 

dall’insegnante di lettere. Il personaggio principale sarà la principessa Fiordilatte che vive in un grande 

castello, al centro di una Foresta Folta, nel Regno di Pecorino.  Ai ragazzi di seconda secondaria sarà poi 

spiegato in che modo un testo può essere reso accessibile ai bambini con BES, dopodiché digitalizzeranno i 

testi delle fiabe usando caratteristiche tipografiche che renderanno il testo fruibile anche da alunni con 

problemi di apprendimento: 

 carattere più  grande della norma e ad alta leggibilità 
 interlinea 1,5 

I testi, sotto la supervisione dell’insegnante, saranno poi revisionati e  illustrati da uno o più alunni, 

preferibilmente con BES.  

2)  Una volta che i testi saranno stati assemblati e illustrati, formeranno un piccolo libro di fiabe che sarà 

stampato senza costi per le famiglie, grazie al supporto di alcuni sponsor.  

3) A gennaio gli alunni della Prima Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado visiteranno gli alunni 
delle prime due classi della Scuola Primaria: vestiti da principi e principesse, da personaggi delle fiabe, 
leggeranno alcuni dei testi raccolti nel libro, intratterranno i loro compagni con attività ludiche che 
abbiano a vedere con il mondo delle fiabe e regaleranno a ciascuno una copia del loro volume. 

Nessuno. 
Il progetto 

sarà realizzato  

grazie  

al finanziamento  

di sponsor. 
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SCHEDA  PROGETTO 

ORTO DIDATTICO  edizione ’17-‘18 

«ORTO-GRAFICO» 
  

REDATTA  DA:  
MANOLA MASONI 

DATA:  

17 giugno ’18 

DOCENTE RESPONSABILE: 
 

Laura MACCARO – Anna SCORZA 

CAMPO  
DI INTEGRAZIONE 

 

OBIETTIVI 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

-Disabilità grave  

-Disabilità lieve  

-DSA    
  

Il progetto è rivolto  
a gruppi eterogenei, 
con particolare 
attenzione ad alunni 
caratterizzati  
da peculiari situazioni 
di disagio.  
 
Sono coinvolte le 
cinque classi del ciclo 
della Primaria  
e le tre classi  
della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado, 
i docenti specializzati 
in sostegno e  
i docenti prevalenti. 
 

FINALITÀ:  
 

- migliorare la manualità fino motoria; 
- educare all’ascolto; 
- abituare all’osservazione dei fenomeni naturali; 
- favorire l’attivazione di  modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti; 
- sviluppare il senso di responsabilità verso di sé, gli altri che ci circondano e la natura; 
- conoscere la storia dell’agricoltura nel territorio da fine ‘800 a tutto il ‘900. 
Il percorso qui proposto, vuole essere un invito ad avvicinarsi alla vita vegetale, attraverso la 
collaborazione, il lavoro manuale e la cura di un giardino, al fine di aumentare la stima e la fiducia verso 
noi stessi. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA:  
- l’alunno osserva, si prende cura e plasma il mondo naturale di cui egli stesso è parte integrante. 
- riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di 

vista diversi e sa tenerne conto. 
- segue le regole durante le attività di gruppo e collabora con gli altri membri per portare a termine in 

maniera efficace le consegne. 
OBIETTIVI DIDATTICI:  

- Utilizzare una modalità di apprendimento attivo. 
- Saper progettare e realizzare un orto. 
- Sviluppare la curiosità e l’abitudine all’osservazione dei fenomeni naturali 
- Conoscere le caratteristiche di piante arbusti, erbe, fiori, ecc. 
- Capire l’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione quotidiana. 
- Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro inusuali per un bambino. 

Progetto 

Continuità e Inclusione: 

“Mica Pizza e Fichi!” 

Il progetto  ha una 

duplice valenza: 

continuità e inclusione. 

Il titolo del progetto lo 

inserisce all’interno del 

più ampio Progetto 

Inclusione. 

Prodotti coltivati: 

- Insalata 

- Pomodori 

- … 
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 TEMPI 

(limitatamente  
al lavoro degli alunni) 

MODALITÀ 
COLLABORAZIONI  

- PARTENARIATI  

 
 

Da marzo 

fino al termine  

delle attività 

scolastiche. 

 
 

Si ipotizza, a ridosso 

della chiusura estiva, 

la raccolta, la pulitura 

e l’imbustamento dei 

prodotti coltivati. 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE:  

- Ascolto attivo.                                   - Apprendimento diretto.                    – Problem solving 

Le attività si svolgeranno prevalentemente il venerdì, nelle ultime ore della giornata, con la presenza del 

docente responsabile, personale specializzato ed eventualmente familiari degli alunni coinvolti.  

Ciò consentirà di lavorare con gruppi di alunni relativamente poco numerosi, rendendo proficue le attività da 

svolgere. 

SPAZI: 

aule, spazio verde del Santa Chiara. 

MATERIALI:  

Attrezzi e materiali specifici per l’orticoltura: terriccio, concime, semi, piantine, buste di plastica,materiale di 

facile consumo. 

ATTIVITÀ: 

- Lezione preparatoria che spieghi che cosa si coltivava e come si coltivava in passato, a Roma. 
- Preparazione del terreno e  scelta delle varietà da coltivare. 
- Osservazione della crescita delle piantine. 
- Riconoscimento dei vari tipi di ortaggi e verdure. 
- Annaffiatura e cura degli ortaggi. 
- Raccolta e pulitura dei frutti del proprio lavoro. 
 

- Tenere un diario grafico, mese per mese di quanto avviene nell’orto della scuola, anche quando non si 
coltiva. 

 

Nessuno 
Il progetto 
sarà realizzato 
grazie 
al finanziamento  
di sponsor. 
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SCHEDA  PROGETTO 
GIORNO DI RELAX 

“SENZA DIFFICOLTÀ! ” 

REDATTA  DA:  
MANOLA MASONI 

DATA:  

17 giugno ’18 

DOCENTI RESPONSABILI: 
 

Laura MACCARO - Manola MASONI 

 

CAMPO  
DI INTEGRAZIONE 

 

OBIETTIVI DENOMINAZIONE PROGETTO 

 Disabilità grave  

 Disabilità lieve  

 DSA   

 Genitorialità    

  
 

Educativi: 
Per tutti (docenti, alunni e genitori) 

• creare un clima sereno; 

• favorire la socializzazione; 

• educare alla collaborazione; 

• liberarsi da cariche aggressive e saper collaborare per la buona 

riuscita di un’attività scolastica di gruppo; 

• imparare a rilassarsi 

• imparare ad ascoltare 

• imparare ad ascoltarsi  
 

Didattici: 

-  sviluppare un approccio creativo al testo scritto; 

- sviluppare un approccio creativo al testo ascoltati; 

-  realizzare un prodotto seguendo un percorso di lavoro; 

- favorire il potenziamento delle abilità linguistico-espressive; 

- favorire lo sviluppo del pensiero creativo; 

 

“Senza DifFICOltà!” gioca sulla parola “fico”, presente nella 

denominazione del Progetto inclusione e vuole mettere in 

luce la finalità del progetto: 

- passare un giorno senza difficoltà 

- imparare a rilassarsi, ad ascoltare e ad ascoltarsi 

- imparare a scrivere senza pensare, per una volta, a 

ortografia e grammatica. 
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TEMPI 
(limitatamente  

al lavoro degli 
alunni) 

MODALITÀ  
COLLABORAZIONI - 

PARTENARIATI 

 L’attività è rivolta 

- classi I-II-III primaria 

- alle classi I e II della 

secondaria 

 

Tempi: 

- 1 incontro di 2 ore 

circa per ciascun 

livello. 

 

Luogo: 

possibilmente in palestra 

 

I ragazzi saranno portati in palestra e dopo una premessa avranno inizio le attività. 

Dopo un primo esercizio di rilassamento, ascolteranno una fiaba, dedicando all’ascolto tutta l’attenzione che 

normalmente dedicano a questa attività i bambini piccoli. 

In seguito ci saranno altre attività volte a insegnare ad ascoltare le proprie emozioni e a tranquillizzarsi e ciascuno, 

senza badare all’ortografia e alla grammatica, scriverà una fiaba. 

 

Le fiabe create durante questa attività potrebbero essere digitalizzate nell’ora di informatica e – una volta corrette – 

trasformate in un’ebook. 

Nessuno.  
 

 

 
  

Roma, 17 giugno ’18 

Manola Masoni 


