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Analisi dei bisogni 

 

Da anni il territorio dei Comuni di Cervasca, Bernezzo e Vignolo vivono l’esistenza positiva della 

Rete Diversabili1 che ha progressivamente facilitato i processi di inclusione. Nei recenti incontri che 

si sono avuti tra i membri della rete è emersa la necessità di facilitare alcuni processi di comunicazione 

per le persone diversamente abili. In particolare, si è rilevato il bisogno di: 

1 – fornire maggiori strumenti comunicativi agli alunni diversamente abili al fine di permettere un 

più efficace intervento didattico. Tale intervento favorirebbe l’acquisizione delle competenze chiave 

in lingua madre e matematica (ma anche in lingua straniera) che favoriscono la crescita, l’integrazione 

ed il benessere delle persone disabili; 

2 – fornire ai docenti alcuni strumenti indispensabili per la corretta gestione dell’inclusione degli 

alunni diversamente abili in classe (es. strumentazione informatica, software dedicati…) 

3 – estendere gli strumenti di comunicazione aumentativa anche alla vita quotidiana degli alunni 

diversamente abili e, per estensione, a tutte le persone con disabilità o difficoltà di apprendimento. 

Per tale bisogno, si è rilevato in primis  la necessità di dotare le locali biblioteche di materiali di lettura 

adatti agli alunni diversamente abili, ma anche la formazione dei bibliotecari affinchè producano in 

primis testi in scrittura aumentativa per aumentare, in autonomia, la dotazione libraria dedicata alle 

persone diversamente abili; 

                                                 
1 La “Rete Diversabili”  nasce nell'a.s. 2005/2006 e ne fanno parte genitori,  gli istituti comprensivi di Bernezzo 

e Cervasca, i comuni di Bernezzo, Cervasca e Vignolo e il Consorzio Assistenziale Del Cuneese e il Consorzio 
per i servizi socioassistenziali Valli Grana e Maira 
La rete mira alla diffusione della cultura della diversità e la gestione congiunta di interventi culturali, educativi 
ed assistenziali per l'handicap 
Le sue finalità sono: 
- promuovere una rete integrata di servizi sociali, educativi e scolastici al fine di supportare le famiglie dei 
minori disabili; 
- continuare l'azione di sensibilizzazione della comunità locale sulla cultura dell'handicap; 
- continuare l'azione congiunta di formazione del personale operante con l'handicap in contesto scolastico e in 
contesto territoriale; 
- operare per creare una rete di solidarietà tra le famiglie con figli disabili; 
- attivare progetti educativi e didattici volti a creare nuove opportunità per tutti i bambini delle classi/sezioni in 
cui sono presenti alunni in situazione di handicap. 
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4 – fornire agli operatori del settore educativo e culturale (docenti in primis, bibliotecari, membri 

delle associazioni culturali) una adeguata competenza sulla scrittura aumentativa in modo da poter 

potenziare la dotazione libraria e gli interventi didattici.  

 

Contesto  
Gli Istituti Comprensivi di Cervasca e Bernezzo insistono  su un territorio che di recente ha visto un 

notevole incremento di popolazione. Attualmente i due istituti sono frequentati da circa 1200 alunni, 

mentre il territorio nel suo complesso è abitato da circa 11500 persone. 

La presenza di alunni diversamente abili è molto alta, e, considerata l’attenzione che da tempo si è 

dedicata a bambini e ragazzi in difficoltà, si segnalano anche numerose iscrizioni dai comuni vicini.  

L’attenzione generale alla disabilità è piuttosto alta e la Rete Diversabili nel tempo ha contribuito ad 

implementare i servizi e le iniziative a favore di tutti i bambini e ragazzi in difficoltà. 

 

 

Obiettivi 
Il progetto si propone differenti obiettivi: 

1 – formare operatori del settore educativo e culturale delle aree di presenza degli Istituti Comprensivi 

sul tema della comunicazione aumentativa;  

2 – acquisire strumentazioni e software adeguati per la compenetrazione nella didattica (e nella vita 

quotidiana) della comunicazione aumentativa quale strumento per facilitare l’inclusione non solo 

scolastica, ma civica delle persone con disabilità;  

3 – rendere più efficace la didattica per gli alunni diversamente abili, in particolare per quanto 

riguarda lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e negli ambiti culturali (storia – scienze – 

geografia – letteratura – arte)  

4 – elaborare opportunità di formazione attiva e partecipativa sull’intero territorio;  

5 - implementare la dotazione libraria delle locali biblioteche in un’ottica di autoproduzione di 

materiale adatto agli alunni in difficoltà;  

6 – rafforzamento dell’alleanza scuola – territorio per migliorare l’attività educativa e didattica; 

7 – superamento di stereotipi legati alla diversità. 

 

Il progetto 
La Rete Diversabili ha, tra le altre iniziative, proposto un progetto sviluppato nelle seguenti fasi: 

FASE A-formazione docenti ed operatori del settore culturale. 

Attraverso un corso di formazione specifico, docenti ed addetti alle biblioteche saranno formati sulla 

comunicazione aumentativa. Saranno utilizzati esperti della NPI per lo svolgimento di tale attività 

formativa.  

FASE B-acquisizione strumentazione specifica e software: 

Sarà necessario l’acquisto di 5 licenze di software per la comunicazione aumentativa (es. Symwriter) 

oltre almeno un pc portatile per plesso da utilizzare per gli alunni diversamente abili al fine 

dell’utilizzo didattico.  

FASE C-stesura dei testi in scrittura aumentativa:  
Docenti ed operatori culturali provvederanno a redigere i testi in comunicazione aumentativa. In 

particolare: 

1 – la scuola utilizzerà tale strumento per implementare le abilità di lettura, comprensione, 

interpretazione, ascolto con conseguente aumento delle competenze soprattutto in lingua italiana e 

negli ambiti culturali; 

2  - gli operatori culturali (biblioteche) anche con l’ausilio dei docenti procederanno alla stesura in 

scrittura aumentativa di alcune semplici opere letterarie (favole, fiabe, leggende…). Le biblioteche 

acquisiranno anche materiale librario adatto alla raccolta di un piccolo patrimonio librario da dedicare 

agli alunni (ed alle persone) diversamente abili.  

 

Risorse 
Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti risorse: 
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Fase Descrizione risorsa Costo previsto  

A Formatori  1000 

A Utilizzo locali per la formazione // 

A Formazione docenti e operatori culturali (100 ore * 

23,23) 

2323 

B Acquisizione n. 5 licenze symwriter  510 

B Acquisizione n. 10 pc portatili 4000 

C Attività aggiuntive  in orario extracurricolare per la 

preparazione dei testi  (150 ore * 23,23)  

3484,50 

C Presentazione delle esperienze alla popolazione e ad 

altri Istituti Scolastici (uso locali) 

A carico dei comuni. 

C Acquisto libri in comunicazione aumentativa 1000 

Totale   12317,5 

 

 

 

Cofinanziamento 
Il cofinanziamento avverrà nelle seguenti modalità: 

 utilizzo fondi propri della scuola sotto forma di FIS per incentivazione docenti (circa 30 ore 

per Istituto  per un totale di 1393,8 euro)  

 utilizzo del contributo dei Comuni e dei Consorzi Socio Assistenziali per la rete diversabili 

(972,36 EURO)   

 

 

Monitoraggio e verifica 
Come lo sviluppo del progetto, anche il monitoraggio e la verifica avverrà su diversi livelli. 

 

Il monitoraggio di tutte le fasi avverrà con incontri periodici grazie all’ausilio del gruppo di lavoro 

che sarà costituito ad hoc e formato da: 

1 rappresentante per istituto scolastico 

1 rappresentante per Comune 

2 rappresentanti dei genitori. 

 

Il gruppo di lavoro relazionerà, in incontri quadrimestrali, all’intera rete sull’andamento del progetto 

e l’avanzamento dei lavori.  

 

I docenti di sostegno e gli insegnanti di classe valuteranno l’efficacia didattica dell’introduzione della 

comunicazione aumentativa nell’apprendimento di ogni giorno per gli alunni diversamente abili e, se 

possibile, estenderanno l’attività a tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento.  

 

Esportabilità dell’iniziativa 

Per tutte le attività inerenti la realizzazione del progetto, saranno elaborati brevi e snelli documenti 

da conservare in Istituto e da pubblicare sul sito per fornire validi suggerimenti operativi e spunti di 

riflessione anche alle altre scuole e ad altre realtà presenti sul territorio 

 

Visibilità dell’iniziativa 
Di tutte le fasi del progetto sarà data ampia pubblicità attraverso la stampa. Tutte le fasi del progetto 

saranno pubblicate su un sito tematico con date e scadenze. Alle famiglie ed agli Enti locali saranno 

forniti avvisi ed informazioni relative all’attivazione delle differenti fasi progettuali  
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Diagramma di GANTT  anno scolastico 2015/16 

 

Attività Ottobre Novem Dicem. Genn- Febbr. Marzo  aprile Magg. 

Contatti con 

formatori   

XX        

Richiesta preventivi 

per attrezzatura 

XX        

Acquisto materiale   XX       

Formazione su 

scrittura aumentativa 

 XX XX XX     

Interventi didattici in 

classe  

  XX XX XX XX XX xx 

Stesura  dei testi in 

comunicazione 

aumentativa 

    XX XX XX  

Avvio del prestito dei 

materiali prodotti 

A partire da aprile 2016  

 

 

Il Dirigente Scolastico     Il docente Funzione Strumentale 

Prof. Davide Antonio Martini                                            Ins. Giovanna Ferrero 


