
SCUOLA 1  
 

DESTINATARI:  

Il progetto è rivolto a bambini con disabilità della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) dell’I.C. di Roverbella e 

Malavicina. 

ANALISI DEL BISOGNO: 

Grazie al miglioramento degli strumenti diagnostici e la crescente sensibilizzazione e formazione delle 

figure professionali che lavorano in ambito scolastico, sono sempre di più le certificazioni che vengono 

effettuate, in particolare su bambini della scuola primaria. Questo aspetto è molto importante perché 

permette di poter effettuare un intervento mirato e adeguato e anche abbastanza precoce su bambini con 

disabilità, consentendo quindi loro di poter migliorare nel corso dell’anno scolastico apprendendo capacità 

cognitive, relazionali e sociali. Studi e ricerche hanno dimostrato che le tecniche cognitivo-comportamentali 

sono molto efficaci nel trattamento dei comportamenti problema e nell’apprendimento di nuove abilità in 

bambini con disabilità. È possibile poi estendere tali strategie e modalità educative anche al resto della 

classe, creando un ambiente inclusivo e adeguato per tutti i bambini. Essenziale risulta quindi il lavoro a 

diretto contatto con i bambini a scuola, ma altrettanto importanti sono le attività con insegnanti e genitori 

che sono le figure educative di riferimento per i bambini, di centrale importanza per la loro crescita e per 

favorirne il miglior sviluppo possibile. L’importanza di affiancare e sostenere le figure di accudimento dei 

bambini, anche nelle fatiche della vita quotidiana, permette loro di sentirsi parte di un gruppo, conoscere 

ed utilizzare strategie educative mirate e adeguate che permettendo ai bambini di migliorare 

nell’apprendimento e nella relazione, aumentano anche il senso di efficacia dei cargiver e quindi di 

conseguenza il benessere generale in famiglia e a scuola. 

MACRO OBIETTIVO:  

A. SUPPORTO AGLI INSEGNANTI 

B. MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEI BAMBINI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ A SCUOLA 

C. FORMAZIONE SPECIFICA AGLI INSEGNANTI 

D. SOSTEGNO E SUPPORTO AI GENITORI DI BAMBINI CON DISABILITA’ 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

A. 

1. Migliorare il senso di efficacia negli interventi specifici degli insegnanti sui bambini con disabilità 

inseriti in classe. 

2. Promuovere il dialogo e la programmazione condivisa tra insegnante di sostegno e insegnanti di 

classe in modo da proporre una didattica sempre più inclusiva e adeguata alle esigenze di ogni 

membro della classe, con particolare attenzione ai bambini certificati. 

ATTIVITA’: 

 Effettuare incontri con cadenza settimanale (con osservazione ciclica dei diversi bambini con 

disabilità, garantendo di vedere ogni bambino almeno una volta al mese) presso la scuola primaria 

di Roverbella e Malavicina, durante i quali si effettueranno osservazioni su bambini con 

certificazione al fine di promuovere attività e didattica adeguata e mirate alle esigenze del 

bambino. 

 Interventi durante la programmazione di sezione in modo da poter promuovere la collaborazione 

nella presa in carico di bambini con disabilità, in particolare per quanto riguarda la condivisione 

degli obiettivi educativi e di apprendimento. 

B.  



1. Promuovere la creazione di spazi adeguati al lavoro individuale con i diversi bambini con disabilità. 

2. Utilizzare tecniche cognitivo-comportamentali per promuovere apprendimenti positivi e funzionali 

rispetto ai comportamenti problema. 

ATTIVITA’: 

 Attrezzare all’interno dell’ambiente scolastico un’aula adeguata ad un lavoro individuale e 

personalizzato con bambini con certificazione, in modo tale da promuovere le abilità cognitive, sociali 

e relazionali in un ambiente più tranquillo e misurato rispetto all’aula, che favorisca l’apprendimento 

iniziale per poi effettuare una generalizzazione con i compagni in classe. 

 Osservazione diretta dei comportamenti disfunzionali emessi dai bambini con disabilità all’interno 

dell’ambito scolastico e promuovere, attraverso tecniche di analisi funzionale del comportamento, 

comportamenti positivi e costruttivi, che permettano ai bambini di relazionarsi al meglio con 

compagni e adulti. 

C.  

1. Fornire agli insegnanti informazioni specifiche e concrete da mettere in atto nel lavoro quotidiano. 

ATTIVITA’: 

 Effettuare 4 incontri durante l’anno scolastico di formazione specifica su argomenti inerenti alla 

diagnosi, gestione e strategie educative e relazioni da utilizzare con i bambini con disabilità all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

D. 

1. Monitorare i vissuti dei genitori relativi alla vita scolastica del figlio con disabilità. 

2. Fornire ai genitori consigli e strategie educative da mettere in atto nella vita quotidiana con i loro figli 

con disabilità. 

ATTIVITA’: 

 Effettuare 4 incontri durante l’anno scolastico nei quali monitorare, attraverso questionari semi 

strutturati da svolgere durante l’incontro e attraverso il dialogo e il confronto, come i genitori vivono 

l’aspetto della vita scolastica del figlio con disabilità. Durante la seconda parte degli incontri 

presentare strategie per diminuire o migliorare i comportamenti negativi e problematici dei bambini 

con disabilità, calandoli nell’ambito concreto della loro vita. Ascoltare eventuali problematiche e 

fornire un supporto e una mediazione con la scuola. 

PROFESSIONISTI COINVOLTI:  

 Psicologo 

 Cabina di regia 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA 2 (MindUp) 
 

DESTINATARI:  

Il progetto è rivolto a bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) dell’I.C. di Roverbella e Malavicina. 

ANALISI DEL BISOGNO 

Negli ultimi 5 anni sempre più attenzione è stata posta sul tema del benessere e dello stress a scuola. Le 

tecniche di mindfulness aiutano a migliorare capacità di attenzione e di concentrazione attraverso 

esperienze sensoriali e tecniche di respirazione che favoriscono la consapevolezza di ciò che si sta 

esperendo. Ricerche effettuate principalmente in Canada e in America dimostrano che classi nella quali 

sono state proposte queste iniziative hanno diminuito lo stress e l’agitazione legata all’ambiente scolastico, 

aumentando il senso di efficacia e le strategie di gestione delle emozioni. Nello specifico: aumento delle 

capacità riflessive e di autoregolazione, incremento delle abilità di relazione positiva tra compagni di classe 

e incremento delle abilità di concentrazione e riflessione con conseguente miglioramento delle prestazioni 

scolastiche; diminuzione di atti di bullismo, abbandono scolastico e suicidio. 

MACRO OBIETTIVO:  

A. FAVORIRE IL BENESSERE DI INSEGNANTI E STUDENTI. 

B. FAVORIRE ATTEGGIAMENTI POSITIVI E COMPASSIONEVOLI NEL GRUPPO CLASSE. 

C. PROMUOVERE STRUMENTI DI GESTIONE E CONTENIMENTO DI ANSIA E RICONOSCIMENTO DELLE 

EMOZIONI. 

PROGRAMMA DI INTERVENTO:  

Il progetto prevede che si effettuino 15 incontri della durata di 1 ora per ogni classe che desidera partecipare 

al progetto. Gli incontri verranno tenuti da uno psicologo insieme ad un educatore, con funzione di supporto 

nella gestione del gruppo classe. In ogni incontro verranno effettuati dei giochi e dei momenti di riflessione 

per tutta la classe, con lo scopo principale di aumentare le competenze di ascolto, propriocezione, 

elaborazione delle emozioni e relazione con i compagni, attraverso esercizi di autoconsapevolezza e 

meditazione (seguendo le tecniche di mindfulness). Lo psicologo guiderà il gruppo classe all’interno di un 

percorso attraverso l’esplorazione consapevole dei 5 sensi, per aiutare i bambini a comprendere cosa 

significa aspettare, gustare, capire cosa si sta vivendo e cosa si sta provando. Parallelamente verranno 

affrontati argomenti inerenti alle emozioni, alla loro gestione e conoscenza. 

Ogni incontro verrà suddiviso in una breve fase iniziale di spiegazione teorica di come funziona il nostro 

cervello e le aree deputate al controllo e alla decisione, come quelle adibite al riconoscimento e gestione 

delle emozioni. La conoscenza teorica di come funzioni il nostro cervello è il primo passo, ma anche il più 

importante, per padroneggiare le nostre emozioni. Successivamente verranno proposte ai bambini attività 

specifiche legate alla consapevolezza e presa di coscienza nel vivere esperienze sensoriali (degustare, 

ascoltare, muoversi etc.) in base al tema specifico della giornata. Ogni giornata, delle 15 proposte ha un 

diverso tema con una diversa proposta di laboratorio, che servirà ai bambini per approfondire quanto appena 

visto a livello teorico e provarlo con il proprio corpo. Si effettueranno poi semplici laboratori espressivi che 

permetteranno ai bimbi di rielaborare e fissare i concetti e le esperienze appena fatte (creazione di cartelloni 

o poesie, disegni o fumetti oppure semplici oggetti da utilizzare in classe per proseguire il lavoro iniziato). Al 

termine si invitano i bambini a svolgere delle attività durante la settimana (alcune a casa ed altre a scuola) 

che riguardano quello che è stato vissuto nell’incontro proposto. 

Ogni incontro si aprirà e si chiuderà con dei momenti di condivisione e riflessione: come il brain break 

(momento di riflessione sul respiro guidato da un suono) o il cerchio della gratitudine (momento di 

condivisione riguardo a ciò di cui siamo grati nella vita) o piccoli momenti di festa e condivisione di poesie, 

cartelloni e canti pensati durante i laboratori in classe. 



Proprio riguardo a questa ultima fase degli incontri risulta importante effettuare dei momenti di ritrovo 

all’inizio del progetto con i genitori e con gli insegnanti, per presentare quanto andremo a svolgere con i 

bambini durante l’anno in modo tale che possano supportare al meglio quelli che sono i vissuti che 

riporteranno poi nel quotidiano a casa e a scuola. Come per ogni aspetto della vita del bambino, il sostegno 

dei genitori e degli insegnanti risulta centrale per un’efficace e duraturo apprendimento. 

PROFESSIONISTI COINVOLTI:  

 Psicologo 

 Educatore 

 Cabina di regia 

 

 


