
 

  

  

  

Oggi più che mai, in tempo di emergenza Covid-19, la Scuola è chiamata a riconoscere in modo più chiaro e 

creativo il diritto all’istruzione di tutti gli alunni. Come fare per evitare che questa lunga quarantena allontani in 

particolare gli studenti più fragili dal proprio percorso formativo ed educativo?  

L’Ordinanza Regionale n.82 del 20 ottobre 2020 autorizza, a seguito di valutazioni di contesto, l’apertura 

dell’istituzione scolastica per svolgere attività in presenza con alunni DA,BES, DSA. L’I.C. 5 ARTIACO traduce 

questa possibilità nel progetto: “A scuola con il cuore” che nasce per dare risposta a questa emergenza e per 

alleviare i disagi creati dalla sospensione delle attività didattiche a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali.  

L’offerta formativa dell’I.C.5 Artiaco già prevede che l’azione didattica si ispiri al principio della 

differenziazione, che è alla base di una didattica realmente inclusiva, pertanto il progetto “A scuola con il cuore” 

segue i principi e le metodologie dei laboratori per l’inclusione, parte integrante del curricolo d’Istituto. Quest’anno, 

per le particolari esigenze dettate dalla situazione epidemiologica, le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto 

di tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione, atte a garantire la piena sicurezza a scuola.  

  

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGETTO   

“A SCUOLA CON IL CUORE” 
  

Laboratori di inclusione in presenza   

dell’I.C. 5 Artiaco  

Pozzuoli 

-      

a.s. 2020 - 2021   



  

LABORATORI  

Progetto Docenti di sostegno Plesso Scuola  

EMOZIONIAMOCI CERRONE  

SORVILLO  

 Agnano Pisciarelli Primaria  

NON SOLO DAD GELO San Martino Primaria 

OLTRE LA DAD MICCOLIS 

LUCIGNANO 

SETOLA  

NAPOLITANO 

Statale/Santa lucia 

San Martino 

Primaria 

 

.   

      

ORGANIZZAZIONE  

 
  

 Scuola primaria   

Dal Lunedì al venerdì   

Ore 9.00/10.15 Laboratorio didattico   

Ore 10.15 /1035 Pausa - merenda   

Ore 10.35/12.00  Laboratorio artistico  Laboratorio motorio 

 

 

 

 



 

 Progetto in presenza di affiancamento alla DDI redatto in risposta all' ordinanza n°82 del 20/10/2020 della Regione 

Campania.  

Facendo seguito all’Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, rilevato che al punto 1 sono esplicitate le disposizioni in tema di 

attività didattiche, cit. “…Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli 

alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione 

delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.”  

Facendo seguito all’Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020 e ai Chiarimenti  del 30 ottobre 2020 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che questa Istituzione Scolastica si è organizzata per  garantire il rientro a scuola a tutti gli 

alunni  con disabilità  secondo le seguenti modalità: 

1. La scuola accoglierà gli alunni previa esplicita richiesta e autorizzazione scritta dei genitori;  

2. Le attività si svolgeranno dalle 09.00 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì in presenza ed in modalità sincrona 

con la classe di appartenenza (DAD). Saranno altresì previste settimanalmente 3 ore, per le attività da 

svolgere in modalità asincrona a casa, con invio da parte dei docenti di tutorial, schede e materiali didattici di 

vario tipo, atti a supportarne un corretto processo formativo.  

3. In presenza saranno organizzate attività educative-didattiche e laboratoriali rivolte a piccolissimi gruppi di 

ragazzi (2/3 max per classe per garantirne il distanziamento necessario nel rispetto delle norme anti CoVid 

19) affiancati individualmente dai rispettivi docenti di sostegno e/o di base a disposizione che hanno dato la 

propria disponibilità  

4. Gli alunni saranno guidati e supportati dai docenti affinché siano svolte da scuola le attività di Didattica 

Digitale sincrona, collegandosi con la classe di appartenenza e con tutti gli altri compagni, per garantire la 

piena inclusione.  

  



Allo scopo si assicura che:  

-saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars  

Cov-2 contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di Sicurezza della Scuola;  

-i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurate ad ogni cambio di gruppo, a cura 

dei collaboratori scolastici;  

-tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di sicurezza individuali normalmente 

previsti, oltre che visiere e guanti.  

  

  

DESTINATARI  
Il progetto, in risposta all'ordinanza n°82 del 20/10/2020 della Regione Campania, è rivolto agli "alunni con disabilità e con 

disturbi dello spettro autistico" della Scuola Primaria (su adesione volontaria).  

  

CONTESTO  

 I. C. ‘5 ARTIACO Pozzuoli  (Napoli).  

  

TEMPI  
Da lunedì 26 a venerdì 18 gennaio  2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (per un totale di 15 ore).  

  

CONTENUTI  
Lo svolgimento della mattinata scolastica in presenza si articolerà in un primo momento dedicato all'accoglienza; continuerà 

con attività didattica, anche, laddove possibile, in raccordo con la classe collegata in remoto per la DDI. Saranno proposte 

anche attività laboratoriali (musica ed arte e immagine).  

  



OBIETTIVI  
Favorire per gli alunni d.a. la fruizione della DDI; offrire l'opportunità di mantenere un contatto fisico con l'ambiente Scuola e 

con i docenti; riavvicinare l'alunno alla quotidianità scolastica.  

  

METODOLOGIE  
Affiancamento didattico in modalità sincrona con la classe in remoto in DDI, secondo tempi e ritmi individuali; recupero e 

rinforzo disciplinare; learning by doing attraverso attività laboratoriali.  
  

RISORSE  
I docenti di sostegno:  

I docenti classe comune:   

  

STRUMENTI  
Tablet, computer portatili, LIM, cartoncini, carta crespa e materiale di facile consumo, materiale di riciclo, colori (di vario 

tipo), etc.  

  

VERIFICA  
In itinere con osservazioni e semplici manufatti laboratoriali.  

  

Progetto deliberato in data 22/10/2020 dal Dipartimento Inclusione  

 


