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Premessa 

 

La proposta del Progetto “Si può fare” avviene in un periodo particolare, consapevoli della 

straordinarietà della situazione che scuola, insegnanti e alunni stanno vivendo in questi tempi di 

Covid-19.  

L’interruzione improvvisa dell’attività scolastica, il tanto tempo passato con routine diverse; la 

nuova organizzazione che i minori incontrano a scuola (spazi diversi, nuove routine, nuove regole), 

rendono necessari, soprattutto per chi ha una Disabilità del NeuroSviluppo, l’attuazione di strategie 

e l’impiego di strumenti efficaci per affrontare serenamente il nuovo contesto. Il Progetto potrebbe 

rappresentare un sostegno agli insegnanti che aiuteranno gli alunni ad affrontare questi significativi 

cambiamenti.  

 

Si propone una nuova chiave di lettura del progetto che mira, da un lato, a valorizzare il contributo 

delle famiglie all’interno degli incontri di equipe individualizzate e le esperienze degli insegnanti 

coinvolti da molti anni, mantenendo la presenza dei formatori come sostegno presente, ma meno 

diretto nella vita scolastica quotidiana e più centrato sulla supervisione clinica del lavoro educativo; 

dall’altro ad individuare come unici destinatari/protagonisti nella formazione/supervisione allargata 

gli insegnanti; considerando anche la novità dell’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

 

Il progetto si articola in tre fasi: 

 

 Assessment e programmazione individualizzata 

 

1. Una sessione di osservazione diretta in classe della durata di 1 ora e mezza ora per ogni studente 

coinvolto nel progetto (novembre/inizio dicembre 2020) 

2. Una equipe multidisciplinare individualizzata a inizio percorso (supervisore, insegnanti, 

personale di sostegno e famiglia) della durata di 1h 30’ per ogni studente coinvolto nel progetto 

(dicembre 2020) per definire gli obiettivi di apprendimento.  



(L’equipe multidisciplinare individualizzata si svolgerà su Piattaforma Teams per le equipe aderenti 

al progetto da più anni, mentre sarà in presenza, per le nuove equipe, per favorire l’instaurarsi di un 

rapporto di conoscenza e condivisione. 

3. Due equipe multidisciplinari individualizzate per verifiche in itinere (gennaio 2021- maggio 

2021) 

 

 Formazione, implementazione e verifica dei percorsi di apprendimento  

 

Si prevedono tre incontri di equipe allargata di supervisione a cadenza bimestrale che 

coinvolgeranno il Supervisore e gli insegnanti aderenti al progetto.  

In ogni incontro saranno presentati i lavori svolti dalle equipe multidisciplinari per un tempo di 

circa 45’ per lavoro.  

Ogni equipe multidisciplinare presenterà alle altre il lavoro svolto attraverso la seguente struttura: 

 

• analisi video condotta dal supervisore dei punti di forza e criticità dell’obiettivo/i progettato/i per 

ogni studente da parte dell’equipe multidisciplinare 

• verifica, mediata dal Supervisore, attraverso lettura dei dati raccolti dell’evoluzione dello 

studente e del percorso educativo 

• spunti di modifiche, proposte dal supervisore, alle procedure di intervento educativo o input di 

programmazione di percorsi di apprendimento evolutivi. 

 

Questo percorso di formazione permette ad ogni equipe multidisciplinare di affinare conoscenze 

teoriche, metodologiche e di esito rispetto al proprio lavoro e ampliare le conoscenze di tutto il 

gruppo in formazione per promuovere una nuova cultura dell’inclusione. 

 

 Socializzazione delle conoscenze all’interno del comprensorio scolastico 

 

Si prevede l’organizzazione di una giornata formativa aperta a tutti i docenti, per presentare i 

progetti educativi sviluppati nel corso dell’anno scolastico dalle equipe. 
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