
“Il vero viaggio della scoperta non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi (Proust) 
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Premessa 
 Il progetto Aquiloni nasce e prende avvio  
   nell’anno scolastico 2011/2012 presso la  
   scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia», 
   che ha redatto un progetto per sperimentare il 

modello di scuola inclusiva ed ha accolto la 
richiesta del  Comune di Monza di divenire scuola 
«polo», dichiarandosi  disponibile all’accoglienza 
di bambini diversamente abili. 
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Spazi all’aperto 
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Nella diversità la ricchezza  
di una scuola inclusiva 

 Nel corso dell’anno scolastico 2012 – 
2013 si è rafforzata la consapevolezza  
dell’importanza di operare con 
sezioni eterogenee   “abitate”  da 
bambini percepiti “uguali e diversi”. 

 Si è condivisa l’esigenza  di 
ripensarsi,  di modificare le proprie 
logiche , di approfondire  il 
significato  delle proprie funzioni 
formative. 

 Si è dato significato  al l’osservazione 
continua e costante per cogliere le 
esigenze dei bambini, delle famiglie 
e della scuola stessa.    
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Ciascuno è dono per l’altro 
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Bambini uguali e diversi …  
 

 Nei processi di apprendimento, 
negli stili di pensiero, nelle 
sfumature  emozionali, nelle 
dinamiche relazionali, nei 
vissuti familiari, culturali e 
sociali. 
 

 “Si tratta di accertare non ciò che  
il bambino sa,ma ciò che sa fare 
con ciò che fa” 
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Idea di base: 
 realizzare una scuola inclusiva 

 Siamo tutti diversi, ma non 
di valore differente. 

                     

   “Cultura  delle 
differenze                      
nelle differenze” 

 ... Partendo dalla 
convinzione che una 
scuola inclusiva è tale se è 
«capace di prendersi cura 
di ciascuno quali che siano 
le condizioni di partenza e 
le realistiche attese» 
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           Finalità del progetto 
 Lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno attraverso 
socializzazione, comunicazione, 
relazione ed  

      apprendimento possibile. 
 
 Una maggiore presa sulla realtà 

che metta i bambini /alunni in 
grado di “agire nel e sul mondo”. 
 

 In particolare in interventi di 
aiuto al bambino gli obiettivi 
dell’intervento educativo si 
esprimono in termini di 
competenze per la vita  
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L’integrazione fra il team 
docenti, il gruppo degli 
educatori professionali e gli 
operatori ausiliari socio – 
assistenziali che, pur 
mantenendo ciascuno la 
specificità del proprio ruolo, 
operano in completa sinergia. 
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Alla base c’è: 

 La lettura dei bisogni 
dei bambini, l’ascolto, 
l’accompagnamento e 
la valorizzazione di ciò 
che ognuno possiede, 
per assicurare il 
successo formativo di 
tutti. 
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Metodo di lavoro 
 Si fonda sulla convinzione  che non sempre il 

rapporto educativo educatore – bambino (1:1) 
rappresenta una garanzia di qualità e di 
efficacia. 

 
 Sostiene l’idea che dove c’è un soggetto disabile 

non sempre deve esserci un educatore, ma dove 
esiste una scuola con bambini disabili devono 
esserci  competenze  educative  e didattiche di 
supporto. 
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Aiutiamoci, collaboriamo 

Gradualità 
Rispetto tempi dei 

bambini 
Cooperazione e 

corresponsabilità 
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Sguardo particolare per ciascuno realizzato 
mediante l’attuazione di un modello ecologico 

Obiettivi: 
 Far evolvere le potenzialità di ciascun bambino secondo la 

prospettiva di sviluppo armonico della personalità. 
 Riconoscere e valorizzare l’originalità di ciascuno al fine di 

evidenziare le abilità per attivare un percorso volto alla 
realizzazione di un progetto di vita consapevole. 

 Sensibilizzare mediante il coinvolgimento reale, gli adulti 
per fare loro acquisire consapevolezza del modo di vedere 
comprendere e vivere il bambino nella sua originalità ed 
interezza. 

 Creare collegamenti, alleanze e sinergie. 
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SVILUPPARE LE 
POTENZIALITA’ 
DI CIASCUNO 
ATTRAVERSO 
RELAZIONE, 

SOCIALIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
APPRENDIMENTO. 

PROGETTO AQUILONI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 
 

 

 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE TRA LA 
FAMIGLIA, I SERVIZI SOCIO 
SANITARI, I 
DOCENTI,EDUCATORI, 
AUSILIARI CHE MANTENGONO 
LA SPECIFICITA’ DEL RUOLO E 
LAVORANO IN SINERGIA 



20 20 

 
 

FAMIGLIA 

LAVORO  
 
 

FESTA 

PE
RS

O
N

A
G

GI
O

: 
 

LA
 

FA
M

IG
LI

A
 

TO
PO

N
I 

PRENDERSI 
CURA 

CONSAPEVOLEZ
ZA 

SCOPERTA DEL 
SE’ 

ASCOLTO 

CO 
NO 
SCEN 
ZA 

AUTONOMIA 

COOPERAZIONE E CORRESPONSABILITA’  



21 

 Metodologia di lavoro 
 Il cambiamento riguarda il passaggio da un 

rapporto 1:1 educatore/bambino ad un rapporto 
scuola /educatori/bambini. Questo è possibile 
attuando la metodologia della               

                          circolarità che si realizza: 
Fra educatori professionali e insegnanti di 

riferimento nelle fasi di osservazione, stesura e 
attuazione del progetto; 
Fra educatori professionali e/o insegnanti di 

sezione nella conduzione di progetti trasversali. 
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Metodologia di lavoro 
 La circolarità si attua nell’ottica della       

  gradualità     
    rispetto ai tempi di attuazione dei progetti    

individuali. 
 Questo modo di operare evidenzia la necessità di 

creare un ambiente che offra ai bambini disabili la 
possibilità di riconoscersi e di essere riconosciuti come 
membri attivi  della comunità scolastica.  
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Metodologia 
 Prevedere spazi dove poter realizzare l’attività di 

piccolo gruppo, di momenti individuali nel rispetto 
delle esigenze dei bambini (BES) e dei singoli PEI.  

 
 Necessità di utilizzare strumenti di lavoro (definite 

mappe) al fine di rilevare i bisogni e di studiare 
progetti educativi individualizzati.                                                   
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Spazi diversi per usi diversificati 
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Educare con e attraverso il movimento 

26 



Risorse educative 
 Tutti gli operatori della comunità educativa ed 

educante sono coinvolti nel percorso di educazione 
inclusiva. 

 L’azione educativa e formativa viene pensata per 
rispondere ai bisogni di accettazione, valorizzazione, 
rispetto, riconoscimento della persona. 
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Risorse educative 
 Fra di esse si differenziano risorse che operano 

all’interno della scuola e risorse esterne.        
 Risorse interne, Direttrice con il ruolo di: 
    - definire, salvaguardare i principi ispiratori del 

progetto 
    - promuovere competenze ed attuare percorsi 

formativi 
    - coordinare il lavoro di rete 
    - valorizzare il dialogo scuola – famiglia. 
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Visite ed esperienze con esperti 
esterni 
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Risorse educative: operatori 
educativi 
1. Insegnanti con il ruolo di impostare, attuare 

progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale 
del bambino rispettando le sue potenzialità, 
agendo sulla relazione interpersonale e la 
dinamica di gruppo. 

2. Educatori  che attraverso un lavoro di mediazione 
e di supporto, in sinergia con la scuola, favoriscano 
situazioni facilitanti l’integrazione. 
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Risorse educative 
3. Operatore ausiliario con il ruolo di 
 - accudimento e sostegno dei bisogni primari  (pranzo, 

igiene personale) dei bambini inseriti nel progetto, in 
continuità con l’intervento degli educatori e delle 
insegnanti; 

 - preparazione degli ambienti per le attività di 
laboratorio e riordino degli stessi al termine 
dell’intervento. 
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Risorse educative:operatori esterni 
 

  Conduttori di laboratori o 
progetti occasionali miranti 
alla creazione di 
un’interazione dinamica fra 
le situazioni quotidiane ed 
il costrutto di base dei 
fattori ambientali facilitanti 
l’interazione, la 
cooperazione .  
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Risorse educative esterne 
  
 Supporto tecnico ufficio territoriale disabili minori: 
 - consigliere di orientamento psicopedagogico, referente 
    dei casi e del progetto 
 - assistente sociale, referente del territorio 
 - figure specialistiche facenti parte del team di lavoro    
      dei CSE piccoli, da attivare in caso di necessità, per  
       un intervento di consulenza/ supervisione. 
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Famiglia e scuola insieme 
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Costruire confini nuovi … 
 
Vieni, ragazzo, impara a conoscere 
Che cosa vuol dire conoscere? 
Capire bene, agire bene, saper dire bene tutto 
ciò che è necessario. 
Chi me lo insegnerà? 
Io, con l’aiuto di Dio … 
                                   (Libero adattamento da Comenio) 

 

39 39 



Grazie! 
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