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Il progetto e gli obiettivi
Il proge o SuperAbile, realizzato a favore di 5 alunni disabili presso la scuola primaria T. Olivelli durante l’orario extrascolas!co, si proponeva l’obie"vo di integrare ques! bambini nel gruppo dei pari e, allo stesso tempo, di rispondere alle esigenze delle famiglie, della scuola e dei Servizi Sociali individuando e proponendo
a"vità di recupero scolas!co e di socializzazione.
In par!colar modo le ﬁnalità del proge o SuperAbile sono state:
- oﬀrire una concreta possibilità ai bambini di studiare insieme con il supporto di
una ﬁgura educa!va che fungesse da punto di riferimento nei confron! di utenze
disagiate;
- creare un ambiente favorevole alla socializzazione svolgendo a"vità ricrea!ve;
- creare la possibilità ai bambini normodota! di conoscere e comprendere le problema!che legate all’inserimento di ragazzi disabili.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Sociale

Nella fase iniziale si è dedicata la prima mezz’ora di intervento alla creazione di
rappor! coesi all’interno del gruppo dei disabili. Per questo mo!vo sono sta! previs! momen! di osservazione partecipante che ha consen!to di rilevare i comportamen! degli uten! e raccogliere importan! da! mediante l’ausilio di una griglia
stru urata. La seconda mezz’ora di intervento, invece, è stata dedicata all’incontro
con il gruppo dei bambini normodota! proge ando a"vità in grado di coinvolgere
tu" gli alunni in egual modo, per a uare una vera integrazione tra i gruppi.
Dopo circa due mesi è stato possibile trascorrere tu a l’ora d’intervento nella stessa stanza in cui si svolge il doposcuola per normodota!. Ques! ul!mi u!lizzano la
prima mezz’ora per svolgere dei compi!, che spesso ai bambini disabili non vengono assegna! dai maestri di sostegno per paura di pesare eccessivamente sul carico
di lavoro della famiglia. Pertanto, per normalizzare la presenza dei bambini disabili
nel contesto, sono sta! stru ura! anche per loro brevi esercizi dida"ci in accordo
con il proge o educa!vo individualizzato degli insegnan! e con il lavoro degli assisten! ad personam.
Per lo svolgimento di tali a"vità, inoltre, è stata u!lizzata la modalità del Coopera!ve Learning, aﬃancando a ciascun disabile un gruppo di bambini che a turno non
avessero propri compi! scolas!ci da svolgere. L'apprendimento coopera!vo, infa", è un metodo dida"co a raverso il quale gli studen! apprendono in piccoli
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

L’intervento ha previsto lo svolgimento di una veriﬁca che ha consen!to di valutare eventuali miglioramen! o
peggioramen! nelle aree d’osservazione individuate ad inizio proge o e in par!colare: l’area cogni!va, l’area
aﬀe"va, l’area relazionale e quella motoria. Pur con alcune diﬀerenze, sono sta! registra! leggeri segnali posi!vi,
in par!colar modo nell’area aﬀe"va e in quella relazionale dove sia i genitori che le maestre hanno fa o notare
un miglioramento nei rappor! interpersonali nelle classi degli uten!; miglioramento che si è concre!zzato, il più
delle volte, durante i momen! di gioco e di ricreazione dove i bambini disabili sono sta! coinvol! dal gruppo anziché essere isola!.
Per questa valutazione si è deciso di u!lizzare il metodo del “confronto tra valutazioni” in quanto l’azione educa!va vede il concorso di molte ﬁgure (genitori, insegnan!, specialis!, operatori…) che descrivono il sogge o da un
par!colare punto di vista. Spesso ques! pun! di vista vengono taciu!, smussa!, adegua! ed omologa! senza che
emergano le diﬀerenze, col rischio di ritrovarle so o forma di resistenze o rinunce.
In questo caso è stato possibile il solo confronto con il punto di vista dell’educatrice che segue il doposcuola per
normodota! in quanto, dato l’aspe o sperimentale del proge o, il coinvolgimento dei genitori e degli insegnan!
sarebbe risultato diﬃcoltoso in questa fase ﬁnale del lavoro.
Il confronto è avvenuto so oponendo i risulta! raccol! durante la fase di veriﬁca al giudizio dell’educatrice del
doposcuola raccogliendo la sua opinione e riscontrando eventuali disaccordi; in quest’ul!mo caso, in par!colare,
si è ritenuto importante ricercarne le mo!vazioni ponendo domande sulle ragioni delle diﬀerenze.
Il lavoro svolto è solo l’inizio della stru urazione di un proge o più complesso che, ci si augura, possa concre!zzarsi in futuro e coinvolgere tu a la rete di risorse che circonda l’utente disabile. Il beneﬁcio che hanno tra o dal
proge o SuperAbile i bambini che vi hanno partecipato - disabili e non - porta a pensare che ripetere l’esperienza
con maggiori elemen! e maggior consapevolezza, potrebbe davvero fare la diﬀerenza nella convinzione che i
bambini di oggi sono gli adul! di domani.

Partner Territoriale

LA CORDATA — COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperava “La Cordata” nasce il 13 giugno 1987 al ﬁne di sopperire ai bisogni del
territorio della Valle Sabbia occupandosi principalmente dei servizi rivol alla persona,
in parcolare nell’area anziani e minori. Aualmente le aree di intervento della Cooperava comprendono:
•Area Anziani: assistenza domiciliare ed organizzazione di a2vità rivolte al tempo libero e al mantenimento dello stato di benessere psico – ﬁsico, Servizio socio- assistenziale presso RSA;
•Area Minori: Centri di aggregazione giovanili, centri ricreavi diurni esvi, interven educavi domiciliari,
gesone nidi, gesone scuole materne;
•Area Handicap: Assistenza domiciliare integrata, servizio diurno per la Formazione all’Autonomia “S.F.A.”,
Centro Socio Educavo “C.S.E”, Servizio di Assistenza ad personam.
Il Territorio di riferimento è la Vallesabbia ed il Basso Garda Bresciano.

