
L’Istituto Comprensivo G. Bertacchi propone per l’anno scolastico 
2023/2024 i Laboratori di didattica inclusiva. Le attività 
laboratoriali permettono a tutti i bambini e a tutte le bambine, 
soprattutto per chi ha bisogno di avere dei tempi e delle modalità 
personalizzati, di poter raggiungere le competenze previste dal 
progetto didattico-educativo  

I laboratori sono localizzati in ambienti attrezzati con lavagna 
interattiva, computer, angolo cucina e materiali per il bricolage. 
Viene utilizzata anche un’area esterna adibita ad orto, che noi 
chiameremo “Orto inclusivo”. 

Possono accedere ai laboratori gruppi di 4/5 bambini o ragazzi 
provenienti anche da classi differenti che potenzialmente hanno 
bisogni complementari, ferma restando la continuità con il lavoro 
svolto in classe. 

Attraverso attività pratiche (pittura, cucina, orto, bricolage e 
piccola falegnameria, maglia e cucito, lavori all’uncinetto) e 
utilizzo di supporti informatici, i bambini che frequentano il 
laboratorio possono potenziare le competenze conoscitive, 
metodologico-operative e linguistico-comunicative, nel rispetto delle 
caratteristiche individuali e con modalità adeguate alle loro 
esigenze. 

La partecipazione al laboratorio viene documentata attraverso 
apposite schede di frequenza e di verifica finale, con valutazione del 
percorso, sia per gli aspetti relazionali che di apprendimento, in 
collaborazione con gli insegnanti di classe. 

All’interno dei Laboratori di Didattica Inclusiva è prevista una 
sezione cui accedono gli studenti e le studentesse con valutazione 



di disturbo specifico di apprendimento seguendo un progetto 
concordato con il Consiglio della Classe di appartenenza. 
Gli studenti e le studentesse con difficoltà nella letto-scrittura 
possono usufruire di un percorso di accompagnamento nello studio 
delle discipline con l’utilizzo di mappe concettuali e testi informatici, 
al fine di favorire l’apprendimento della video scrittura e lo studio in 
autonomia. 

I Laboratori di Didattica Inclusiva comprendono una sezione 
specificatamente rivolta agli studenti di diversa cultura nella quale 
si svolgono le attività di facilitazione e i percorsi specifici di 
apprendimento della lingua italiana L2. 
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