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I’M NOT SPEECHLESS AN INVISIBLE.

DON’T LEAVE ME BEHIND
 Supporting students with learning

disabilities
Erasmus+ K219

Dal 1-09-2017 al 31-08-2019

Erasmus+ KA219 
Cooperation for innovation and
the Exchange of Good practices. 
School Exchange Partnerships.



Get in tuch and find out how you
can be part of the ALVA

international family.

DURATA
Da settembre 2017 ad agosto 2019, due anni scolastici.

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO
La pluralità di studenti presenti in una scuola non
rende conveniente usare la stessa metodologia di
insegnamento per tutti. Il processo di insegnamento e
di apprendimento vanno affontati tenendo conto di tale
condizione.
L’insegnamento deve considerare peculiarità e
differenze personali. In una classe possono esserci
studenti con disabilità fisiche o sensoriali, studenti
stranieri o con deficit del’attenzione, dislessici, ecc. Non
esiste un profilo omogeneo e quindi è necessario
disporre di una strategia per affrontare questa
situazione.
Il sistema scolastico è tenuto ad attivare una serie di
misure e procedure per sostenere ogni studente.
Nessuno scolaro dovrebbe essere escluso da qualsiasi
aspetto o circostanza, quindi l'obiettivo è sempre
l’INCLUSIONE.
La pluralità di studenti nella maggior parte dei paesi è
ciò che ci ha portato a lanciare questo progetto e quindi
a dare visibilità a questa diversità che spesso passa
inosservata.

OBIETTIVI
Incoraggiare gli studenti con difficoltà di apprendimento
a prendere parte attiva allo sviluppo del loro
apprendimento e quindi ad aumentarne capacità e
motivazione. 
Sviluppare abilità e punti di forza in questo tipo di
studenti per aiutarli a raggiungere il massimo delle
prestazioni possibili.
Accogliere le loro differenze, ma non vederle come un
ostacolo, rafforzando i loro punti di forza e le loro
capacità nello svolgimento di compiti in cui sono
veramente efficaci.
Garantire che si sentano supportati ricevendo
un'attenzione specifica che favorisca il loro stile di
apprendimento evitando così la sensazione di differenza
o esclusione che potrebbero percepire.
Promuovere l'uguaglianza, la coesione e l'inclusione
attraverso buone pratiche che potranno essere
condivise con altre scuole, eliminando stereotipi e
pregiudizi tra gli stessi insegnanti.
Promuovere la capacità di lavorare in gruppi
multiculturali e aiutare gli studenti a sviluppare una
personale coscienza europea, nonché capacità
linguistiche e comunicative in una lingua che non sia  la
propria.
Sviluppare legami di amicizia con tanti altri studenti di
altri paesi.

ALUNNI PARTECIPANTI
Studenti con un ritmo di apprendimento più lento
rispetto alla maggior parte, con basso livello di
autostima, incerti su se stessi, introversi e a rischio di
esclusione, che frequentano l'istruzione secondaria
obbligatoria durante i due anni del progetto (tra 13 e 17
anni).

MOBILITA'
Novembre 2017: Rincón de la Victoria, riunione
organizzativa solo per insegnanti.
Marzo 2018: Osijek, Croazia. Primo incontro con
studenti e insegnanti.
Ottobre 2018: Çorum, Turchia, riunione
organizzativa solo per insegnanti.
Aprile 2019: Verona, Italia. Secondo incontro con
studenti e insegnanti.

Alla mobilità in Croazia e in Italia partecipano sei/otto
studenti, diversi per ciascun paese partner.

ALTRE ATTIVITA'
Oltre alle attività previste per le mobilità in Europa sono
state incluse altre attività a cui ha partecipato il gruppo
di studenti coinvolti nel progetto.
Alcune di queste attività sono state:

attività di lettura e scrittura 
attività teatrale e di drammatizzazione
attività legate alla música in collaborazione con
studenti del Liceo Musicale
laboratori scientifici per l’apprendimento della
chimica
laboratori fotografici e realizzazione di reportaje
fotografici 
laboratorio di Coding e Robotica per un
apprendimento innovativo della matemática
attività all’aria aperta (trekking)
attività sportive (pattinaggio su ghiaccio, rafting)
laboratorio di poesia
attività artistica (disegno, bricolage) 
laboratorio di danza: danze popolari italiane 
laboratorio di apprendimento del linguaggio dei
segni


