
      

 
 

CONCORSO “LE CHIAVI DI SCUOLA 2009” 3° EDIZIONE: 
ECCO I VINCITORI! 

 

Seminario  

“Buone prassi sulla qualità dell’inclusione scolastica” 

e  premiazione dei vincitori  

Roma 13 febbraio 2010 

Regione Lazio - Sala Tevere - Via C. Colombo 212 

 
Il Concorso “Le Chiavi di Scuola”, promosso dalla Fish (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap) con il sostegno per il terzo anno consecutivo di Enel Cuore Onlus, ha rappresentato 
anche in questa edizione una preziosa occasione per fare affiorare i molti e validi esempi di buone 
prassi per l’inclusione scolastica di alunni con disabilità, sviluppati negli istituti italiani di ogni ordine e 
grado.  
 
“Le esperienze esaminate – è stato il commento di Salvatore Nocera, vice-presidente della Fish – 
testimoniano come malgrado le attuali difficoltà del mondo della scuola, ci sia  una spiccata attenzione 
da parte dei docenti per la realizzazione di positivi percorsi di inclusione scolastica”.  
 
Tra i 304 progetti ammessi complessivamente a partecipare al Concorso, il primo premio per la Scuola 
dell’infanzia è stato assegnato alla Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Venosa (Potenza), per il 
progetto Dal bozzolo alla farfalla. L’istituto di Venosa ha infatti organizzato interventi e approcci efficaci 
e mirati tanto all’inclusione scolastica quanto allo sviluppo dell’autonomia personale di una bambina 
con disabilità motorie, sensoriali, e di comunicazione. A partire dalla realizzazione di locali accessibili e 
ambienti identificabili attraverso i sensi maggiormente sviluppati della bimba, sino alle positive strategie 
messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi educativo didattici.  
 
L’Istituto Comprensivo di Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia), con il progetto di istruzione 
domiciliare Insegnando... in cielo in terra e in ogni luogo, è stato valutato il progetto più meritevole nella 
categoria della Scuola primaria. L’alunno, impossibilitato a partecipare alle lezioni a scuola, ha avuto 
l’opportunità di seguire la regolare programmazione della classe attraverso lezioni individuali domiciliari 
-  che hanno visto un continuativo impegno dell’insegnante di sostegno ed interventi pomeridiani da 
parte delle insegnanti curricolari - e sfruttando l’utilizzo della videoconferenza. 
 
 Il primo premio per la Scuola secondaria di I grado è andato al progetto Caos Letterario... ovvero: dietro uno 
scemo c'è sempre un villaggio (Spettacolo teatrale), realizzato presso la Scuola Secondaria di I Grado di 
Cesena, che ha prescelto l’attività teatrale quale forte strumento di inclusione sotto differenti aspetti.  
 



Ad aggiudicarsi il primo premio per categoria della Scuola Secondaria di II grado è stato l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Sassuolo (Modena), con il progetto Lo sport è 
di tutti. Questa iniziativa, mirata a favorire le capacità nell’area relazionale e della comunicazione verbale 
e non verbale di uno studente con autismo, ha puntato oltre che su positivi approcci metodologici 
didattici, sulla pratica sportiva come momento di crescita, nello specifico attraverso la preparazione e la 
partecipazione ad una competizione sportiva.   
 
Per maggiori dettagli sui progetti valutati come i più meritevoli, è possibile consultare le apposite 
sintesi, riportate in allegato. A seguire è inoltre disponibile l’elenco di tutte le scuole che 
verranno premiate sabato 13 febbraio a Roma, nel corso di una giornata che sarà interamente 
dedicata ai temi dell’inclusione scolastica. 
 
“La Fish e tutti i promotori di questa iniziativa – ha commentato Sabrina Rossi, dirigente scolastico 
della Scuola Secondaria di 1° Grado di Cesena -  hanno dato al mondo della scuola una grande 
occasione, in quanto, parafrasando lo stesso titolo del Concorso, ci hanno offerto le chiavi per aprire il 
recinto ed uscire fuori. Acquisire visibilità su questi temi è un aspetto di grande importanza, proprio per 
l’opportunità di mostrare a tutti le buone pratiche che vengono realizzate per l’inclusione nella scuola”. 
 
Nell’impegnativa analisi dei progetti in gara, i membri del Comitato Tecnico-scientifico incaricato della 
valutazione, hanno tenuto particolarmente conto dei principi di promozione dei diritti umani e 
delle pari opportunità, e di alcune caratteristiche fondamentali per una vera inclusione. Tra queste 
sono state prese in considerazione la circostanza di classi non troppo numerose, il livello di 
coinvolgimento di tutto il corpo docente, dei compagni, e della famiglia, ed il coinvolgimento in rete 
delle istituzioni pubbliche e dei soggetti del terzo settore.  
 
“La sfida che questi progetti mettono in luce è quella di come sia possibile saper conciliare una scuola 
di qualità, che premia il merito dei migliori, con una scuola inclusiva, che premia la qualità dell’impegno 
di tutti”, è stata la conclusione di Salvatore Nocera, tra i massimi esperti in Italia su questi temi.  
 
“Per Enel Cuore essere accanto alle persone con disabilità è una mission che realizziamo anche 
sostenendo Associazioni come FISH. Il concorso "Chiavi di scuola" ci permette di farlo in 
maniera concreta, favorendo le opportunità di socializzazione e di autonomia dei ragazzi disabili nel 
rispetto del concetto di inclusione scolastica” - ha dichiarato Paolo Iammatteo, Consigliere di Enel 
Cuore Onlus. 
 
La consegna dei premi, pari a 2000 euro per i vincitori e 1250 per i secondi classificati, come già 
ricordato, avverrà sabato 13 febbraio a Roma, presso la Sala Tevere della Regione Lazio in via C. 
Colombo 212 (programma in allegato).  
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ELENCO COMPLETO DELLE SCUOLE VINCITRICI DEL CONCORSO “LE CHIAVI DI SCUOLA 2009” 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Primo premio: Dal bozzolo alla farfalla - Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Venosa (Potenza) 
Secondo premio: Comunicare... anche senza parole - Direzione Didattica di Stradella (Pavia) 
 
Menzioni di merito: Dalla fiaba de "Il brutto anatroccolo"... tante esperienze per conoscere la realtà - 1° Circolo 
Didattico Edmondo De Amicis di Formia (Latina) / Progetto di Circolo: promuovere l'integrazione scolastica 
specifica scuola infanzia "Suongiocando" - Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte (Savona) / Laboratorio 
"Teatrando tutti insieme" - Istituto Comprensivo di Passaggio di Bettona (Perugia) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Primo premio: Istruzione domiciliare. Insegnando... in cielo in terra e in ogni luogo - Istituto Comprensivo di 
Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia) 
Secondo premio: Storia di una goccia - Direzione Didattica 1° Circolo di Desenzano del Garda (Brescia) 
 
Menzioni di merito: Un momento... sto pensando! - Direzione Didattica Statale di Foggia / Chi sei? Lettura 
interpretativa ed approfondita di "Storia di una pennuta" di Paola Mastrocola - Circolo Didattico di Cattolica 
(Rimini) / Corsi e... percorsi d’acqua - Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Melfi (Potenza) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Primo premio: Caos Letterario... ovvero: dietro uno scemo c'è sempre un villaggio (Spettacolo Teatrale) - Scuola 
Secondaria di 1° Grado di Cesena (Forlì-Cesena) 
Secondo premio: Perché sono speciale? - Istituto Comprensivo di Ardenno (Sondrio) 
 
Menzioni di merito: Sperimentare per integrare - Istituto Comprensivo Statale V. Criscuoli di Sant'Angelo 
dei Lombardi (Avellino) / L’interazione sociale in soggetto con sindrome di Asperger: sperimentazione di un percorso 
didattico - Istituto Comprensivo Primo Levi di Tavarnuzze di Impruneta (Firenze) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Primo premio: Lo sport è di tutti - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Sassuolo 
(Modena) 
Secondo premio: Comunicare ed integrare - ITIS, Liceo Biologico, Liceo Tecnologico di Rieti 
 
Menzioni di merito: Federica - Istituto Tecnico Industriale E. Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli) 
/ Un curricolo verticale per leggere, conoscere e tutelare i beni culturali: "Le domus dell'Ortaglia in S. Giulia a Brescia"  
- IIS B. Russell, Liceo Artistico L. Fontana, Arese (Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISH ONLUS 
La Fish Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) è da sempre impegnata 
nell’affermazione dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutti gli 
ambiti della vita.  
 
Per garantire la non discriminazione, l’eguaglianza delle opportunità, e la partecipazione delle persone 
con disabilità, in accordo con i principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, 
la Fish, cui aderiscono 14 Federazioni nazionali ed 32 associazioni nazionali e locali, partecipa ai più 
importanti tavoli istituzionali. Tra questi si segnala il costante impegno all’interno dell’Osservatorio del 
Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica. 
 
Le questioni legate all’inserimento di tutti gli  alunni con disabilità nelle scuole del nostro paese - un 
modello inclusivo italiano internazionalmente riconosciuto da oltre trenta anni – rappresentano uno dei 
punti centrali nelle politiche della Federazione. Per questo motivo, anche per il 2009, la Fish  ha scelto 
di porre all’attenzione degli operatori e dell’opinione pubblica i temi dell’inclusione scolastica, 
ribaltando l’usuale ottica centrata unicamente nella denuncia delle criticità, per valorizzare e diffondere i 
progetti più innovativi realizzati in questo ambito negli istituti scolastici italiani.  
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ENEL CUORE ONLUS 
 
Enel Cuore - la Onlus di Enel costituita nel 2003 per coordinare e gestire i fondi dell’azienda destinati 
alla beneficenza e alla solidarietà - dà vita a iniziative di solidarietà sociale in Italia e all’estero. La Onlus 
opera, in partnership con altre associazioni e con il mondo del volontariato, nell'assistenza sociale e 
socio-sanitaria, nell’accoglienza dei soggetti svantaggiati, in particolare i bambini e gli anziani; promuove 
l’educazione, attraverso la costruzione di scuole e centri di formazione nei paesi in via di sviluppo.  

Particolare attenzione è dedicata alle persone con disabilità, a favore delle quali sostiene progetti di 
socializzazione e di integrazione soprattutto attraverso lo sport. Dal 2006 è al fianco del Comitato 
Italiano Paralimpico  con il progetto “Il Cuore che illumina lo Sport” per promuovere la pratica 
sportiva tra le persone disabili e ha sostenuto Special Olympics degli “Unified Sports” in Italia. 

Dal 2004 ad oggi Enel Cuore ha devoluto più di 30 milioni di euro e realizzato oltre 300 progetti di cui 
circa 50 all’estero.  
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