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SCHEDA DI PROGETTO
Anno scolastico 2016-17 2017-18 2018-19

Titolo del
progetto

UNA SCUOLA PER TUTTI

Campo di
Potenziamento

INCLUSIONE SCOLASTICA

Ambito
progettuale

Diritto allo studio degli alunni con BES



Referente/i del
Progetto
Destinatari

Insegnante nominato nell’organico potenziato (
18 ore settimanali)
Tutte le classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado frequentate
da alunni con BES dell’Istituto
Comprensivo.

Alunni coinvolti:
gruppi di alunni di scuola
primaria e secondaria di primo
grado

Migliorare l’offerta formativa con particolare attenzione agli alunni
con BES attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di
accoglienza e di integrazione degli alunni con bes, promuovendo il
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro
potenzialità.
- Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento,
sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita
scolastica.
- Garantire all’intero gruppo classe il successo scolastico
- Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando io
relativi percorsi
Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con
bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati
e
personalizzati
Avere consapevolezza delle proprie attitudini e capacità per
potenziare i propri metodi di apprendimento e per vivere
positivamente le esperienze scolastiche;
-

Finalità

Obiettivi
formativi

-

Obiettivi
specifici

-

Metodi

-

Potenziare
le
abilità logiche
degli alunni
attraverso
giochi
strutturati
Creare una rete di supporto per sostenere il percorso formativo degli
alunni con BES evitando l’insuccesso scolastico e la perdita
dell’autostima.
Acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona
autonomia di lavoro a casa
Migliorare i risultati di apprendimento nelle diverse discipline Potenziare le abilità sociali e relazionali con i pari;
Aiutare nello svolgimento dei compiti, in un’atmosfera serena che
accresca l’autostima e la sensazione di auto-efficacia dei ragazzi.
Acquisire strumenti, strategie, conoscenze ed abilità per risolvere
situazioni problematiche
Relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco, nello spirito di
collaborazione
Lavoro di gruppo e laboratoriale
Apprendimento cooperativo
Tutoring

-

In ogni situazione si cercherà il più possibile di “agganciare” il
lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto alle
attività individualizzate, saranno privilegiatele attività a piccoli
gruppi

-

Predisposizione di strumenti compensativi
utilizzo di strumenti multimediali
lettura - scrittura - grafica
visione filmati
esposizioni orali

Attività

Verifiche

- test - questionari - osservazioni sistematiche
- produzioni varie - esposizioni orali

Triennale

Durata del
Progetto

Articolazione
oraria del
progetto
Valutazione
finale

In orario scolastico antimeridiano e pomeridiano

Valutazione alla fine di ogni anno scolastico e a conclusione
del progetto

