
 
 

Progetto Inclusione/Flessibilità 
Progetto laboratoriale di inclusione d’Istituto rivolto agli 

allievi BES, al team Inclusione 

 
“La comunità è l’unica dimensione dove il senso è possibile” 

JEAN-LUC NANCY, filosofo 

 

 
RILEVAZIONE BISOGNO FORMATIVO 

L’IIS “G.B.Vico” ha come mission l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni e la 

condivisione tra scuola e famiglia degli obiettivi per la costruzione dell’appartenenza e della 

partecipazione ad una comunità di pratiche e di relazioni positive.  

A tal fine si intende: 

-creare un ambiente accogliente; 

-sostenere l’apprendimento; 

-promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

-centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

-favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

-promuovere pratiche inclusive in team attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 

ambientali che personali, attraverso il pieno utilizzo delle risorse presenti all’interno 

dell’organico dell’istituto. 



DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica la docente di sostegno 

(14h + 4h) e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali come da schema che segue. 

I FASE – DAL 15 SETTEMBRE 2021 al 15 OTTOBRE 2021 

Progetto accoglienza/inserimento  

❖ 4 ore di compresenza col docente di sostegno per l’allievo disabile. 

II FASE – DAL 16 OTTOBRE 2021 all’8 GIUGNO 2022 

❖ 4 h di sostituzione prioritariamente su docente di inclusione; 
 

❖ 4 h di potenziamento di area umanistica (A018-Filosofia e scienze umane) da destinare 

agli studenti disabili d’istituto. 

OBIETTIVO: UN LABORATORIO PERMANENTE 

Per favorire al massimo il benessere degli alunni e la loro integrazione all’interno della 

scuola, si propone un laboratorio permanente di attività elaborate e realizzate in team per 

ragazzi diversamente abili o BES sempre in dialogo diretto e/o indiretto con i compagni di 

classe. L’obiettivo è creare un’importante occasione di apprendimento per tutti in un contesto 

contemporaneamente formale e non formale stimolante. 

FINALITA’ 

Prevenire dispersione e disagio creando una rete interna di supporto per ogni tipo di bisogno 

speciale. 

Valorizzare gli strumenti e le forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia Scolastica per il 

corretto svolgimento delle attività didattiche nell’a.s.2021/2022; 

Promuovere azioni e interventi specifici per garantire l'inclusione degli studenti con 

disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e degli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali; 

Offrire azioni laboratoriali per sviluppare abilità e competenze fondamentali. 

 


