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Progetto: INCLUSIONE 

Referente:prof. Marta Martinalli 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: promuovere una didattica inclusiva, capace di riconoscere e integrare le diversità, 
accogliendole e valorizzandole, al fine di permettere a tutti gli alunni di raggiungere il massimo 
grado possibile di apprendimento e di partecipazione sociale.  

Destinatari: gli studenti che manifestano bisogni educativi speciali – alunni con disabilità, con 
disturbi specifici di apprendimento e con svantaggio socio-culturale, linguistico-culturale, 
comportamentale-relazionale. 

Sintetica descrizione: Il gruppo di lavoro per l'inclusione svolge un'attività di rilevazione degli 
alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola, controllando la documentazione in 
ingresso e predisponendo quella in uscita; è disponibile ad offrire informazioni ai colleghi in 
merito alle normative vigenti e supporto su materiali e strategie didattiche; raccoglie e 
documenta gli interventi didattico-educativi messi in atto dai diversi consigli di classe; informa i 
docenti della scuola su iniziative di formazione offerte dal territorio su tematiche inclusive; a fine 
anno redige il Piano Annuale per l’Inclusività. Considera inoltre la possibilità di attuare nel 
pentamestre un momento  di aggiornamento d'istituto in base agli eventuali bisogni dei colleghi. 
Il gruppo sull'inclusione continuerà ad occuparsi, dell’attivazione dello sportello psicologico e di 
programmare, dove richiesto dal coordinatore  e in collaborazione con il consiglio di classe, 
eventuali interventi con la psicologa - o con altre figure professionali specifiche, per aiutare sia gli 
studenti che il personale docente a trovare strumenti e strategie utili per vivere al meglio le 
situazioni di disagio. Tali interventi, potranno essere rivolti alle classi in cui siano emersi 
particolari problemi oppure là dove risulti necessario e opportuno sensibilizzare gli studenti nei 
confronti di tematiche particolari in merito all’inclusione. E' previsto inoltre un intervento nel 
campo dei disturbi del comportamento alimentare con la presentazione di un progetto proposto 
dalla Casa di Cura Palazzolo, che da anni lavora nel settore, in collaborazione con la Cooperativa Il 
Solco, finalizzato a prevenire e aiutare in primo luogo gli adolescenti anche attraverso l'uso di 
tecnologie digitali. L'iniziativa riguarderà le classi seconde. 

Nel corso del corrente anno scolastico verranno inoltre attivati due incontri  settimanali di 
meditazione, quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni, durante  il primo trimestre, al fine di 
promuovere spazi di raccoglimento per favorire la gestione dell’ansia e dello stress. 

Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: in generale durante tutto 
l'anno, in particolare nel trimestre per i Piani didattici personalizzati. Nel pentamestre per quanto 
riguarda lo sportello psicologico – da gennaio - ed eventuali interventi della psicologa con le 
classi, oltre alla presentazione del progetto sui disturbi del comportamento alimentare.  
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Spazi necessari: un'aula o uno spazio alternativo riservato per gli incontri degli alunni che ne 
facciano richiesta con la psicologa. L'Aula Magna per gli incontri di presentazione del progetto sui 
disturbi del comportamento alimentare alle classi.  

Continuità del progetto: il progetto Inclusione è attivo dal 2014-15 e sul sito del Liceo sono visibili 
il Protocollo per l'Inclusione, indicazioni normative e materiali didattici.  
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