DIPARTIMENTO SCUOLA INCLUSIVA
Progetto per Competenze
Triennio 2022-2025
Titolo
PROGETTO “SCUOLA FUTURA”
Risorse umane
Docente referente per l’inclusione alunni DVA, in collaborazione con il personale docente ed educativo in servizio presso l’istituto.

Finalità
Realizzare un raccordo funzionale con le scuole superiori di primo grado del territorio e l’Università di Modena e Reggio Emilia,
per un inserimento graduale e proficuo degli alunni diversamente abili nel nuovo contesto scolastico e formativo, favorendo un
passaggio al nuovo ordine di studi senza traumi e con piena consapevolezza.

Destinatari
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili in uscita dalle superiori di primo grado del territorio interessati a
frequentare il nostro istituto e agli alunni che hanno completato il percorso formativo quinquennale presso il nostro istituto
interessati a continuare gli studi universitari.

Competenze chiave UE:
(indicare le competenze coinvolte nel progetto)
❏ Comunicazione nella lingua madre
❏ Comunicazione nelle lingue straniere
❏ Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico
❏ Competenza digitale
⌧Imparare ad imparare
⌧Competenze sociali e civiche
⌧Consapevolezza ed espressione culturale
❏ Senso di iniziativa ed imprenditorialità
Competenze di cittadinanza:
(indicare le competenze coinvolte nel progetto)
⌧Imparare ad imparare
⌧Progettare
⌧Comunicare
⌧Collaborare e partecipare
❏ Agire in modo autonomo e responsabile

❏ Risolvere problemi
❏ Individuare collegamenti e relazioni
⌧Acquisire ed interpretare l’informazione

Obiettivi generali
❖
❖
❖
❖

Contribuire al benessere della persona disabile
Sviluppare e valorizzare le potenzialità e l’autonomia degli alunni, nel rispetto del processo evolutivo
Aumentare l’autostima
Accrescere il rispetto per la diversità e valorizzare le potenzialità di ciascuno

Obiettivi specifici
❖
❖
❖
❖

Favorire la socializzazione e il processo di inclusione nel nuovo contesto scolastico
Incoraggiare la libera espressione e la scelta consapevole di un nuovo percorso formativo
Migliorare l’autonomia decisionale e personale
Favorire un rapporto di continuità temporale tra i due ordini di scuola

Ipotesi del percorso di lavoro: contenuti, attività, tempi dell’unità di apprendimento
1 FASE : ORIENTAMENTO IN ENTRATA: Accoglienza delle famiglie e degli alunni delle scuole superiori di primo grado
2 FASE: Visita degli spazi dell’istituto e dei laboratori delle “Competenze Creative”
3 FASE : Svolgimento di attività programmate all’interno del laboratorio con gli alunni DA e/o mini-stage nelle classi a seconda
delleesigenze e delle richieste specifiche
4 FASE : Confronto e scambio di informazioni e di documentazione necessarie per un buon inserimento scolastico
5. FASE: ORIENTAMENTO IN USCITA: Raccordo e predisposizione progetto in uscita in collaborazione con UNIMORE
(Università di Modena a Reggio Emilia)

Tempi e durata
2 / 3 incontri ad alunno di 2 ore ciascuno nei mesi che precedono le iscrizioni annuali nei mesi da novembre a gennaio e
successivamente 2 ore ciascuno nei mesi da marzo – aprile, fino a maggio per lo svolgimento delle attività programmate e concordate
con gli operatori delle scuole di 1°grado del territorio.
Spazi
Intero Istituto e Laboratori “Competenze Creative”.

Programma Triennio 2022-2025

1. Attività previste in orario scolastico ed extrascolastico
2. Programma didattico
sì ▢ no ⌧
N° di ore previste in dettaglio per le specifiche attività
8/10 ore ad alunno, in funzione del numero di alunni interessati al passaggio
Docenti del corso
⌧ Docenti interni alla scuola
❏ Docenti esterni da assumere per contratto
❏ Entrambi

