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Materiali per l'Inclusività 2018-2019 
 

Si comunica che nell'area del Sito WEB sono stati inseriti i materiali per l'inclusività. 

Ai sensi del Dlgs 66/2017 l'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi delle alunne e alunni e  si realizza attraverso 

strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita. In tal senso la costruzione dell'identità culturale, 

educativa, progettuale, organizzativa della nostra istituzione scolastica orientata alla inclusione e il suo rispecchiamento nel  

curricolo e nelle prassi di ampliamento partecipativo, prevedono che per ottenere  la definizione e la condivisione del progetto 

individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio vi sia l' impegno fondamentale di tutte le 

componenti citate a concorrere per definire costruire ed implementare, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, la qualità 

stessa dell'inclusione a partire dal concreto successo formativo.  

La scuola come interlocutore mette a disposizione il presente panel di documentalità come scaffolding di riferimento   

 

Materiali 00 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Indicatori per la valutazione inclusiva 

Materiali 01 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Linee guida per una progettazione dalla cifra inclusiva 

Materiali 02 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Coordinate di didattica inclusiva: mappa dei costrutti di riferimento 

Materiali 03 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Strategie efficaci  e adattamento degli obiettivi e dei materiali  

Materiali 04 per l'inclusività Sistemica di Istituto: La strategia del peer tutoring per l'inclusione 

Materiali 05 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Studiare in coppia, in modo cooperativo: una unità di lavoro 

Materiali 06 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Percorso per lo sviluppo di competenze sociali 

Materiali 07 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Il clima di classe e questionario 

Materiali 08 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Lavorare per contratti formativi 

Materiali 09 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Profilo del docente inclusivo 

Materiali 10 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Indicatori della qualità dell’integrazione 

Materiali 11 per l'inclusività Sistemica di Istituto: La figura del docente specializzato 

Materiali 12 per l'inclusività Sistemica di Istituto: Certificazione e Crediti Formativi per gli alunni DVA, DSA e BES al termine 

del primo ciclo 
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