
DIDATTICA DEL FARE 
FARE PER INCLUDERE 

Costruire insieme per costruire bene 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieg4Pxkr3VAhVQkRQKHX2kCVAQjRwIBw&url=http://liceodonatelli.gov.it/inclusione/&psig=AFQjCNGqAOMa3kT3ad6ivqVFG59VCm7a5A&ust=1501921257370920


PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
E ANALISI DEL BISOGNO 
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Gli insegnanti dell’Istituto Petrarca hanno 

compreso come l’inclusione, pratica di cui tanto 

si parla nel corso degli ultimi anni, debba 

necessariamente passare attraverso una 

metodologia didattica diversa, maggiormente 

partecipativa, coinvolgente e meta-cognitiva  



Il seguente progetto è volto pertanto  all’inclusione 

e alla valorizzazione delle molteplici differenze e 

diversità, alla presa in carico e alla cura dei 

bisogni di tutti gli alunni, da quelli ad alto 

potenziale cognitivo a quelli con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), nel quadro della crescente 

complessità del panorama scolastico attuale 



Si vuole considerare i ragazzi come protagonisti 

del loro stesso processo educativo, aiutandoli 

a valorizzare i propri talenti, competenze e 

linguaggi. 

Si intende orientare il lavoro verso una didattica non 

più centrata  sull’insegnamento delle discipline, ma 

sull’acquisizione di “competenze chiave”, delle c.d. 

“life-skills” 



 

OBIETTIVI 
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ATTIVITÀ E METODOLOGIA DI LAVORO: 
 I LABORATORI INCLUSIVI 

 

http://www.dailyteachingtools.com/cooperative-learning-problems.html


 
Il laboratorio offre la possibilità di favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il 

laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che 

meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 

alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri. 

 

Nei laboratori di questo genere certi apprendimenti curricolari 

possono essere veicolati ed acquisiti in modo alternativo, con il 

fare 
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FINALITA’ 
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STUDENTI COINVOLTI 

Gli studenti coinvolti dal progetto sono quelli 
iscritti alle idoneità alla 3^ e 4^ 
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TEMPI E ORE 
 

AREA DISCIPLINARE TEMPI E ORARI 

Tecnico-scientifica 7 mercoledì x 5 ore 

35 ore totali 

Storico-artistica 7 mercoledì x 5 ore 

35 ore totali 

Umanistico-sociale 7 mercoledì x 5 ore 

35 ore totali 

Giuridico-economica 7 mercoledì x 5 ore 

35 ore totali 
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SIGNIFICATIVA 
ATTIVITA’ DI 

METACOGNIZIONE E 
AUTORIFLESSIONE 

VALORE AGGIUNTO 
APERTURA AL 
TERRITORIO E 
CONOSCENZA 
DELLO STESSO 

SVILUPPO CAPACITA’ 
CREATIVE, DI 

AUTOCONSAPEVOLEZZA 
E MOTIVAZIONE 

STUDENTE COME 
PROTAGONISTA DEL 

PROPRIO PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

REALIZZAZIONE DI 
UN PRODOTTO 

REALE E 
TANGIBILE 

DIDATTICA 
INCLUSIVA,  
OLISTICA, 

TRASVERSALE E 
INTERDISCIPLINARE 


