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Un anno inclusivo... di tutto
Quando cercare di includere uno studente può comportare
l’esclusione del docente stesso…
Lo “sportello” vuol essere una “tavola rotonda permanente” da attuare con i
colleghi delle scuole di ogni ordine e grado: verrà effettuato un periodo di
osservazione dello studente in aula, da parte dei docenti curriculari, e
saranno poi valutate le possibili azioni finalizzate a rendere il percorso
scolastico sereno e costruttivo.

CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO

Il confronto non dovrà essere realizzato necessariamente con cadenza
prefissata, ma anche quando se ne avverta la necessità – in presenza di
uno stallo nell’evoluzione di un percorso – e tenderà a mettere a frutto,
condividere ed unire esperienze. L’obiettivo è eliminare la parola inclusione
che, nell’accezione comune, parte dal concetto di un’esclusione a monte,
diventata ormai il punto di partenza consolidato dell’avvio di ogni anno
scolastico, con la “conta dei diversi“in aula.

Docenti della scuola primaria

disortografia
disgrafia

Resp.Corso:

Francesca Vischini

discalculia
dislessia

Docente di Matematica applicata presso
l’I.T.E.“Paolo Savi” di Viterbo
Master in “Disturbi specifici
dell’apprendimento e scambio educativo”
conseguito presso l’Università di Tor
Vergata - Roma
Tutor Erickson per DSA
Qualifica di Esperto di apprendimento (prof.
Cornoldi, l Università di Padova)
Master in “Statistica medica” presso
l’Università di Tor Vergata - Roma
Corsiannuali di Formazione presso AID (
associazione italiana dislessia )

“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua
capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l'intera
vita a credersi stupido” (Albert Einstein)
Con preghiera di affissione ai sensi della normativa vigente.

A chi si rivolge

Docenti della scuola secondaria di 1° grado
Docenti della scuola secondaria di 2° grado

Obiettivi
Fornire uno sportello di condivisione on-line
con i docenti con i quali il ragazzo riscontra
maggiori problematiche, analizzando il suo
profilo funzionale e osservandolo in classe.
Includere ogni ragazzo con assegnazioni
personalizzate, sia nelle verifiche che nei
compiti, senza ridurre gli obiettivi formativi e
le competenze da acquisire.
Lavorare sulla percezione della propria
efficacia, al fine di abbattere l’abbandono
scolastico nella scuola pubblica ed ottenere
un importante riscontro nel rapporto annuale
di valutazione della scuola.

Per informazioni contattare
francesca.vischini@gmail.com
cell. 3471045928
Gli incontri, se pianificati in
presenza, si terranno presso la
sede della Cisl Scuola di Viterbo,via
S. Giacinta Marescotti, 6, tel. 0761270664.

