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Processi - Inclusione e
differenziazione

Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversita', adeguamento dei
processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e nelle altre
situazioni educative. L'area e' suddivisa in due sottoaree:

Inclusione - modalita' di inclusione degli studenti con disabilita', con bisogni educativi speciali e degli studenti
stranieri da poco in Italia. Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.
Recupero e Potenziamento - modalita' di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun
allievo.

Subarea:   Inclusione

Indicatori della scuola

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione 

Azioni attuate per l'inclusione

Domande guida

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono
a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarita'?
La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l'inclusione degli studenti stranieri?
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?
La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi
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interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza e Punti di Debolezza

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

Subarea:   Recupero e potenziamento

Indicatori della scuola

 

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 

ISTITUTO
IMPERIA
LIGURIA
ITALIA

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze 

Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-LICEO
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze 

Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-LICEO

Domande guida

Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?
Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?
Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza e Punti di Debolezza

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

Rubrica di valutazione

Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che
hanno specifici bisogni formativi. La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' assente o insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati
in poche classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di scuola.

 1  -  Molto critica

 2  - 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono
sufficienti. La qualita' degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi
studenti sono scarsamente definiti e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola
dedica un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a
livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono poco specifici e non
sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di scuola.

 3  -  Con qualche
criticita'

 4  - 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci.
In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non
in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari
delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto
diffusi a livello di scuola.

 5  -  Positiva

 6  - 

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualita'. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi vengono
rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversita'. La differenziazione
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben strutturata a
livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali
destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di verifica degli
esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle
azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in
maniera sistematica nel lavoro d'aula.

 7  -  Eccellente
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Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento.

Situazione della scuola

Motivazione del giudizio assegnato

Motivazione del giudizio assegnato
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