
Una scuola  di qualità
perché  non solo accetta 
e accoglie le differenze, 
ma le sa va-
lorizzare, le 
fa vivere 
come ri-
sorse pre-
ziose per lo 
sviluppo e la formazione 
di ogni studente. È una 
scuola che si caratterizza 
per l’attenzione alle rela-
zioni, alle diverse forme 
di comunicazione e di 
espressione, alla valoriz-
zazione dei diversi stili di 
pensiero e di apprendi-
mento, promuovendo il 
coinvolgimento e la par-
tecipazione di tutti.

un luogo di educazione e di istruzione 
per la  piena inclusione nella società e 
nel mondo del lavoro

Finalità: Sviluppare e certifi care competenze in am-
bito scolastico ai fi ni di un inserimento sociale e la-
vorativo

Nella defi nizione del Progetto di vita il nostro Istitu-
to promuove modelli formativi capaci di collegare il 
mondo della scuola a quello lavorativo realizzando 
intese e collaborazioni con il territorio.

PIT Piano individuale di Transizione è uno strumento , 
un ausilio tecnico in forma di documento, un ritratto 
individuale della situazione personale, della moti-
vazione, delle aspirazioni e delle capacità, abilità, 
competenze del ragazzo

Il Piano Individuale di Transizione si incentra sulle 
problematiche  legate all’occupazione e alla vita 
adulta. Partendo dalle esperienze di stage scola-
stico monitorate da scuola e servizi offre un’analisi 
chiara e oggettiva delle competenze lavorative 
acquisite dal giovane 

Alla formulazione del PIT  concorrono:
 il ragazzo insieme agli insegnanti della scuola se-
condaria superiore alla  famiglia e agli altri profes-
sionisti esterni: Operatori socio-sanitari del SIL, SDIEE, 
SDEA, ecc

BESTA: cti.besta.it/icare  I CARE

Per approfondimenti consulta i siti:
BESTA: www.bestatreviso.gov.it

CTS (Centro Territoriale di Supporto ): cts.besta.it  e -mail: cts@
bestatreviso.gov.it 

CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione): cti.besta.it e-mail: 
cti@bestatreviso.gov.it 
c/o I.S. ‘Fabio Besta’
tel. 0422.410164 int. 5 
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La didattica inclusiva 

METODO FEUERSTEIN
FINALITA’: IMPARARE AD IMPARARE

COOPERATIVE LEARNING: 
APPRENDIMENTO  COOPERATIVO

Sviluppare  la flessibilità e la creatività per acquisire 
un metodo di studio, intervenendo positivamente 
sulle abitudini cognitive. Promuovere la propensione 
degli alunni ad apprendere e ad essere modificati 
dall’apprendimento

Lavoro di gruppo organizzato e strutturato, che con-
sente di coniugare le diverse individualità con la 
necessità di adattarsi e misurarsi con compiti com-
plessi ,che richiedono la capacità di  riconoscere 
le priorità dell’organizzazione complessiva rispetto 
al soddisfacimento delle esigenze personali . E’ una 
metodologia che mira a creare la consapevolezza 
che il contributo del singolo è una risorsa inestimabile 
per il gruppo.

PEER EDUCATION: Consapevolezza delle po-
tenzialità educative nel rapporto tra pari . E’ una 
proposta educativa in base alla quale alcuni mem-
bri di un gruppo vengono formati per svolgere un 
ruolo di educatore e tutor per il gruppo dei propri 
pari. Per questo favorisce relazioni migliori all’interno 
dei gruppi e promuove l’instaurarsi di un rapporto di 
educazione reciproca.

DIDATTICA MULTIMEDIALE:  l’uso delle nuove tec-
nologie come risorsa per attuare una didattica, che 
prevede e richiede la partecipazione attiva di tutti 
gli studenti 

LABORATORIO TEATRO: gruppo di lavoro inclusivo 
con la finalità di realizzare una spiece teatrale origi-
nale, mettendo “in scena” le proprie risorse.

ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO: metodologia di 
apprendimento trasversale utilizzata da tutti i docenti 
del consiglio di classe per tutti gli studenti con l’obietti-
vo dell’imparare dal fare e dell’autonomia sociale.
L’Alternanza scuola lavoro viene proposta, progetta-
ta e resa possibile anche attraverso  la strutturazione 
di laboratori preparatori ( laboratorio sicurezza)  e con 
stage assistiti, formativi ed in collaborazione con il SIL..

Viaggi di istruzione: sono proposti e pensati  coinvol-
gendo tutte le componenti del gruppo classe, in modo 
da realizzare significative opportunità di crescita perso-
nale  e relazionale.

ECCELLENZE: sono organizzati percorsi di approfondi-
mento su tematiche inerenti inerenti i contenuti discipli-
nari o in aree trasversali aperti a tutti gli studenti.

Finalità: promuovere l’integrazione e l’inclusione 
dell’alunno diversamente abile,  garantendo percorsi 
misti di istruzione e socializzazione, per il mantenimento 
e lo sviluppo delle autonomie personali e sociali acqui-
site. In particolare  i docenti curricolari ed il docente 
specializzato condividono un documento di valutazio-
ne periodica, l’ITINERARIO DIDATTICO, che riporta sia 
obiettivi operativi didattici e giudizi analitici per discipli-
na sia obiettivi educativi e trasversali, oltre ad un giudi-
zio globale di fine anno attraverso la rilevazione delle 
competenze scolastiche raggiunte

Finalità: ridurre il più possibile, negli alunni il disagio 
del cambiamento, dovuto all’ingresso in un nuovo 
istituto, cercando così di instaurare nel gruppo classe 
un clima sereno e costruttivo in cui i ragazzi si senta-
no, fin da subito, parte integrante di una comunità.

L’orientamento 
e l’accoglienza 
personalizzata 
degli alunni con 
disabilità

Alunni stranieri 
nelle classi prime 
con difficoltà nella 
lingua italiana

- Incontri con alun-
ni, famiglia, docenti 
nell’anno che precede 
l’iscrizione
- Colloqui con la figura 
di riferimento dell’alun-
no 
- Visita alla scuola e 
frequenza di qualche 
laboratorio
- Organizzazione del 
GLHO prima dell’inizio 
della scuola.

- Laboratori di italiano 
L2 per alunni stranieri di 
classe prima 
 
frequenza ai percorsi 
integrati offerti dal CTP 
“Treviso Uno” per di-
minuire la dispersione 
scolastica tra gli stu-
denti stranieri neo arri-
vati provvisti di 9 anni di 
scolarità.

Rispetto ai Bisogni Educativi Speciali, in linea con la norma-
tiva vigente ,il nostro personale (docente e non docente), 
formato e qualificato, attua linee di intervento e percorsi 
personalizzati volti a favorire per tutti gli alunni, qualsiasi sia-
no le loro difficoltà, i gli apprendimenti


