
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INCLUSIONE ATTIVA 
Il progetto riguarda solo il plesso scolastico di Fornovo San Giovanni in collaborazione 
con il comune; si basa sull'intervento di un assistente educatore che fa da supporto 
alle insegnanti nelle classi in cui emergono particolari criticità. 
 
 
Docenti  responsabili: 
La funzione strumentale sulla disabilità e gli insegnanti delle classi coinvolte. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria del plesso di Fornovo. 
 
Finalità generali 
Il Progetto si pone come finalità la possibilità di portare tutti gli alunni all’acquisizione 

degli obiettivi minimi previsti alla fine dell'anno scolastico: 

�  Recupero conoscenze e abilità nei diversi ambiti 
�  Potenziamento del metodo di studio 
�  Innalzamento del successo formativo. 

 
Obiettivi formativi 

�  Rinforzare l’autostima  
�  Ridurre le difficoltà nello svantaggio e nell’apprendimento 
�  Recupero sistematico di abilità di base se necessario 
�  Risistemazione delle conoscenze acquisite in ordine logico 
�  Avviamento di un processo di autovalutazione 
�  Potenziamento della abilità logica 
�  Potenziamento della capacità di analisi e sintesi  

 
Obiettivi didattici 
Rinforzo e approfondimento di conoscenze e abilità nei diversi ambiti disciplinari, là 
dove emergono delle criticità. 
 
 
 
 
Modalità  
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L’apprendimento verrà potenziato attraverso lavori di gruppo o attività individuali che 
coinvolgano più marcatamente i ragazzi in difficoltà e con scarsa autonomia. Le 
attività proposte, oltre ad incentivare l’uso del parlato, hanno la finalità di favorire 
nell’alunno l’acquisizione degli obiettivi minimi previsti per la classe di riferimento. 

 
Tempistica 
I corsi saranno organizzati nelle ore scolastiche, con un calendario da definirsi in 
itinere, durante l'anno scolastico, secondo le esigenze degli alunni, le disponibilità dei 
docenti e dell'assistente educatore. 
 
Risultati attesi 
Rinforzo del successo formativo di tutti gli alunni. 
 
 


