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Il progetto
Il progetto per l’Inclusione si occupa 

“di accrescere la partecipazione di tutti, 
rendendo la scuola un luogo che incoraggi 

minori e adulti a sentirsi bene con se stessi”
Dal Piano Annuale per l’Inclusione 2022/2023

2



Use charts to explain your ideas

Studenti con
Bisogni 

Educativi 
Speciali 

Studenti con 
Disturbi 
Specifici 

dell’Apprendi-
mento

I protagonisti: gli studenti

I nostri 
studenti!
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Studenti 
con 

disabilità



In two or three columns

Studenti con 
disabilità
✗ Con certificazione 
L.104/92
✗ Il consiglio di classe 
stende un Piano 
Educativo 
Individualizzato

Studenti con Disturbi 
Specifici 
dell’Apprendimento
✗ Con certificazione di 
centri abilitati
✗ Il consiglio di classe 
stende un Piano 
Didattico 
Personalizzato

Studenti con 
Bisogni Educativi 
Speciali
✗ Non devono per 
forza essere 
certificati
✗ Situazioni varie: 
ansia, questioni 
familiari, personali…
✗ È il consiglio di 
classe che decide 
se stendere un P.D.P. 

Quali sono i Bisogni Educativi Speciali?
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Studenti con 
Bisogni Educativi 
Speciali: lo 
Svantaggio 
Linguistico
✗ Non sono 
studenti certificati
✗ Possono essere 
Neo Arrivati in Italia
✗ Nel caso dei 
N.A.I.,  il consiglio di 
classe stende un 
P.D.P.



Il sostegno linguistico

Un nostro progetto 
specifico riguarda gli 
studenti non di 
madrelingua italiana
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★ Corso di 
alfabetizzazione

★ Corso di lingua 
italiana per lo 
studio



Abbiamo poi dei progetti aperti a tutti gli studenti 
del liceo

Progetto “Studiamo insieme!” 
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About this templateStudiamo insieme!

Progetto di tutoraggio tra 
pari
★ Studenti volontari del 

triennio che danno la loro 
disponibilità per seguire gli 
studenti del biennio

In quali materie?
★ Matematica e Fisica
★ Scienze
★ Inglese
★ Italiano
★ Storia 
★ Latino
★ Italiano come seconda 

lingua
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Cosa dicono i tutor
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“
Ho apprezzato molto il miglioramento 

personale tramite l'insegnamento a miei 
coetanei
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“
Si può sbagliare e nessuno giudica, anzi 

cerca di aiutare sempre
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“
È stato utile per comprendere come è importante 

l’approccio con l’altro per capire quale è il 
problema ed arrivare ad una soluzione insieme
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oppure 
online,

dalle 18 alle 
19

in presenza, in 
biblioteca, dalle 

14 alle 15

Our process is easyL’attività

Si svolge
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Il progetto di quest’anno
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1 3 5

642

Allora, vi 
aspettiamo...

...per crescere 
insieme...

...al proprio successo 
formativo!

...per cominciare 
insieme il vostro 
nuovo percorso...

...e accompagnare 
tutti e ciascuno...

Quindi, siete pronti?



Grazie!

Avete qualche domanda 
specifica?

Potete contattarmi tramite mail:
veronica.giannone@liceomascheroni.it
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