
BREVE
DESCRIZIONE

DELLA VOSTRA
RICERCA DI

MONITORAGGIO
CIVICO:

Dopo aver appreso che
a frequentare la nostra
scuola attualmente ci
sono 26 studenti con
disabilità di cui 10 si

avvalgono
dell'assistenza

specialistica, abbiamo
deciso di creare questo
progetto proprio con lo

scopo di capire e
mettere in luce come

vengono gestiti i fondi
stanziati per l'assistenza
specialistica all'interno

del nostro istituto

DATI DI CONTESTO:
Tra i dati citiamo, in
particolare, i fondi

stanziati e/o investiti a
tale scopo: i progetti e le

proposte riguardano
l’organizzazione dei

corsi mirati alla
formazione del corpo

docente e del personale
ATA, la disposizione dei
progetti sperimentati e
materiali prodotti, la

promozione di azioni di
monitoraggio

dell’inclusione
scolastica, la messa in
risalto della didattica

laboratoriale inclusiva e
la collaborazione con gli

ELL competenti

PROGETTO E
TEMA SCELTI SU
OPENCOESIONE:

ASSISTENZA
SPECIALISTICA
2019/20- DALLA

CHIESA 
(inclusione sociale)
Abbiamo deciso di
iniziare un nuovo

percorso riguardante il
tema dell'inclusione
sociale nella nostra

scuola. Il nostro
obiettivo è quello di

capire come vengono
assegnati e gestiti i

fondi relativi
all'assistenza

specialistica a scuola

PERSONE
ESPERTE SUL

TEMA: 
Maria Rita Salvi

(dirigente
scolstico),

Graziella Fava
(funzione

strumentale,
responsabile di

inclusione), 
esperti esterni

FORMAT DI
COMUNICAZIONE E

STRATEGIE DI
COINVOLGIMENTO:

In quanto nella nostra
società i social sono

diventati di fondamentale
importanza e noi giovani

ne siamo fortemente
influenzati, abbiamo
deciso di usare come

‘strumento’ universale di
comunicazione instagram,

il social più usato tra di
noi e più facile da usare, e
Twitter, social universale

RICERCHE  AGGIUNTIVE:  oltre
alle  preziose  informazioni  che
possiamo  trovare  sul  sito  di  asoc,
abbaimo  deciso  di  usare  come  fonti
anche:

• il  sito  della  nostra  scuola
https://www.dallachiesa.edu.it/
• dati secondari 

VALORE  PER  LA  COMUNITA':  Come  già  abbiamo  illustrato
precedentemente,  il  nostro progetto va a  trattare  il  tema dell’inclusione degli
individui  con  disabilità  nella  nostra  società  sia  in  ambito  lavorativo  che
scolastico ma anche dal punto di vista della nostra quotidianità. In primo luogo
abbiamo scelto di mettere in risalto le figure dei professori e delle professoresse
di  sostegno,  e  quindi  di  analizzare  principalmente  l’integrazione  di  soggetti
disabili  in  ambito  scolastico.  A primo impatto  potrebbe  anche  sembrare  una
tematica scontata, tuttavia è invece molto importante per favorire l’integrazione
di persone che non bisogna assolutamente lasciare da parte.

https://www.dallachiesa.edu.it/

