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DESTINATARI 
Classi-gruppi 

1D  2B 

FINALITA’ Ampliare l’offerta formativa della scuola con l’introduzione dei 
laboratori Best come strumenti accanto alla didattica per l’acquisizione 
di competenze con metodologie esperienziali 
Aumentare l’inclusione di studenti Bes attraverso nuove modalità 
didattiche e relazionali 

OBIETTIVI FORMATIVI Aumento delle competenze individuali sul piano didattico e personale 
Migliore adesione al proprio processo formativo da parte di studenti 
Bes 
Aumentare l’autostima di studenti in difficoltà scolastica 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI Migliorare il successo scolastico di studenti Bes 

 

FASI DI REALIZZAZIONE Individuazione partecipanti al progetto: ragazzi con BES e compagni 
di classe (gruppo da 8/10 persone). Compilazione della scheda di 
segnalazione e di individuazione dei bisogni da parte del Consiglio di 
classe. 
Definizione del gruppo di lavoro: calendario, tipologia di laboratorio, 
data di restituzione e valutazione in classe. In questa fase l'educatore 
e gli insegnanti della materia di laboratorio definiscono obiettivi 
didattici ed educativi. 
Presentazione del laboratorio e firma del contratto con gli alunni 
interessati. In questa sede viene stipulato il contratto di laboratorio. 
Realizzazione del laboratorio: 5 incontri da 2 ore a cadenza 
settimanale. Al termine del laboratorio restituzione in classe e 
valutazione da parte dei docenti 

METODOLOGIE 
 

Il progetto si realizza attraverso proposte di carattere laboratoriale che 
offrono l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità, partendo dai 
punti di forza e dalle capacità di ognuno.  
Le condizioni per la personalizzazione sono garantite dal processo 
organizzativo che il progetto ha consolidato negli anni.  
Il processo organizzativo si sviluppa attraverso apposita modulistica, 
incontri di valutazione con i singoli docenti e studenti, il confronto con i 
consigli di 
classe. 

DURATA DEL 
PROGETTO (max 3 anni) 

annuale 

 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Relazione scritta  □ Audiovisivi   □   Mostra □ Spettacolo   □   Pubblicazione   □ 
Disegni   □  Foto   □  Manufatti    □  Prodotto multim. □ 
Altro   □ Specificare 
_______________________________________________________________ 
VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica e valutazione: la valutazione si svilupperà attraverso il confronto con i docenti 
nei consigli di classe e attraverso il confronto tra docenti e studenti al termine del progetto 
 



 


