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PROGETTO EDUCATIVO ISTITUTO 

 

Per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto 

delle differenze, la scuola deve poter contare su una didattica quotidiana che vede l’intero 

coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnanti nella costruzione di un 

atteggiamento di rispetto e di accettazione della diversità che superi la tolleranza positiva 

per un’integrazione vera e consapevole.  

Secondo l'articolo tre della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

l nostri Licei pertanto, operano a favore del libero confronto tra le idee e i diversi 

orientamenti di pensiero, senza attuare discriminazioni nei confronti di alcuno; respingono 

l'intolleranza in tutte le sue forme; promuovono nelle coscienze dei giovani il rispetto per la 

propria e per l'altrui persona, la solidarietà attiva, l'interesse alla reciproca conoscenza; 

differenziano la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno alunno che deve 

sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità; perseguono il diritto di ognuno ad 

apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie,  progettando percorsi atti al 

superamento delle difficoltà; promuovono l’intelligenza creativa per far emergere il talento 

espressivo dello studente; promuovono la libertà di pensiero e di espressione e la 

convivenza anche in contesti multietnici; valorizzano le molteplici risorse esistenti sul 

territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi 

di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo 

ricco e articolato. 

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a 

tutti uguali opportunità di crescita culturale e la nostra scuola s’impegna a far sì che ogni 
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attività didattica sia rivolta sempre alla totalità delle alunne e degli alunni e ad  agevolare la 

frequenza scolastica di alunni che soffrono di impedimenti fisici e psichici.  

L'integrazione degli alunni disabili impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso 

d’accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e 

umana per ogni componente della comunità scolastica.  

Per ciascun alunno con bisogni educativi speciali, in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti del servizio territoriale la scuola predispone un apposito "Piano Educativo 

Individualizzato" (PEI). 

La programmazione didattica è sottoposta periodicamente a verifica ed è eventualmente 

modificata anche nel corso dell'anno scolastico in seguito al sorgere di nuove esigenze. 

L'insegnante deve indicare agli studenti,  le modalità operative mediante cui è loro 

concretamente possibile conseguire i risultati prefissati.  

Necessari quindi interventi didattici ed educativi integrativi come i corsi di recupero che si 

effettuano in relazione a specifiche carenze nella preparazione degli studenti e secondo 

un'apposita programmazione. 

Gli interventi di recupero disciplinari sono realizzati attraverso gli "Sportelli" di consulenza 

didattica e i “Corsi di recupero” a carattere intensivo. 

Infine, nel percorso educativo e di apprendimento si utilizzano anche le tecnologie didattiche 

(e quelle multimediali in modo particolare) che svolgono un importante ruolo nei processi di 

strutturazione delle conoscenze, che offrono agli alunni la possibilità di costruire 

autonomamente dei percorsi cognitivi e gli permettono di realizzare di progetti comuni, con 

la costruzione di forme di cooperazione, con la revisione ed il perfezionamento continuo del 

lavoro collaborativo di gruppo.  
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