I

NOSTRI LICEI

LICEO ARTISTICO
Per una
scelta
motivata e consapevole

O

gni genitore ha premura di
scegliere una scuola accogliente e formativa, che offra opportunità di crescita, autonomia e
socializzazione per i propri ragazzi.

LICEO LINGUISTICO

“Progetto di Vita”

LICEO SCIENZE UMANE

OPEN DAY

Destinato agli alunni
con bisogni educativi
speciali

Sabato 13 Gennaio
www.pestalozzi.gov.it

ore 18.00

Domenica 14 Gennaio
LICEO STATALE POLIVALENTE

Sede di via Adda
Sede di via Vecchia Foggia
Tel.: 0882 373491
Fax: 0882 334013

www.pestalozzi.gov.it

E. PESTALOZZI

LICEO SCIENTIFICO
opzione Scienze Applicate

I

l nostro impegno, da anni, è orientato a creare contesti formativi ideali per studenti che, con abilità diverse, stanno costruendo il
proprio

LICEO STATALE POLIVALENTE

ore 9.00/13.00
c/o LE VARIE SEDI

Inclusione

Didatticamente …
su misura
Formazione personalizzata

I

contenuti disciplinari e le strategie didattiche, calibrate sui bisogni e sulle effettive possibilità degli alunni, sono scelti per valorizzare
le risorse e le potenzialità tipiche di ogni diversità.

L

a stesura del PEI è l’esito di un intervento
corale che coinvolge gli insegnanti di sostegno, i docenti curriculari, gli operatori sociosanitari e la famiglia.

I

laboratori multimediali e le postazioni informatiche mobili consentono l’uso di software didattici specifici, utili per l’apprendimento
dei contenuti, l’alfabetizzazione informatica e
l’autonomia personale.

L

a relazione didattica predilige esperienze
di problem solving, di tutoring e di cooperative
learning, dando particolare rilievo
all’esperienza euristica e manipolativa. Numerosi sono i Progetti svolti negli ultimi anni
scolastici che hanno coinvolto i ragazzi e i
tutor delle varie classi:
 Laboratorio di cucina
 Laboratorio orto botanico
 Alternanza scuola-lavoro
 Laboratorio di musicoterapia
 Laboratori artistici
 Laboratorio di informatica
 Danza
 Nuoto

L

a sfida formativa, che ogni anno accogliamo con responsabilità e impegno, ha
come riferimento essenziale la piena e completa inclusione dell’alunno.

I

nclusione significa esprimere le proprie
competenze ed abilità in tutti i contesti sociali che la vita di relazione offre, agire per
essere risorsa e opportunità, operare in modo
da spendere utilmente le speciali competenze
possedute.

C

ostante è la promozione di condizioni e
atteggiamenti inclusivi basati sul rispetto
delle diversità e sul riconoscimento della differenza come risorsa.

O

pera presso l’Istituto un gruppo di studio e di lavoro, composto da personale scolastico, alunni, genitori e operatori sociosanitari, impegnato nella promozione di
iniziative e progetti al fine di creare le migliori condizioni per una inclusione fattiva e
vantaggiosa degli alunni con bisogni educativi speciali.

www.pestalozzi.gov.it

Autonomia

È il fine della nostra

azione formativa, il
rife-rimento costante
del nostro impegno come educatori.

I

mparare a gestire il proprio tempo, fare un
uso adeguato degli strumenti di cui si dispone,
valo-rizzare la qualità dei rapporti interpersonali, partecipare alle proposte formative con pertinenza sono solo alcuni degli obiettivi della
nostra pratica formativa volti a creare le
condizioni per agire autonomamente in un
contesto di vissuti ed esperienze.

Apertura al territorio

I

l nostro intervento è in piena sinergia con
le agenzie formative presenti nel territorio
(centri sportivi, religiosi, culturali, sanitari) e
in costante dialogo con la famiglia. Numerose
sono le occasioni in cui i genitori sono coinvolti nel percorso formativo ideato per i propri
figli e sempre vigile è l’attenzione della scuola
sui bisogni e sulle istanze della famiglia,
nell’ottica di un autentico “progetto di vita”.

A

lla famiglia è affidata la scelta di aderire
LICEO STATALE POLIVALENTE
alle numerose attività extrascolastiche che la
struttura polivalente Pestalozzi è in grado di
offrire.

L

aboratori teatrali, linguistici, musicali,
informatici, creativi sono il punto di forza di
una scuola che fa dell’accoglienza e dell’inclusione la propria vocazione formativa.

