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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2017/2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Il Liceo accoglie 64 alunni con disabilità e più di 250 alunni con BES. La didattica speciale avviene 
esclusivamente in classe e si avvale di tecniche specifiche, arrichendosi dell’apporto di tutor tra i compagni di 
classe. Gli alunni con disabilità partecipano completamente all’attività di classe studiata per essere inclusiva 
nelle proposte curricolari ed extracurricolari. Il progetto di visiting prevede l’osservazione di queste buone 
pratiche didattiche, di progetti inclusivi (progetti sportivi, ASL, laboratori e teatro). Ai neoimmessi verrà 
presentato il progetto di inclusione del nostro istituto; poi osserveranno il laboratorio integrato di fisica; 
potranno assistere a lezioni di didattica individualizzata: attività didattica con il puntatore oculare, lezioni di 
filosofia, laboratori di lettura di classici; parteciperanno a una lezione di teatro integrato. 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

- Presentazione del progetto di inclusione dell'istituto in aula magna (1h);  
- Partecipazione/osservazione al laboratorio integrato di fisica (1h);  
- Osservazione della didattica inclusiva in classe (2h);  
- Osservazione lezione di teatro integrato (2h). 
 

 

Aree trasversali di riferimento 
Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Orientamento e alternanza scuola lavoro, 
Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente FRANCESCA DE PROPRIS Email della scuola rmpc030006@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I neoassunti saranno accolti dal Dirigente, dalla FS per l’inclusione, da alcuni docenti di sostegno e dai docenti 
curricolari che curano il laboratorio di fisica e di teatro. Le attività si svolgeranno presso la  sede centrale in Via 
Capo Palinuro, 72 nei locali dell'aula magna, della biblioteca, laboratorio di fisica e in alcune classi. 

 


