
Titolo Progetto  “LABORATORIO ATTIVO”  

Denominazione dell'Istituto Scolastico I.C. LARGO CASTELSEPRIO  

Ambito Territoriale 9 Codice Meccanografico RMIC86400V  

Dirigente scolastico LUCIA PRESILLA  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2015/2016 ad oggi  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere l’educazione inclusiva quale dimensione sociale, cioè integrazione in un 
contesto scolastico ricco nel confronto con i docenti e con i compagni. 
La complessa realtà delle classi richiede un’organizzazione didattica flessibile in cui tutte le risorse disponibili 
(docenti curricolari e insegnanti specializzati) concorrano alla programmazione di attività a classi aperte 
finalizzate allo sviluppo delle competenze individuali, per far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado 
possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo. 
Per rispondere alle esigenze appena descritte il progetto adotta un MODELLO DI SOSTEGNO DIFFUSO, che 
mette cioè in moto tutti i SOSTEGNI, AL PLURALE, attraverso una strutturazione dell’orario di insegnamento 
della scuola primaria articolato su tre periodi, per l’utilizzazione delle ore residuali nelle attività del progetto, 
in orario antimeridiano. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto nasce dall’attenzione posta in essere dall’Istituto (Scuola Polo per l’Inclusione per l’Ambito 9) nella 
lotta alla dispersione scolastica e nella promozione del successo formativo, conseguiti attraverso l’accoglienza, 
il recupero dello svantaggio e la valorizzazione delle diversità individuali. S’incentra sull’impiego della didattica 
per competenze, avvalorata dall’adozione delle Avanguardie Educative, in particolare l’Apprendimento 
Intervallato (Spaced-learning) e il Debate. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione 
scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    



 

  

Docente Referente Anna Ferraiuolo Email della scuola rmic86400v@istruzione.it  

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

Fino a sei docenti  

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

È previsto che i docenti siano accolti presso la sede della scuola primaria di Via Brembio. 
La scansione temporale della visita sarà la seguente: 
1^ ora: accoglienza in un’aula dedicata a cura del docente referente, presentazione di alcune attività 
esemplificative per illustrare: organizzazione dei gruppi di alunni, individuazione delle risorse, strutturazione 
oraria, modalità di svolgimento delle attività 
2^-3^: progettazione dettagliata dell’attività da proporre e realizzare con gli alunni 
4^-5^: esecuzione pratica dell’attività didattica laboratoriale (Learning by doing) adottando la metodologia 
della R-A 
6^ ora: attività di brainstorming e riflessione conclusiva sull’esperienza svolta, con raccolta dei dati di 
gradimento da parte dei docenti partecipanti.   
 

 


