
 

Titolo Progetto  
INCLUSIONE SOCIALE 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO GIOVAGNOLI 

 

Ambito Territoriale 12 Codice Meccanografico RMIC884004  

Dirigente scolastico TERESA BARLETTA  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2015/16  

Descrizione sintetica del progetto 

I laboratori per l'inclusione sono uno spazio destinato agli alunni di tutte le classi dell'istituto per favorire i processi di 
inclusione, attraverso attività laboratoriali per gruppi eterogenei di alunni con disabilità e non, lavorando e agendo sulle 
competenze trasversali. Settimanalmente gruppi di alunni, individuati dal consiglio di classe, hanno l'opportunità di vivere 
l'esperienza del Bosco. L'osservazione e la ricerca scientifica mostrano come il contatto con la natura aiuti i ragazzi che 
mostrano difficoltà socio-emotive a gestire maggiormente la frustrazione e la rabbia.  
Il laboratorio si pone l'obiettivo di sviluppare un sistema senso-motorio più abile e matura, base di tutte le capacità e 
predisposizioni cognitive.  
In particolare per l'accoglienza dei neoassunti si individueranno le classi della scuola secondaria. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto è inserito nel Piano annuale di inclusione e in parte anche nella progettualità delle Aree a rischio per la quale 
l'istituto è finanziato 

 

Aree trasversali di riferimento Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Simona Voto Email della scuola RMIC884004@ISTRUZIONE.IT  

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

Fino a quattro docenti  

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

Le attività si svolgeranno settimanalmente all'aperto presso il bosco di Gattaceca (Mentana) o in caso di pioggia in istituto 
ogni giovedì mattina per 3 ore. I docenti neoassunti saranno ospitati all'interno del laboratorio per assistere alla metodologia 
usata dai docenti di sostegno coordinatori delle attività. Parteciperanno ad uno dei percorsi sensoriali o motori previsti per i 
gruppi di alunni con disabilità e non. Potranno dedicare ulteriori 3 ore per prendere visione, insieme al docente coordinatore 
di progetto, delle finalità, strategie, percorsi già attivati, buone pratiche già messe in atto. 

 


