
Titolo Progetto  
DIVERSI DA CHI? 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IPSAR VIA ALCIDE DE GASPERI, 8 

 

Ambito Territoriale 13 Codice Meccanografico RMRH080004  

Dirigente scolastico SONIA FOLI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

dall'anno 1995  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto mira a superare le difficoltà nell’autonomia personale, nelle relazioni tra pari, nei  comportamenti 
inadeguati ai contesti di apprendimento di varia natura. 
 Si propone  la promozione e la formazione della persona attraverso esperienze di  alternanza scuola lavoro in 
ambiente protetto che favoriscano  la riduzione dell’abbandono scolastico e promuovano l’integrazione scolastica;  
offre  pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo  a tutti gli alunni anche  BES; 
 la partecipazione attiva ai processi di apprendimento attraverso la pratica di didattiche nuove ed  inclusive che 
offrano maggiore motivazione nell'apprendimento. 
 A tale scopo, grazie alle Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte ( OER, Open Educational Resources) 
si sono resi disponibili   materiali didattici, si è superata la classica lezione frontale favorendo l'adozione di 
metodologie innovative quali classi rovesciate e cooperative learning. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Famiglie, Aziende, Coni, Università La Sapienza, Comune di Palombara Sabina, Comune di Moricone, Regione 
Lazio, Associazione Portieri d’Albergo, Coldiretti, Associazione Culturale “La Palombella” 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Gestione della classe e problematiche relazionali,  
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento),  
Bisogni educativi speciali, 
 Contrasto alla dispersione scolastica,  
Inclusione sociale e dinamiche interculturali,  
Orientamento e alternanza scuola lavoro, 

 



 

Buone pratiche di didattiche disciplinari,  
Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale. 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Monica Ippoliti Email della scuola rmrh080004@istruzione.it  

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

Fino a due docenti  

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

I docenti neo assunti in due giorni per tre ore  potranno sperimentare l’utilizzo di nuove metodologie didattiche 
attraverso  l’utilizzo delle OER quali: 

 Prezi  

 Lino  

 Padlet 
 al fine di creare maggiore motivazione e coinvolgimento  degli alunni adottando  metodologie didattiche 
innovative : flipped classroom, cooperative learning e story telling . 
Inoltre sperimenteranno  la somministrazione di prove attraverso open source  Socrative.  
 

 


