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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

A.S. 2017/18  

Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di inclusione della diversità: 
Laboratorio inclusivo sperimentale di interclasse che prevede la creazione di una associazione giuridica. 
L’iscrizione è aperta a tutti gli alunni dell’istituto, ai docenti, ai genitori e a tutti i membri della comunità presenti 
sul territorio che intendano condividerne la mission. 
Per gli alunni con disabilità medio-grave, sono previsti due laboratori di alleggerimento della presenza in classe :  

 “L’orto sinergico” (pone le specie vegetali in presenza sinergica,con scambio reciproco di nutrimento). 

 “ Diversamente artigiani” laboratorio artigianale di lavoro su diversi materiali.  
 
Gruppi di alunni ,normodotati e disabili, guidati da esperti , insieme ai docenti di sostegno  partecipano ai 
laboratori. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

L’IIS S. Pertini ,in qualità di Centro Territoriale per l’Inclusione e di scuola polo rete di ambito n. 17, , si è fatto 
promotore della costituzione di una rete di scopo per l’inclusione a cui hanno aderito tutte le scuole dell’ambito 
territoriale. 
 La rete è molto attiva ed è riuscita a mettere a sistema le buone pratiche delle scuole appartenenti, in particolare 
ha realizzato uno dei pochi esempi in ambito regionale di P.A.I. di rete,assicurando agli studenti continuità di 
metodi e strumenti. 

 

Aree trasversali di riferimento Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

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

Docente Referente GIUSEPPE SARRA Email della scuola FRIS00300R@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 verranno accolti nella sede centrale dell’IIS S. Pertini di Alatri, alle ore 9:30 dal DS e dal docente 
referente. 
Elementi oggetto di osservazione. 
 

 Area organizzativa: rapporti con le famiglie e gli stakehorder – management intermedio – setting ambiente 
didattico – coordinamento attività inclusione(presentazione modello 9:30 – 11:30) 

 Area didattica: didattica inclusiva, didattica cooperativa,continuità verticale, attività di laboratorio in tutti 
gli ordini di scuola, la didattica a  distanza e didattica a domicilio, visita alla sezione “ G”( alunni con 
disabilità molto grave 11:30 – 13:30) 

 Area della sperimentazione in situazione : visita all’orto sinergico incontro con l’esperto, visita al 
laboratorio artigiano 14:00 – 16:00) 

 


