
Titolo Progetto  
"PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA" nell'ambito del progetto aree a forte processo immigratorio 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO PACIFICI SEZZE-BASSIANO 

 

Ambito Territoriale 23 Codice Meccanografico LTIC82700R  

Dirigente scolastico FIORELLA DE ROSSI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016-2017  

Descrizione sintetica del progetto 

Affrontare il disagio favorendo percorsi che motivano e garantiscano il successo formativo attraverso: 
 laboratori creativi; 
 esercizi strutturati di lingua; 
 lettura e racconto di storie legate al vissuto degli alunni;  
 scrittura creativa;  
 utilizzo di software;  
 interventi mirati per la prima accoglienza e sportello per l’integrazione e l’inserimento.  

In particolare si intende fornire un valido supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana a 
favore degli studenti stranieri realizzando corsi di sostegno linguistico a vari livelli - prima alfabetizzazione, base, intermedio, 
avanzato - e corsi di italiano per lo studio, elaborando nel contempo un vero progetto di integrazione.  
n. classi coinvolte n° 40 e sul tot 73% 
discipline coinvolte : 

 ITALIANO 
 MATEMATICA 
 LINGUA STRANIERE 
 EDUCAZIONI 

Figure professionali (docenti, personale ATA) 
Strutture  utilizzate: aule speciali, laboratori, biblioteche, palestre, classe 2.0. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto si inserisce nel POF. 
Azioni: rilevazione alunni stranieri, definizione di modalità organizzativa,  tempi di impegno settimanale,  criteri di intervento, 
criteri per la valutazione delle competenze, risorse professionali e strumentali, modulistica.  
Obiettivi:  offrire percorsi didattici, materiali e strumenti mirati a favorire l’accoglienza, promuovere l’educazione 
interculturale come dimensione qualificante per la formazione della persona. Evitare che il deficit linguistico si tramuti in 
deficit di apprendimento. 

 

Aree trasversali di riferimento Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  



 

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

Docente Referente ROSSI GIUSEPPINA Email della scuola LTIC82700R@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 docenti saranno accolti dal DS e dalle FFSS Handicap e BES nella sede centrale. Saranno poi coinvolti i docenti di sostegno e 
alcuni docenti curriculari. La visita, per un totale di 6 ore a giornata, può svolgersi in orario scolastico per 4 ore, dalle 9.10 alle 
13.10. Altre 2 ore, dalle 15.00 alle 17.00, saranno dedicate alla riflessione e al confronto delle esperienze tra i docenti 
coinvolti. Potranno essere mostrate le attività laboratoriali attivate come progetto di istituto per l'inclusione. I docenti neo 
immessi potranno osservare e valutare le modalità operative sul campo. Saranno oggetto di studio i modelli dei documenti 
elaborati per il sostegno in ambito dipartimentale e utilizzati nell'istituto. La scuola si avvale di figure esperte e formate. 
Inoltre l'IC Pacifici è CTI riconosciuto e scuola polo per l'inclusione, così come individuata in sede di conferenza dei DS 
dell'ambito 23. 

 


