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Descrizione sintetica del progetto 

ll Laboratorio dell’Inclusione-QSA è un progetto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 
- promuovere le competenze socio-relazionali; 
- potenziare le strategie di apprendimento in un’ottica di competenze trasversali; 
- contrastare i fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione; 
- valorizzare la ‘diversità’ in generale, come momento di arricchimento sociale.  
 
Le attività laboratoriali si svolgono durante l’orario curriculare, in un’aula dedicata all’inclusione e in tutte le 
classi. Sono coinvolti tutti gli studenti. Il progetto riguarda tutte le discipline ed è organizzato intorno a tre 
attività: 
 

a. Laboratorio di giornalismo; 
b. Laboratorio radiofonico; 
c. Questionario sulle Strategie di Apprendimento (QSA). 

 
Il progetto del QSA è stato selezionato da INDIRE per essere presentato a DIDAKTA 2017 a Firenze. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

 
In linea con gli obiettivi del POF, il Laboratorio dell’Inclusione esprime la volontà di promuovere una cultura 
della 
 diversità, attraverso iniziative dal valore formativo e di scambio reciproco. 
 Perseguendo il Piano di Miglioramento, inoltre, l’Istituto mira a potenziare le competenze trasversali di tutti 
gli alunni del biennio, intervenendo sulle strategie di apprendimento dei ragazzi, in un’ottica di formazione 

 



 

della persona e di preparazione al prosieguo degli studi o al mondo del lavoro. 
 

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

 

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

Docente Referente DANIELE MARIA ARDITO Email della scuola VTIS00900L@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 neoassunti verranno accolti dai docenti referenti delle attività progettuali promosse per il percorso 
di sperimentazione. 
 La visita consterà di due momenti di tre ore ciascuno.  
 
Nel corso delle prime tre ore i docenti neoassunti verranno coinvolti all’interno del Laboratorio radiofonico, 
finalizzato alla realizzazione della radio web dell’Istituto.  
 
L’attività sarà divisa in una prima parte descrittiva (30 min.), una seconda parte realizzativa (2 ore) e una 
terza parte di analisi e riflessione. 
 
Le altre tre ore saranno dedicate all’attività del QSA. I docenti ospiti parteciperanno ad un intervento sugli 
alunni e verranno successivamente chiamati ad aprire un momento di analisi e riflessione sulla funzionalità 
ed utilità formativa, in ambito scolastico, del progetto. 
 

 


