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Scheda di Progetto perinserimento PTOF a.s.2016Ⅲ 2017
LE METODOLOGIE!NCLuSiVE"

Titolo del progetto
Progettista rreferente

暉

Prof ssa Pia D10NIS10

Collocazione

[_]

Curricolare [X] Extracurricolare

Costi complessivi presunti*
*N.8. ll costo

complessivo effettivo a consuntivo non potrit essere supeli

Fonti finanziarie

=:
PROI N'1

[x] lnterne (FlS) N" studenti coinvolti
Ll Esterne: autofinanziamento Ll allro specificare

fl

日 Si tratta di un progetto gia reaiizzato ne‖ 'a.s L]2014‑15 L]2015‐ 16
[X]Sitratta di un progetto non ancora rea‖ zzato(almenO ne‖ 'uLimo tnenni。

Motivo di awio del pfogetto
esperienze analoqhe: etc.)

)

(necessita /carenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali;
esito precedenti
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come da patto formativo sottoscritto e agli atti della nostra
docente coordinatore in questo anno scoljstico a:

ls, la scrivente si impegnera in qualitd

di

' Realizzare attivitd di informazione, formazione e disseminazione dei contenuti e attivita
di supporto
specifico a a comunita scorastica, in particorare.r
o,prrtirento di sostegno, per n. 6 .re totari.
Breve descrizione del
ll progetto' rivolto ai docenti specializzati della nostra
ls, vertera sulla presentazione e sperimentazione
detle metodorogie incrusive tens, cl,'cras."-."rr"
zaino...) apprese daila scrivente ner
9i-:l:11""
corso della formazione gia citata.

i:.1:n::::"":"r,:1,:*i:j]::re,

s€ra articolara in due incontripomeridianidi3
‐
マ…￨‐ ¨,Ч ,v V:0し
ore ciascuno
:aOし u‖ υ ‖
inl cui
cul
lmmediatO,si sperimenteranno

verranno presentate con supporto multimediale le rnetOdOlogie che,ne‖
「
praticamente in oiccOlo Oruono

ldocenti formati potranno sperimentare entro fine anno scolastico, in collaborazione con idocenti

disciplinari, alcune delle metodologie proposte.

Tempo massimo di rcalizzazionej entro dicembre 2016.

Destinatari oltre aqli studenti interni

docenti ffi lnterni [_] Esterni: specificare
[_] docenti [_] lnterni Ll Esterni: specificare

.... N'totale g docenti di sostegno
. ... N' totale

[X]

LI ATA

Ll

lnterni

i_l adulti

fl

Famiglie studenti

NOte:

Ll

Esterni: specificare

Ll

.... N' totale
.... N" totate

Ex-alunni

(indicare eventuali orerequisiti necessari per i destjnatari dei progetto)

Docenti di sostegno in servizio presso la nostra ls (tempo indeterminato/determinato).

N'complessivo destinatari

9 docenti di sostegno

Tempi di rcalizzazionei
Data inizio progetto
Data fine progetto

lmpegno del

novembre 2016
dicembre 2016

percorso:

N'settimane:2

[_] antimeridiano

N" giorni per settimana:1

[x] pomeridiano

N' ore per giorno:

3

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddetti parametri, specificare:
Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: Lj /z giornata n" ........ Ll giornata intera ..........
allro specificare
Periodo/data delle uscite
Docentr coinvolti nelle uscite (n")
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
Docenti: [_] lnterne (FlS) Ll Esterne: flautofinanziamento
allro specificare
Studenti:
lnterne (FlS) Ll Esterne: [_] autofinanziamento
altro specificare

ll

-

fl

Attestati / certificazioni in uscita a seguito di

l)
l)

[_] superamento esame finale

Ll partecipazione
Altre eventuali osservazioni

al progetto, senza esame

Risorse personale docente

(oltre al referente)

Tipologia personale

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficientj

N" ore

Docenti interni (rndlcare pq4 ciascuno: nominativo del docente, numero e tipoloqia di ore):
[_] Aggiuntive d'insegnamento
Ll Funzionali all'insegnamento
Ll Aggiuntive d'insegnamento
Funzionali a ll'inseg na m ento
Aggiuntive d'insegnamento
[ ] Funzionali all'inseonamento
Esperti esterni (n"
Ruolo/funzioni

fl
ll

Altro. (n'

'specificare:

NOte

Risorse Personale ATA

nttivita aggiuntive (vedi CCNL): incarichie contratti,

certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivita d'aula e di laboratorio.
Specificare il sianificato dell'eventuale tiooloqia /A/tro.

Tipologia personale

N" ore

DSGA
Assistentiamministrativi

N"
N°
N"

Assistenu tecnici
Collaboratori
Akro

scolastici

N°

NOte Specificare il significato dell'eventuate tipotogia A/tro e de e
Strutture esteme

Risorse Strutturali

N'ore

Tipologia strutture
Aule

Laboratori
Palestre

Altro

N°

N'
N'

1

Con LIM

1

multimediale

N°

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola

Quan‖ ta

NOte: /rd,bare

,polo gia e

quanih degti strumenli dchiesti

PC

1

Da utilizzare in un'aula con la LIM

PC postazione fissa

4

Laboratorio informatico

Materiali (es. carta)
a carico della scuola
Risma carta bianca

Quanlta
1

NOte:

/ndl'care tpologia e quantitA dei mateiati ichiesti

Modaiita di

e di valutazione

I

docenti lavoreranno praticamente suddivisi in gruppi di lavoro. Ogni gruppo elaborerd una mini
progettazione con la metodologia inclusiva prescelta. Tali progettazioni saranno successivamente
sperimentate in classe, entro fine anno scolastico, dal docente specializzato in accordo con i docenti
disciplinari. Ogni classe polrd realizzare uno o piir elaborati multimediali del progetto svolto.
Data

28/09/2016

Docente Referente

