
 

 

 

 

 

IN-CLUDERE IN-SIEME 

 
Il progetto “Includere insieme” parte dal 
presupposto pedagogico di raggiungere i 
medesimi obiettivi attraverso percorsi 
diversi. In particolare il progetto 
coinvolge diverse aree disciplinari che 
metteranno in azione strategie comuni di 
intervento allo scopo di orientare gli 
studenti verso la visione di una scuola 
competente, aperta e presente, in 
contatto con il territorio. Parallelamente 
verranno attivati percorsi di condivisione 
del senso pedagogico dell‟essere 
comunità educante e delle responsabilità 
educative, insieme ai genitori. Le 
famiglie verranno invitate a scuola e 
coinvolte ad azioni formative a loro 
rivolte che riguarderanno: l‟educazione 
degli adolescenti, l‟utilizzo consapevole 
degli strumenti tecnologici, la 
condivisione di momenti scuola 
(partecipazione alla progettazione e 
realizzazione di eventi). 
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„900: dalla parte delle donne 
 

Il modulo si articola in lezioni teoriche e pratiche con 
l‟acquisizione della qualifica di refertista e arbitro. 

Il modulo si articola in lezioni teoriche e pratiche con 
l‟acquisizione di assistente bagnante. Il percorso apre nuove 
prospettive di lavoro per studenti nel periodo estivo, sia in 
piscina sia al mare. 

Modulo di recupero competenze riservato a piccoli gruppi. 
Sono previste lezioni teoriche e interventi in laboratorio 
informatico con utilizzo software per la risoluzione di 
problemi. 

Il modulo ha finalità di integrazione nel contesto scolastico 
e sociale degli studenti non italofoni e delle loro famiglie. 
Viene attivato un corso di consolidamento delle 
competenze della Lingua Italiana, finalizzato alla prova 
scritta di Italiano dell‟Esame di Stato. Saranno organizzati 
interventi di mediazione culturale rivolti alle famiglie dei 
ragazzi.  

Il modulo si propone di recuperare parte degli studenti 
dell‟Istituto sulle competenze di Lingua Inglese cercando 
di uniformare i livelli presenti nell‟Istituto. 

 Il filo conduttore del modulo sarà la condizione della 
donna, raccontata e rappresentata attraverso un 
laboratorio teatrale. 

Il modulo si propone di recuperare parte degli studenti 
dell‟Istituto sulle competenze di Lingua Tedesca cercando 
di uniformare i livelli presenti nell‟Istituto. 


