Alunni con bisogni educativi speciali - IPSAA
Nel nostro Istituto da molti anni sono presenti tre progetti
rivolti agli alunni diversamente abili, progetti che hanno
incontrato la piena partecipazione dei ragazzi e il sentito
entusiasmo delle loro famiglie. Gli alunni accolti sono sempre
più numerosi, ventitré per quanto riguarda l’anno in corso;
brevemente i progetti ai quali partecipano sono i seguenti:
1.Visite culturali
Nell’arco di un anno scolastico ogni mese si organizzano uscite a scopo didattico nella
città di Roma. I luoghi scelti rivestono un particolare interesse storico-artistico, sono
mostre a carattere monografico, gallerie permanenti, scavi archeologici. I ragazzi sono
debitamente informati con materiale preparato dagli insegnanti e in loco è sempre
presente una guida specializzata che illustra il percorso artistico. Le finalità principali di
questo progetto riguardano la possibilità di sperimentare situazioni della vita reale (ad
esempio prendere i mezzi pubblici, imparare a muoversi in una grande città) e favorire
processi di integrazione e socializzazione.
2. Ippoterapia
Gli alunni partecipano ad un corso di ippoterapia organizzato dalla dott.ssa Francesca
Tedeschi; il corso inizia nel mese di febbraio, prevede quindici incontri della durata di
due ore e trenta ciascuno presso il maneggio messo a disposizione dal C.O.C.I.S di
Montelibretti. Una mattina a settimana il pulmino dell’esercito viene a prendere i
ragazzi, li porta al maneggio e dopo la lezione li riporta a scuola. Il progetto è
interamente finanziato dalla scuola.
3. Progetto Serra
Il nostro Istituto, in linea con le direttive didattico-educative dell’indirizzo di studio
(Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente), dispone di una serra riscaldata e
di un “letto di semina” che permettono ai ragazzi e agli insegnanti di svolgere un
pomeriggio a settimana attività di carattere pratico-manuale. I lavori svolti nel corso
dell’anno sono i seguenti:
Coltivazione di piante da orto
Coltivazione di piante grasse, semina e propagazione per talea
Preparazione di talee per il cassone riscaldato (ficus benjamin, lauro
ceraso, ortensie)
Coltivazione di diverse piante ornamentali

