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Circ. n.  152                     Roma, 21/01/2020 

Alle classi 1E, 2 A, 2B, 2C, 2H, 4H, 4G  
A tutti i docenti delle classi interessate 
Al  DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Progetti di assistenza specialistica 

Nell’ambito dei progetti approvati nel GLI e nel PTOF, si informano i docenti interessati che sono in fase 
di avvio i seguenti progetti: 

 

PROGETTO OBIETTIVI 
CLASSI 

INTERESSATE 

Emozion-Abilità 
 

 Saper riconoscere le proprie emozioni, per poter definire il loro 
nome, la loro frequenza e la loro intensità;   

 Saper distinguere le emozioni positive da quelle negative;  

 Conoscere le emozioni per saperle gestire. 

2 A -2B - 
4H – 4G 

Il mondo delle 
mappe 

 Insegnare l’importanza delle mappe per la preparazione allo 
studio.  

 Insegnare come individuare le informazioni rilevanti all’interno di 
un testo per la costruzione di una mappa concettuale o di uno 
schema a seconda del proprio metodo di studio.  

 Facilitare l’apprendimento degli argomenti per gli alunni con o 
senza difficoltà scolastiche. 

2C – 2B – 2H 

Blu come la notte  Sviluppare le abilità socio-comunicative, relazionali e di 
apprendimento 

 Sviluppare percorsi di autonomia, incentivando azioni educative e 
didattiche 

 Incentivare l’integrazione e l’inclusione scolastica 

 Valorizzare le abilità di ogni ragazzo con disturbo dello spettro 
autistico 

2H 

Senza schermo  Promuovere lo sviluppo del gruppo classe attraverso 
l’esplorazione delle simbolizzazioni affettive in rapporto all’uso 
di strumenti digitali nel contesto scuola 

1E 

 
I progetti saranno gestiti dagli assistenti specialistici in accordo con i docenti curriculari, durante le ore di 
lezione, nelle sole classi in cui è già presente un operatore. 
Si invitano pertanto tutti i docenti interessati a prendere contatti con l’assistente specialistico presente 
nella propria classe, per valutare la possibilità di attivare l’intervento ed organizzarne le modalità di 
attuazione. 
Per qualsiasi chiarimento, si faccia riferimento alla prof.ssa Dibenedetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof Domenico Dante) 

mailto:dirigente@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.edu.it/

