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Una scuola davvero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma che
valorizza le diversità.
È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce
e per i quali si impegna.
Inclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli allievi, l‟empatia,
l‟autostima,
la
valorizzazione
di
sé
e
dell‟altro,
la
motivazione
all‟apprendimento e la curiosità.
Una scuola che accoglie individui con Bisogni Educativi Speciali, opera in
modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri
alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna, assicurando a
tutti il diritto allo studio ed al successo scolastico.
Ogni allievo, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali, rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e
personalizzata risposta.
Spesso, però, impegnati nella ricerca di percorsi per coloro che si trovano in
difficoltà, dimentichiamo che ogni allievo, anche se maggiormente autonomo,
presenta comunque bisogni educativi differenti da quelli dei compagni.
Una scuola davvero inclusiva, allora, è quella che riesce a rispondere in
modo sufficientemente adeguato alle richieste ed ai bisogni di tutti,
offrendo percorsi di crescita e di sviluppo anche a chi, almeno apparentemente,
sembrerebbe poter fare da sé.
Imparare è un’esperienza.
Tutto il resto è informazione.
(A.

Einstein)
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1.CLOWNERIE

Responsabile del progetto
DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

FINALITA'

Lavorare sul clown significa lavorare sulla consapevolezza che
ognuno ha del proprio corpo, scoprendone le potenzialità
espressive e la specificità.
Consente inoltre di lavorare sull'ascolto di se stessi e degli altri, sul
linguaggio gestuale, sul proprio ritmo interiore e sul ritmo del
gruppo.
All'interno del gruppo le differenze vengono valorizzate, i talenti e
le abilità di ognuno diventano materiale espressivo non meno dei
cosiddetti "difetti" (che sono la linfa vitale delle situazioni e dei
rapporti clowneschi).
Il bambino impara ad affrontare in modo originale situazioni che
possono sembrare difficili, si diverte e supera la paura del giudizio.
Il progetto, quindi, si propone principalmente di stimolare a livello
affettivo ed emotivo il bambino, potenziare la sua autostima,
migliorarne l‟autocontrollo e la capacità di relazione.

EDUCATIVI
Le attività che verranno proposte mireranno a favorire:

OBIETTIVI

1. lo sviluppo della personalità e del linguaggio corporeo;
2. il
potenziamento
delle
competenze
individuali:
concentrazione, creatività, empatia, disciplina, costanza,
autostima, motivazione;
3. l‟ accrescimento delle attitudini relazionali: contatto,
rispetto, cooperazione, responsabilità, integrazione, senso di
appartenenza, comunicazione.
DISCIPLINARI
Essendo un progetto interdisciplinare, gli obiettivi previsti sono
trasversali:
1. sviluppare
le
capacità
di
ascolto,
attenzione
e
concentrazione;
2. comunicare attraverso vari linguaggi;
3. utilizzare materiali e tecniche espressive diverse in modo
creativo;
4. potenziare la motricità grosso e fine-motoria.
4

SPERIMENTARE
1. Uso creativo di oggetti di uso quotidiano;
2. travestimento e trucco.
STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
1.
2.
3.
4.

DESTINATARI

Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
rispetto degli impegni e dei tempi;
autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Allievi delle classi I, con bisogni educativi speciali e non. Gli allievi
lavoreranno suddivisi in piccoli gruppi, modulati a seconda delle
necessità.
Alle attività potranno partecipare allievi DA e BES anche
appartenenti ad altri gruppi – classe dello stesso plesso scolastico.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata da un responsabile (docente/educatore).
Ogni incontro verrà così strutturato:
-

ACCOGLIENZA :
sarà un momento iniziale durante il quale i giochi proposti
avranno lo scopo di creare un clima che sottolinei la
dimensione piacevole del fare e al contempo l‟ importanza
dell‟ ascolto e del rispetto necessari allo stare bene assieme.

-

RISCALDAMENTO ed ESPLORAZIONE:
i bambini saranno lasciati liberi di provare il piacere di fare,
muoversi, agire, inventare, dare forma alle proprie idee.
Gli alunni saranno incoraggiati e stimolati ad iniziare un
percorso di sperimentazione e di ricerca attorno ad un tema
di lavoro programmato dall‟ adulto .

-

COMPOSIZIONE:
questa sarà la fase di rielaborazione e di riappropriazione
dei temi affrontati nei momenti precedenti (la giocoleria, il
mimo, giochi di equilibrio,…).

-

CONCLUSIONE:
rituale dedicato alla riflessione sull‟ esperienza e/o al
rilassamento.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Nel corso del progetto si prevedono inoltre:
- presentazioni di video,
- utilizzo di musiche e colonne sonore,
- presentazione della documentazione alla scuola, ai genitori
ed eventualmente ad un pubblico più ampio.
La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale con un approccio
ludico.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.
5

Si utilizzerà:


MATERIALI



materiale di facile consumo (carta da pacco, pennarelli a
punta grossa e sottile, scotch trasparente e di carta, colla,
fogli A4 e da disegno, tempere e pennelli, cartoncini colorati
50X 70);
oggetti vari di uso quotidiano e non (nasi rossi, trucchi per
bambini, parrucche,calzini antiscivolo…)
lettore cd e l‟accesso ad un‟aula dotata di LIM

Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e si svilupperà in incontri
settimanali della durata di due ore ciascuno.
Si utilizzeranno i seguenti ambienti:
SPAZI

RISORSE

 Aula Magna
 Cortile
Potranno essere effettuate uscite didattiche sul territorio.

Le risorse umane necessarie saranno le seguenti:
 un docente coordinatore della scuola primaria;
 un educatore o un docente con competenze di
psicomotorio e/o legate alla clownerie ed al teatro

tipo

La valutazione, basata sull‟ osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:

VERIFICHE E
VALUTAZIONI





Capacità progettuale – operativa e manuale.
Rispetto degli altri.
Cooperazione e relazione.

Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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2.a ACQUATICITA’

Responsabile del progetto
DOCENTI DI CLASSE, DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
GENNAIO 2019 – MAGGIO 2019

FINALITA'

Il campo di esperienza della corporeità e della motricità
contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del
bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo
inteso come una delle espressioni della personalità.
L‟acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita ed è
importante quindi sviluppare con essa fin da piccoli un buon
rapporto di fiducia.
E‟ possibile aiutare i bambini a vincere le proprie paure e a
sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di movimento e di
avvicinamento.
L‟obiettivo primario non è quindi quello di imparare a nuotare, ma
quello di avvicinarsi all‟acqua con consapevolezza, autocontrollo,
piacere e divertimento.

FORMATIVI

OBIETTIVI

DESTINATARI
ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

1. Muoversi con destrezza nello spazio circostante e
nell‟attività ludica avendo consapevolezza della propria
dominanza corporea e della lateralità, e governando gli arti;
2. consolidare lo schema corporeo ;
3. percepire il proprio sé e l‟altro da sè;
4. interagire, collaborare e cooperare con un‟altra figura
differente dagli abituali insegnanti;
5. eseguire semplici consegne;
6. avviare e potenziare l‟autonomia personale e sociale;
7. confrontare le proprie esperienze con quelle degli altri;
8. favorire la costruzione di rapporti sociali fondati sul rispetto,
la condivisione, la solidarietà;
9. imparare a sperimentare e conoscere le proprie potenzialità;
10. superare la paura di affrontare situazioni nuove e di
mettersi “in gioco”.
Alunni delle classi II A- II B sia con bisogni educativi speciali e non.
Eventuali allievi con bisogni educativi speciali appartenenti ad altri
gruppi – classe (accompagnati da un docente di sostegno o un
educatore).
Verranno proposti giochi ed attività di avvicinamento all‟elemento –
acqua eseguiti in piscina e condotti da un istruttore specializzato.
Si cercherà di creare un clima affettivo, caloroso e rassicurante al
fine di favorire lo sviluppo psicologico e la socializzazione del
bambino.
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Si effettueranno non solo attività motoria, ma scoperte sensoriali,
attività di socializzazione, apertura al simbolismo dell'acqua: un
insieme di esperienze piacevoli e gioiose finalizzate ad un
armonioso sviluppo psicomotorio.

SPAZI

Le attività si effettueranno presso la piscina Comunale del Bione.
Il progetto di acquaticità verrà portato avanti per una decina di
lezioni (a cadenza settimanale) durante il secondo quadrimestre
dell‟anno scolastico 2018/ 2019.

Istruttori della piscina comunale.

RISORSE

Tre/ quattro insegnanti accompagnatori.
Un docente accompagnatore per ogni allievo DA di altre classi.

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

Osservazione sistematica in itinere.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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2b EMOZIONIAMOCI

Responsabile del progetto
DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
NOVEMBRE 2018 – APRILE 2019

FINALITA'

Il progetto nasce dal bisogno di uno spazio privilegiato in cui i
bambini dei primi anni della scuola primaria possano sentirsi a
proprio agio e riescano a conoscere più a fondo il proprio corpo e la
propria emotività.
Da anni infatti ci si è accorti che gli alunni sono sempre più esperti
della tecnologia e dell‟informatica, ma sempre meno conoscitori di
se stessi e della propria emozionalità.
Il bambino e il proprio corpo spesso diventano due entità che non
riescono ad integrarsi al cento per cento, perché sempre meno il
piccolo ha modo di sperimentare sulla propria pelle sensazioni ed
esperienze nuove e soprattutto perché sempre meno si dà modo al
bambino di fermarsi ad ascoltare ciò che il suo corpo gli dice e di
interiorizzare l‟esperienza corporea e concreta per farla diventare
simbolica e trasferirla a livello emotivo o cognitivo.
Per fare ciò è necessario che il bambino si ascolti, si percepisca
all‟interno dell‟ambiente circostante e in relazione all‟altro, che sia
suo coetaneo o l‟adulto.
Il progetto intende lasciare ai bambini un momento ludico in cui
essi non si trovino semplicemente a fare del “gioco libero”, ma
siano guidati in un contesto protetto dall‟occhio vigile dell‟esperta,
che li incoraggia, li sostiene e li incita, andando a rafforzare la
considerazione che essi hanno di se stessi, ad incrementare la loro
autostima e la loro voglia di conoscere e sperimentare.
Nello specifico durante il percorso psicomotorio si andranno ad
approfondire con i bambini quattro tra le emozioni primarie:
LA FELICITA’, LA RABBIA, LA PAURA e LA TRISTEZZA.
Partendo dall‟ipotesi che tutti i bambini, se stimolati, sono in grado
di esprimere le proprie emozioni e desiderano condividerle con i
propri compagni, si è ritenuto che questo percorso possa giovare
specialmente a quei bambini che hanno un disagio emotivo o ansie
scolastiche.
Ciò non toglie il fatto che il setting psicomotorio possa garantire ad
ampie parti della classe un ambiente di crescita e di piacere
generale.
Nel momento in cui il bambino impara a conoscere e a saper
distinguere le proprie emozioni può sperimentare anche delle
semplici “strategie” per poter gestire ciò che prova emotivamente
nel migliore dei modi, senza perdere il controllo o sentirsi inerme.
L‟importanza della psicomotricità nelle scuole a livello preventivo
agisce pertanto sull‟intera classe e non solo sul bambino con
difficoltà specifiche e va a lavorare su diversi aspetti, dal
consolidamento dello schema motorio e dell‟immagine di sé, al
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rafforzamento di funzioni esecutive come il problem - solving,
l‟attenzione o la memoria, senza tralasciare però il consolidamento
di una personalità stabile e franca a livello emotivo.
Una volta che il soggetto da piccolo impara a riconoscere e
nominare le proprie emozioni senza fare confusione e senza avere
timori può imparare anche a gestire questa sua emotività e a
trovare strategie semplici per incanalare nelle giuste direzioni le
ansie, le preoccupazioni, la rabbia o la tristezza che inevitabilmente
durante il periodo della crescita lo coinvolgeranno.
Agire presto sul bambino e metterlo nelle condizioni di potersi
conoscere a fondo e di saper gestire al meglio le proprie emozioni
potrebbe dunque essere l‟antidoto giusto per cercare di ridurre una
serie di problematiche che si manifestano in età adolescenziale o
adulta, primi fra tutti i disturbi comportamentali, i disturbi d‟ansia o
depressivi.

DIDATTICI E FORMATIVI




OBIETTIVI








DESTINATARI

Alunni delle classi II divisi in piccoli gruppi formati da 10-12
bambini sia con bisogni educativi speciali che non (l‟attività non
sarà mai rivolta al singolo alunno).
Tutti gli incontri seguiranno una scansione temporale identica,
basata su questo schema:


momento iniziale di accoglienza: seduti a terra in cerchio con
giro dei nomi e riepilogo delle semplici regole del setting



gioco senso motorio: la stanza è allestita con materiale
appropriato per favorire la scarica di tensioni del bambino e la
predisposizione di quest‟ultimo all‟ascolto.



presentazione delle emozioni: viene letta una fiaba o un breve
racconto che possa introdurre una delle 4 emozioni scelte e c‟è
un momento di riflessione e confronto



attività sull‟emozione: viene proposta una attività ludica volta al
riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui e alla
manifestazione e nomina di queste



momento finale: per favorire l‟interiorizzazione dell‟esperienza
vissuta ne viene richiesta la rappresentazione per mezzo di
volta in volta di differenti strumenti: disegno, costruzioni,

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Favorire una maggior consapevolezza delle proprie percezioni
sensoriali, dando valore al linguaggio corporeo come strumento
di comunicazione a livello personale e come strumento di
conoscenza del mondo esterno.
Aiutare i bambini a riconoscere e a dare un nome alle principali
emozioni (felicità, tristezza, rabbia,…).
Favorire lo sviluppo dei processi di decentramento attraverso
l‟elaborazione finale (con il disegno, la plastilina o altro) di ciò
che si è vissuto, per attenuare il divario tra il dentro ed il fuori
di sé.
Rafforzare il benessere psicologico.
Incrementare l‟autostima.
Migliorare le relazioni all‟ interno del gruppo – classe.
Favorire lo sviluppo delle abilità motorie andando ad aumentare
la consapevolezza corporea, a favorire la strutturazione dello
schema corporeo e a migliorare la regolazione tonica.
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plastilina, verbalizzazione….
E‟ necessario riservare un primo incontro alla semplice conoscenza
reciproca e all‟osservazione del gruppo e delle dinamiche interne ad
esso.
La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale.
Verranno proposte esperienze in cui i bambini potranno esprimere
ciò che penseranno e sentiranno attraverso canali diversi
(corporeo, verbale, pittorico,…).

MATERIALI

L‟aula dove si svolgeranno gli incontri, sarà di volta in volta
preparata con attenzione e cura dalla psicomotricista, che si servirà
del materiale tipicamente psicomotorio (cerchi, bastoni, teli, palle e
corde), di materassi morbidi e del prezioso contributo di uno
stereo.
Un valore aggiunto alla tradizionale pratica psicomotoria sarà quello
della lettura di alcuni brevi racconti o fiabe, scelte appositamente
per introdurre l‟emozione che si vuole andare ad approfondire
durante l‟incontro.
A seguito dell‟ascolto della storia ci sarà un momento di
condivisione
e
riflessione,
volto
innanzitutto
alla
mera
comprensione del testo e successivamente all‟immedesimazione dei
bambini nel personaggio e da qui ci sarà una breve condivisione e
riflessione sulle esperienze che i bambini vorranno raccontare.
Di volta in volta inoltre si ricorrerà all‟uso di una rappresentazione
finale della seduta, che potrà essere fatta per mezzo del disegno,
piuttosto che della plastilina o di altro materiale che permetta una
rappresentazione simbolica.

SPAZI

La pratica psicomotoria avrà luogo in un‟ampia aula interna e
facilmente raggiungibile dagli alunni (aula magna).
Il progetto di psicomotricità avrà inizio a Novembre 2018 e durerà
fino ad Aprile 2019 e si suddividerà in incontri a cadenza
settimanale per classe, ognuno di un‟ ora.

RISORSE

Il laboratorio sarà gestito da una specialista, coadiuvata dalla
presenza di un docente o un educatore.

VERIFICHE E

Osservazione sistematica in itinere.
Incontri tra gli adulti di riferimento.
E‟ prevista la stesura di una relazione finale

VALUTAZIONI
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2c CON LE MANI POSSO…

Responsabile del progetto
DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

FINALITA'

Nel corso degli ultimi anni si è rilevato un aumento considerevole
della competenza multimediale (capacità di interagire con
strumenti informatici quali computer, cellulare e tablet; capacità di
usare il “touch” in modo rapido e funzionale) a discapito della
manualità grosso e fino-motoria.
In particolare, è stato osservato che i bambini all‟ingresso della
scuola primaria necessitano di uno spazio di ricerca-azione in cui
esplorare vari materiali per comunicare, inventare, creare, fare
nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello
progettuale e psicomotorio.
Il laboratorio nasce con l‟intenzione di soddisfare i bisogni di fare e
di esprimersi degli alunni che, per situazioni legate a deficit
psicofisici, presentano bisogni educativi speciali.
Sporcarsi le mani e maneggiare liberamente materiali, oltre a
procurare loro un piacere di tipo senso-motorio, offre un
importante risvolto simbolico, la
consapevolezza che ogni azione lascia un‟impronta, un‟espressione
di sé che poi successivamente inizia ad attribuire significati alle
proprie creazioni.
Le attività laboratoriali guideranno gli alunni alla scoperta a livello
sensoriale delle caratteristiche di diversi tipi di materiali,
all‟evoluzione delle capacità motorie, al controllo via via delle abilità
manipolative in relazione con il vedere, il sentire, l‟emotività.
OBIETTIVI EDUCATIVI
Le attività che verranno proposte mireranno a favorire:
• Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare bene
insieme in un clima di cooperazione e non competizione.

OBIETTIVI

•
•
•
•

Sviluppare l‟attenzione e la disponibilità all‟ascolto.
Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le regole.
Promuovere l‟autostima e l‟autonomia personale.
Avere cura dei materiali comuni.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Essendo un progetto interdisciplinare, gli obiettivi previsti sono
trasversali:
1. Migliorare le abilità manuali fino-motorie
2. Acquisire la coordinazione oculo-manuale
3. Acquisire la percezione e la discriminazione tattile.
4. Favorire l‟espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione
5. Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione
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6. Sviluppare le capacità grafiche più elementari
7. Riconoscere i colori e i materiali utilizzandoli rispettando la
realtà.
STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
1. Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
2. ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
3. rispetto degli impegni e dei tempi;

4. autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Tutti gli alunni delle classi seconde con bisogni educativi speciali e
non (accompagnati da un docente di sostegno, un docente
curriculare o un educatore).

DESTINATARI

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Gli allievi lavoreranno suddivisi in piccoli gruppi, modulati a
seconda delle necessità.
Alle attività potranno partecipare allievi DA e BES anche
appartenenti ad altri gruppi – classe dello stesso plesso scolastico.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata da un responsabile (docente/ educatore),
e
comprenderà:
• esperienza (libera o guidata) manipolativa di vari materiali
• costruzione di un prodotto finito attraverso l‟uso di materiali di
riciclo
• attività ludiche per il potenziamento di abilità come il saper
ritagliare e incollare con precisione

• rielaborazione collettiva per la verifica dell‟esperienza fatta.
La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale con un approccio
ludico.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.
Si utilizzerà:


materiale di facile consumo (carta da pacco, carta crespa,
carta velina, pennarelli a punta grossa e sottile, scotch
trasparente e di carta, colla, fogli A4 e da disegno, tempere
e pennelli, cartoncini colorati 50X 70, forbici, colori a dita);



stoffa,



oggetti vari di uso quotidiano e non (pasta, semi, pietre,
oggetti in legno, farine, sale, colori alimentari e Cremor
Tartaro per la realizzazione del Didò)

MATERIALI

SPAZI

RISORSE

Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e prevederà incontri di due
ore ciascuno in uno spazio appositamente attrezzato.
Le risorse umane necessarie saranno le seguenti:
 un docente coordinatore della scuola primaria;
 un educatore o un docente.
All‟interno del progetto è prevista la possibilità di collaborare non
solo con gli allievi delle classi quarte, che faranno da tutor ai loro
compagni più piccoli, ma anche con gli allievi del CDD che (nel
periodo invernale) presenteranno e condurranno attività legate al
riciclo ed al riuso di materiali naturali.
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VERIFICHE E
VALUTAZIONI

La valutazione, basata sull‟osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:
 Capacità progettuale – operativa e manuale.
 Rispetto degli altri.
 Cooperazione e relazione.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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LUPUS IN FABULA
3 a Animazione alla lettura

Responsabile del progetto
DOCENTI DI CLASSE, DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019
Questo progetto è strutturato in due parti, che si integrano e si
completano: attività di animazione alla lettura ed attività educative
con animali

FINALITA'

Saper leggere è un insieme di abilità ed un atteggiamento che
supera gli ambiti dell'educazione linguistica e che riguarda tutte le
discipline, in quanto obiettivo di formazione della persona.
E' principalmente un problema di curiosità e di motivazione.
E', in sostanza, il passaggio da una concezione della lettura come
dovere scolastico ad una lettura come attività libera e capace di
porre l'alunno in relazione con se stesso e con gli altri.
In un contesto culturale come quello attuale, in cui i sistemi di
comunicazione televisiva, filmica, informatica e telematica
sembrano esaurire completamente i bisogni di conoscenza,
l‟educazione alla lettura riveste un ruolo fondamentale fin dalla
scuola materna e supera gli ambiti specifici della educazione
linguistica per connotarsi come obiettivo più ampio di formazione
della persona.
Il libro non deve, però, essere presentato come una realtà
contrapposta ed alternativa agli altri media o al computer, anzi: le
capacità che la lettura aiuta a sviluppare (immaginazione,
concentrazione, logica del discorso, capacità critica, memoria
storica ecc..) sono indispensabili e propedeutiche per un corretto
approccio ai linguaggi moderni della comunicazione.
Diventano a questo punto fondamentali il ruolo dell‟insegnante e la
sua capacità di creare un “clima pedagogico” atto ad instaurare un
incontro con la lettura che non sia puramente strumentale, che non
sia intesa come dovere scolastico, ma come attività libera capace di
porre il soggetto in relazione con se stesso e con gli altri.
Il progetto si pone l‟obiettivo di attivare un processo continuo
tendente alla formazione di un lettore autonomo e consapevole, ma
anche di stimolare a livello affettivo ed emotivo l‟alunno, potenziare
la sua autostima, migliorare il suo autocontrollo e la capacità di
relazione attraverso un lavoro di lettura animata sulla favola
popolata di personaggi animali.
L‟animazione alla lettura, creando anche uno spazio di relax, si
propone quindi come una strategia trascinante e gradevole, un
gioco che sa coinvolgere l‟alunno al punto tale da far nascere in lui
il desiderio di leggere e da trasformare la sua indifferenza in amore
verso la lettura
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EDUCATIVI
1. Favorire l‟espressione verbale/non verbale delle proprie
emozioni;
2. aumentare le capacità di attenzione e di ascolto empatico;
3. potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il
recupero e l‟espressione verbale/non verbale di quanto
ascoltato e condiviso;
4. favorire la nascita di sentimenti positivi e rispettosi verso gli
animali e in genere verso ogni essere vivente;
5. osservare e rispettare le regole sociali;
6. educare alla diversità;
7. controllare comportamenti oppositivi;
8. migliorare le capacità di lavorare in gruppo.
DISCIPLINARI
RICONOSCERE ED INDIVIDUARE:
1. gli ambienti, i personaggi, le caratteristiche del genere
narrativo favolistico tramite lettura animata;
2. i messaggi veicolati dal genere narrativo della favola.

OBIETTIVI

RIELABORARE E RAPPRESENTARE:
1. rielaborazione/ analisi guidata delle favole e dei loro
protagonisti;
2. rappresentazione degli ambienti, dei personaggi, dei
contesti sperimentando diverse modalità e diverse tecniche
artistiche;
3. ricerca/ utilizzo di sfondi musicali per l‟espressività emotiva
collegata alla favola in esame.
PROGETTARE:
1. progettare una “scaletta di lavoro”, per attività in coppia o
in gruppo;
2. organizzare tempi, modalità, spazi di azione;
3. definire una caratterizzazione dei personaggi e degli
ambienti.
SPERIMENTARE:
1. potenziamento di capacità creative ed espressive;
2. riflessione sull'uso del corpo e della voce nella
comunicazione.;
3. sviluppo della capacità di capire e farsi capire utilizzando
i diversi linguaggi: mimico-gestuale, verbale, iconico,
musicale;
4. rappresentazione, davanti ad un piccolo pubblico di
allievi di età inferiore, di una favola scelta dal gruppo di
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lavoro.
STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO:
1.
2.
3.
4.

DESTINATARI

discussione, divisione e rispetto dei compiti;
ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
rispetto degli impegni e dei tempi;
autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Allievi delle classi III, con bisogni educativi speciali e non. Gli allievi
lavoreranno suddivisi in piccoli gruppi, modulati a seconda delle
necessità.
Alle attività potranno partecipare allievi DA e BES anche
appartenenti ad altri gruppi – classe dello stesso plesso scolastico.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinato
da
un
responsabile
(docente/educatore),
e
comprenderà:

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

-

lezioni teoriche e pratiche
presentazioni di video
momenti di condivisione con le classi più basse,
presentazione della documentazione alla scuola, ai genitori
ed eventualmente ad un pubblico più ampio.

Date le caratteristiche del progetto e la particolarità dell‟utenza, si
rivela necessario il coinvolgimento degli allievi attraverso attività
che li facciano sentire protagonisti d‟un loro percorso di crescita: la
metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale.
In alcuni momenti si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo,
utilizzando l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti
acquisiti

MATERIALI

SPAZI

RISORSE

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

Verrà utilizzato materiale di facile consumo (carta da pacco,
pennarelli a punta grossa e sottile, scotch trasparente e di carta,
colla, fogli A4 e da disegno, tempere e pennelli, cartoncini colorati
50X 70).
Serviranno inoltre un lettore cd e l‟accesso ad un‟aula dotata di
LIM.
Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e prevederà un incontro
settimanale della durata di due ore.
Poiché il progetto è pluridisciplinare si utilizzeranno diversi
ambienti: aula, giardino della scuola, aula piccoli gruppi. Potranno
essere effettuate uscite didattiche sul territorio.
Le risorse umane del progetto saranno le seguenti:
 Un docente coordinatore della scuola primaria
 Un educatore/ insegnante di sostegno / docente di classe
La valutazione, basata sull‟ osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:
- Capacità progettuale – operativa e manuale.
- Rispetto degli altri.
- Cooperazione e relazione.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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LUPUS IN FABULA
3 b. Attività educative con animali

Responsabile del progetto
DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019
Questo progetto è strutturato in due parti, che si integrano e si
completano: attività di animazione alla lettura ed attività educative
con animali

FINALITA'

Accompagnare la crescita dei bambini con la presenza di un cane
può rappresentare un valore aggiunto all‟educazione: é ormai noto
che l‟interazione con gli animali ha effetti benefici, sviluppando
capacità empatica di leggere e capire le emozioni altrui attraverso l‟
osservazione di un essere vivente ricco di bisogni fisici ma anche
psicologici.
Interagire con il cane mette in moto il desiderio di cura verso
l‟altro, di sperimentarsi e socializzare; a livello educativo insegna
ad attendere i tempi altrui e la virtù della pazienza.
In questo caso specifico, quella che comunemente viene definita
Pet Therapy non viene utilizzata con scopi terapeutici, ma piuttosto
con l‟obiettivo di svolgere attività di tipo educativo - ricreativo e di
supporto psico – relazionale con l‟ausilio del cane, finalizzate al
miglioramento della qualità di vita di tutti i bambini coinvolti.
Le “Attività educative con l‟ausilio di animali”, infatti, sembrano
migliorare l‟attenzione, l‟apprendimento, il rendimento scolastico, la
curiosità, i rapporti sociali e paiono ridurre fenomeni di devianza,
bullismo e abbandono degli studi, ponendo una attenzione speciale
per gli allievi che presentino difficoltà particolari.
Il progetto si pone quindi l‟obiettivo di stimolare a livello affettivo
ed emotivo l‟alunno, potenziare la sua autostima, migliorarne
l‟autocontrollo e la capacità di relazione attraverso attività con il
cane ed i coetanei.

EDUCATIVI

OBIETTIVI

1. Favorire l‟espressione verbale/non verbale delle proprie
emozioni;
2. aumentare le capacità di attenzione e di ascolto empatico
osservando il comportamento e il linguaggio non verbale del
cane;
3. potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il
recupero e l‟espressione verbale/non verbale delle
esperienze vissute insieme al cane;
4. favorire la nascita di sentimenti positivi e rispettosi verso gli
animali e in genere verso ogni essere vivente;
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5.
6.
7.
8.
9.

osservare e rispettare le regole sociali;
educare alla diversità;
controllare comportamenti oppositivi;
migliorare le capacità di lavorare in gruppo;
favorire lo sviluppo dei legami di attaccamento basati sulla
fiducia, trasferibili in seguito ad altre relazioni.

DISCIPLINARI
PROGETTARE
1. Progettare una “scaletta di lavoro”, per attività in coppia
o in gruppo;
2. organizzare tempi, modalità, spazi di azione.
SPERIMENTARE
1. Attività di avvicinamento e di costruzione della relazione con
un essere vivente, secondo le modalità delle attività
educative con animali, eseguite in piccolo gruppo, in un
campo attrezzato ed in un ambiente naturale;
STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
1. Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
2. ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
3. rispetto degli impegni e dei tempi;
4. autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto,
risultati ottenuti, impegno ed apprendimento).

DESTINATARI

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Allievi delle classi III, con bisogni educativi speciali e non. Gli allievi
lavoreranno suddivisi in piccoli gruppi, modulati a seconda delle
necessità.
Alle attività potranno partecipare allievi DA e BES anche
appartenenti ad altri gruppi – classe dello stesso plesso scolastico.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinato
da
un
responsabile
(docente/educatore),
e
comprenderà:
- lezioni teoriche e pratiche
- uscite presso il campo di addestramento cinofilo,
- incontro con animali,
- visite ai parchi, fattorie didattiche,
- momenti di condivisione con le classi più basse,
- presentazione della documentazione alla scuola, ai genitori
ed eventualmente ad un pubblico più ampio.
Date le caratteristiche del progetto e la particolarità dell‟utenza, si
rivela necessario il coinvolgimento degli allievi attraverso attività
che li facciano sentire protagonisti d‟un loro percorso di crescita: la
metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.

MATERIALI

Verrà utilizzato materiale di facile consumo (carta da pacco,
pennarelli a punta grossa e sottile, scotch trasparente e di carta,
colla, fogli A4 e da disegno, tempere e pennelli, cartoncini colorati
50X 70).
Serviranno inoltre un lettore cd e l‟accesso ad un‟aula dotata di
LIM.
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SPAZI

RISORSE

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

Poiché il progetto è pluridisciplinare si utilizzeranno diversi
ambienti: aula, giardino della scuola, aula piccoli gruppi, campo di
addestramento attrezzato del Gruppo Cinofilo Lecchese – ENCI
(Olginate).
Potranno essere effettuate uscite didattiche sul territorio.
Le risorse umane del progetto saranno le seguenti:
 Un docente coordinatore della scuola primaria
 Un educatore/ insegnante di sostegno
 Un esperto di pet therapy appartenente alla sezione
lecchese dell‟ENCI
La valutazione, basata sull‟ osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:
- Capacità progettuale – operativa e manuale.
- Rispetto degli altri e dell‟animale coinvolto.
- Cooperazione e relazione.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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3c RICICLO CREATIVO

Responsabile del progetto
DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

FINALITA'

OBIETTIVI

Nel corso degli ultimi anni si è rilevato un aumento considerevole
della competenza multimediale (capacità di interagire con
strumenti informatici quali computer, cellulare e tablet; capacità di
usare il “touch” in modo rapido e funzionale) a discapito della
manualità grosso e fino-motoria.
In particolare, è stato osservato che i bambini della scuola primaria
necessitano di uno spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari
materiali per comunicare, inventare, creare, fare nuove esperienze
sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e
psicomotorio.
Il laboratorio nasce con l‟intenzione di soddisfare i bisogni di fare e
di esprimersi degli alunni che, per situazioni legate a deficit
psicofisici, presentano bisogni educativi speciali.
Sporcarsi le mani e maneggiare liberamente materiali, oltre a
procurare loro un piacere di tipo senso-motorio, offre un
importante risvolto simbolico, la consapevolezza che ogni azione
lascia un‟impronta, un‟espressione di sé che poi successivamente
inizia ad attribuire significati alle proprie creazioni.
Le attività laboratoriali guideranno gli alunni alla scoperta a livello
sensoriale delle caratteristiche di diversi tipi di materiali,
all‟evoluzione delle capacità motorie, al controllo via via delle abilità
manipolative in relazione con il vedere, il sentire, l‟emotività.
OBIETTIVI EDUCATIVI
Le attività che verranno proposte mireranno a favorire:
1.
Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare
bene insieme in un clima di cooperazione e non competizione.
2.
Sviluppare l‟attenzione e la disponibilità all‟ascolto.
3.
Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le
regole.
4.
Promuovere l‟autostima e l‟autonomia personale.
5.
Avere cura dei materiali comuni.
6.
Sviluppare la creatività (dare nuova forma a materiali di
recupero).
7.
Condividere il lavoro prodotto con i compagni di classe.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Essendo un progetto interdisciplinare, gli obiettivi previsti sono
trasversali:
1. Migliorare le abilità manuali fino-motorie
2. Acquisire la coordinazione oculo-manuale
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3. Acquisire la percezione e la discriminazione tattile.
4. Favorire l‟espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione
5. Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione
6. Sviluppare le capacità grafiche più elementari
7. Utilizzare i materiali di recupero con la finalità di creare un
prodotto finito (giochi).

DESTINATARI

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
1. Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
2. ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
3. rispetto degli impegni e dei tempi;
4. autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Alunni delle classi terze con bisogni educativi speciali e non
(accompagnati da un educatore).
Gli allievi lavoreranno in piccolo gruppo.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata da un responsabile educatore e comprenderà:
• esperienza (libera o guidata) manipolativa di vari materiali
• costruzione di un prodotto finito attraverso l‟uso di materiali di
riciclo
• attività ludiche per il potenziamento di abilità come il saper
ritagliare e incollare con precisione
• rielaborazione collettiva per la verifica dell‟esperienza fatta.
La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale con un approccio
ludico.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.
Si utilizzerà:


materiale di facile consumo (carta da pacco, carta crespa,
carta velina, pennarelli a punta grossa e sottile, scotch
trasparente e di carta, colla, fogli A4 e da disegno, tempere
e pennelli, cartoncini colorati 50X 70, forbici, colori a dita);



oggetti vari di uso quotidiano e non (pasta, semi, pietre,
oggetti in legno, farine, sale, colori alimentari e Cremor
Tartaro per la realizzazione del Didò)

MATERIALI

SPAZI

Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e prevedrà incontri
settimanali di un‟ora ciascuno in uno spazio appositamente
attrezzato.

RISORSE

Le risorse umane necessarie saranno le seguenti:
 un docente coordinatore della scuola primaria;
 un educatore.

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

La valutazione, basata sull‟osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:
 Capacità progettuale – operativa e manuale.
 Rispetto degli altri.
 Cooperazione e relazione.
Sono previsti un monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
Sarà predisposta un‟autovalutazione da parte degli alunni.
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4. ORTO:
TAVOLA”

“DALLA

TERRA

ALLA

Responsabile del progetto
DOCENTI DI CLASSE, DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

FINALITA'

La Scuola Primaria di Belledo ha portato avanti, fin dall‟anno
scolastico 2014 -2015, un progetto non solo di riqualificazione degli
spazi esterni al plesso scolastico stesso, ma soprattutto di
avvicinamento al terreno ed al territorio, con l‟obiettivo di far
comprendere la stretta interrelazione fra uomo e natura in un
rapporto causa – effetto inscindibile e determinante.
Riteniamo importante portare avanti nel tempo questo cammino di
crescita per ogni allievo, ampliandone non solo le conoscenze, ma
anche la sensibilità ai problemi economico – ambientali che
l‟umanità si trova a dover risolvere ogni giorno.
Il progetto intende quindi favorire l‟approccio dei bambini con la
terra e con l‟ ambiente, al fine di riproporre loro il contatto con la
dimensione naturale. Ci pare utile che tutti i bimbi, in particolare
quelli in difficoltà, possano avere l‟occasione di sperimentare se
stessi in relazione con il paesaggio, ma anche con i coetanei e le
generazioni precedenti, in un ambiente protetto e familiare come
quello della scuola di appartenenza.

EDUCATIVI

OBIETTIVI

1. Sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto
tra uomo, natura e ambiente;
2. favorire lo sviluppo della pazienza e l'accettazione di
svolgere ruoli utili al gruppo;
3. migliorare la propria autostima attraverso l‟ampliamento
delle
proprie
competenze
e
l‟individuazione
e
il
riconoscimento del proprio operato;
4. capire
l'importanza
della
frutta
e
della
verdura
nell'alimentazione quotidiana;
5. cogliere il valore del rispetto dell'ambiente evitando sprechi,
anche attraverso il riutilizzo di cibi;
6. migliorare la manualità fine. Maturare un maggiore senso
estetico;
7. favorire la socializzazione, e le modalità di comunicazione;
8. migliorare la capacità di progettazione;
9. rispettare la natura.
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DISCIPLINARI
OSSERVARE, COMPRENDERE E CONOSCERE
1. Osservare e conoscere il terreno e le sue caratteristiche
peculiari;
2. osservare e conoscere le piante già presenti e le loro
specificità;
3. conoscere i processi riproduttivi/ di crescita dei vegetali;
4. comprendere che le piante, per crescere, necessitano di
cure particolari;
5. conoscere gli attrezzi utili nella lavorazione del terreno;
6. conoscere i principi della nutrizione umana;
7. indagare le trasformazioni dell‟alimentazione umana nel
tempo;
8. acquisire consapevolezza dei processi di trasformazione del
cibo;
9. acquisire ed applicare il metodo scientifico sperimentale nel
lavoro di ricerca.
PROGETTARE
1. Acquisire categorie spazio – temporali, anche attraverso la
sperimentazione pratica di misurazioni sul campo;
2. osservare gli spazi a disposizione e immaginarne l‟utilizzo
razionale, anche attraverso l‟uso di disegni;
3. progettare una “scaletta di lavoro”in gruppo;
4. calcolare i tempi di realizzazione.
STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
1. Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
2. ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
3. rispetto degli impegni e dei tempi;
4. autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto,
risultati ottenuti, impegno ed apprendimento).

DESTINATARI

Allievi delle classi IV, con bisogni educativi speciali e non. Gli allievi
lavoreranno suddivisi in piccoli o in grandi gruppi, modulati a
seconda delle necessità.
Alle attività potranno partecipare allievi DA e BES anche
appartenenti ad altri gruppi – classe dello stesso plesso scolastico.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinato
da
un
responsabile
(docente/educatore),
e
comprenderà:

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

-

lezioni teoriche e pratiche
presentazioni di video
realizzazione di esperimenti
preparazione del terreno
riconoscimento dei semi e delle piante
piantumazione e cura
attività di compostaggio
osservazione della crescita dei vegetali e registrazione dei
dati

-

uscite presso orti, giardini o negozi specializzati
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-

presentazione dei diversi cibi e della piramide alimentare
dalla ricetta alla realizzazione
preparazione di prodotti dal recupero di alimenti avanzati in
mensa
realizzazione di oggetti e prodotti per un eventuale
mercatino
realizzazione di manufatti con tecniche e materiali diversi
registrazione delle esperienze tramite diverse modalità.

La metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.
Verrà utilizzato materiale di facile consumo (carta da pacco,
pennarelli a punta grossa e sottile, scotch trasparente e di carta,
colla, fogli A4 e da disegno, tempere e pennelli, cartoncini colorati
50X 70).

MATERIALI

Serviranno inoltre un lettore cd e l‟accesso ad un‟aula dotata di
LIM.
Per le attività pratiche saranno necessari: sementi, guanti da lavoro
misura bambino, zappini, palette, rastrelli, innaffiatoi, sacchi di
terriccio e di concime, vasi in plastica e terracotta, piccole reti di
recinzione.

SPAZI

RISORSE

Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e prevederà incontri
settimanali di due ore ciascuno.
Poiché il progetto è pluridisciplinare si utilizzeranno diversi
ambienti: deposito attrezzi, orto, giardino della scuola, cucina, aula
piccoli gruppi, laboratorio espressivo dove saranno prodotti la
documentazione e “lavoretti” attinenti.
Il progetto “ORTO” prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata da un responsabile (docente/educatore).
Le risorse umane del progetto saranno le seguenti:
 Un docente coordinatore della scuola primaria
 Un educatore
 Un insegnante di sostegno.
Si prevede inoltre di rinnovare la collaborazione con i docenti e gli
allievi del CFPP – sezione agraria, portata avanti molto
proficuamente negli scorsi anni scolastici.
All‟interno del progetto è prevista la possibilità di collaborare con gli
allievi delle classi seconde, ai quali i compagni più grandi faranno
da tutor con la collaborazione degli allievi del CFPP di via Grandi,
che (nel periodo invernale) presenteranno e condurranno attività
legate al riciclo ed al riuso di materiali naturali.
La valutazione, basata sull‟ osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

- Capacità progettuale – operativa e manuale.
- Rispetto degli altri.
- Cooperazione e relazione.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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5 a. IMPARARE A STUDIARE

Responsabile del progetto
DOCENTI DI CLASSE, DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

FINALITA'

Grazie a strumenti di genere vario ogni studente ha oggi a
disposizione tante informazioni tutte insieme, ma deve imparare a
selezionarle e memorizzarle in modo corretto, se vuole riuscire a
ricordare e riutilizzare ciò che veramente gli è necessario,
sfruttando in modo “economico” le energie a sua disposizione.
In caso contrario, egli rischia di impiegare molte risorse per
ottenere risultati poco adeguati. In alcuni frangenti, la mancanza di
un metodo efficace si traduce in scoraggiamento, demotivazione ed
insuccesso scolastico.
Il progetto si pone l‟obiettivo di promuovere nei ragazzi l‟abilità non
solo di riflettere sul proprio atteggiamento verso lo studio, ma
anche di organizzare flessibilmente il proprio metodo di lavoro.

EDUCATIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBIETTIVI
7.
8.
9.

Sviluppare o rinforzare la motivazione allo studio;
rafforzare l‟autostima;
migliorare il grado di autonomia;
fornire tecniche per migliorare la concentrazione durante lo
studio;
migliorare l‟organizzazione e la pianificazione del lavoro
personale;
rendere consapevole lo studente delle modalità particolari
con cui egli affronta un compito di apprendimento, e
insegnare a tenere conto di queste ultime per adattarle al
meglio ai diversi compiti (stili cognitivi personali);
fornire strategie efficaci di lettura, comprensione, selezione
delle
informazioni
rilevanti,
schematizzazione,
memorizzazione, ripasso, esposizione di quanto appreso;
sperimentare strumenti specifici per facilitare lo studio di
alcune discipline scolastiche;
sperimentare attività di tutoraggio e passaggio delle
conoscenze/ competenze in formazione a beneficio di allievi
di età inferiore (peer education).
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TRASVERSALI
IMPARARE DALL’ASCOLTO IN CLASSE
- attraverso l‟immedesimazione,
- con le domande e le risposte,
- durante le narrazioni-spiegazioni,
- nelle interrogazioni.
RICERCARE INFORMAZIONI NASCOSTE
- attraverso l „analisi del titolo
- attraverso l‟analisi dei capoversi
- attraverso la lettura delle immagini presenti sul testo
EFFETTUARE LA LETTURA INTELLIGENTE DEL TESTO:
lettura globale
lettura intera e arricchimento del lessico
lettura selettiva:
tramite DOMANDE,
tramite ricerca della PAROLA CHIAVE –
SOTTOLINEATURA,
con realizzazione di SCHEMA/ MAPPA.
RIELABORARE, REALIZZARE E CONFRONTARE
- schemi,
- mappe concettuali,
- ipertesti in piccoli gruppi, a coppie e in autonomia, anche
con strumenti interattivi (pc, LIM, rete internet).
RELAZIONARE
Su quanto imparato
PROGETTARE
- una “scaletta di lavoro”,
- tempi, modalità, spazi di azione.
SPERIMENTARE
- attività di ricerca dello stile cognitivo personale,
- attività di tutoraggio per allievi più piccoli, che cominciano a
praticare lo studio guidato.

DESTINATARI
ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO
- Discussione, divisione e rispetto dei compiti;
- ascolto e condivisione della propria e dell‟altrui opinione;
- rispetto degli impegni e dei tempi;
- autovalutazione del proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Allievi delle classi V, con bisogni educativi speciali e non. Gli allievi
lavoreranno suddivisi in piccoli o grandi gruppi, modulati a seconda
delle necessità.
Ad alcune attività parteciperanno allievi di classi inferiori che si
avviano all‟utilizzo di un metodo di studio guidato.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata
da
un
responsabile
(docente/educatore),
e
comprenderà:
- lezioni teoriche e pratiche,
- presentazioni di video,
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-

-

-

utilizzo di strumenti interattivi (PC, LIM, Internet) e non, per
la ricerca di informazioni e la creazione di mappe di studio
ed ipertesti,
momenti di condivisione con le classi più basse,
presentazione della documentazione alla scuola, ai genitori
ed eventualmente ad un pubblico più ampio.

La metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale.
Si sperimenterà il lavoro in piccolo gruppo, utilizzando
l‟osservazione, il confronto e lo scambio dei contenuti acquisiti.

MATERIALI

SPAZI

RISORSE

VERIFICHE E
VALUTAZIONI

Verrà utilizzato materiale di facile consumo (carta da pacco,
pennarelli a punta grossa e sottile, scotch trasparente e di carta,
colla, fogli A4 e da disegno, tempere e pennelli, cartoncini colorati
50X 70).
Serviranno inoltre il libero accesso al laboratorio dotato di
attrezzature informatiche e l‟accesso aule dotate di LIM.
Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e si svilupperà in incontri
settimanali legati alle materie di studio.
Poiché il progetto è pluridisciplinare si utilizzeranno diversi
ambienti: aula con LIM, aula piccoli gruppi (utilizzo PC), aula PC
della scuola.
Le risorse umane del progetto saranno le seguenti:
 Un docente coordinatore della scuola primaria
 Un insegnante di sostegno/educatore
 I docenti delle classi quinte
La valutazione, basata sull‟ osservazione sistematica in itinere da
parte degli adulti referenti, prevederà le seguenti voci:
-

Capacità progettuale – operativa e manuale.
Rispetto degli altri.
Cooperazione e relazione.

Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.
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5 b. TUTTI A TAVOLA!

Responsabile del progetto
DOCENTI DI CLASSE, DOCENTI SOSTEGNO e ASSISTENTI EDUCATORI
Arco temporale
META‟ OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

Il laboratorio nasce dal desiderio di favorire piena integrazione e
opportunità di crescita ed apprendimento agli alunni con disabilità
e/o con difficoltà a rimanere in classe per tempi prolungati. Queste
tipologie di allievi, nel nostro plesso, sono in evidente continuo
aumento.

FINALITA'

Il progetto si pone l‟obiettivo di far raggiungere agli allievi coinvolti
l‟acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto
stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la
collaborazione, il rispetto per gli altri e per le loro identità, il saper
stare insieme, il condividere spazi e materiali.
Nel “fare”, si potranno conoscere oggetti nuovi, acquisire vocaboli
riguardanti le azioni che saranno svolte (es. montare, mescolare,
sbattere); apprendere le procedure necessarie per realizzare la
preparazione di cibi e, aspetto più rilevante, interiorizzare piano
piano quegli apprendimenti di tipo logico-matematico utili al
raggiungimento di abilità funzionali (quantità, misura, peso, tempo,
consequenzialità delle operazioni, ricostruzione grafica delle
procedure). Sarà anche possibile incrementare il proprio senso
estetico, lavorando sul riconoscimento, l‟apprezzamento e
l‟abbinamento dei colori degli alimenti.
Nel laboratorio, infine, gli alunni impareranno a relazionarsi e a
convivere con i loro pari e gli adulti in modo adeguato, utilizzando
nella comunicazione le capacità acquisite.

EDUCATIVI

OBIETTIVI

1. Sviluppare l‟abilità di discriminare gli ingredienti attraverso
la capacità olfattiva, gustativa, uditiva e tattile ;
2. favorire l‟espressione verbale/non verbale delle proprie
sensazioni/ emozioni;
3. aumentare le capacità di attenzione, di ascolto e di aiuto nei
confronti dei compagni in difficoltà;
4. potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il
recupero e la ricostruzione di quanto sperimentato e
realizzato;
5. osservare e rispettare le regole sociali e di lavoro in un
contesto strutturato (cucina, aula, supermercato, strada…);
6. migliorare le capacità di cooperare in gruppo e discutere,
confrontandosi sull‟attività svolta e sulla ricetta realizzata;
7. saper chiedere la collaborazione del docente o degli
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assistenti in caso di difficoltà;
8. acquisire autonomia operativa nell‟esecuzione delle ricette,
rispettando le principali prassi igienico-alimentari (anche
nella pulizia dell‟ambiente e degli utensili utilizzati);
9. educare alla diversità;
10. aumentare la propria autostima.

DISCIPLINARI
RICONOSCERE ED INDIVIDUARE
1.
2.
3.

Riconoscere gli ingredienti per la preparazione delle
pietanze;
svolgere le attività in successione secondo la ricetta da
eseguire;
individuare il prezzo di alcuni prodotti;

RIELABORARE E RAPPRESENTARE
1. Discriminare i sapori e gli odori (dolce, salato, amaro);
2. assimilare ed usare i vocaboli relativi alle azioni che si
svolgono in cucina (pesare, misurare, pelare, montare,
salare, dolcificare, sbattere, amalgamare, accendere,
stendere, impastare, setacciare, mescolare …);
3. saper effettuare le quattro operazioni;
4. utilizzare il sistema metrico decimale;
5. imparare ad utilizzare l‟euro;
6. saper confrontare i prezzi;
7. saper leggere lo scontrino.

PROGETTARE
1. Progettare, guidati dall‟adulto, una “scaletta di lavoro”, per
attività in coppia o in gruppo;
2. organizzare tempi, modalità, spazi di azione;
3. saper fare una lista della spesa.

SPERIMENTARE
1. Conoscere e maneggiare in modo adeguato gli utensili da
cucina;
2. controllare i tempi e i diversi tipi di cottura;
3. conoscere le trasformazioni di stato di alcuni elementi;
4. realizzare ricette finalizzate allo sviluppo della manualità
(impasti), allo sviluppo della capacità olfattiva, allo sviluppo
della capacità tattile, allo sviluppo delle capacità gustative
(distinguere i sapori e associare gli stessi ai vari tipi di
alimenti), allo sviluppo delle capacità uditive (ascolto di vari
suoni emessi durante la preparazione delle pietanze:
frullare, friggere, sbattere, suono del timer);
5. preparare il personale quaderno di cucina;
6. usare correttamente il denaro e sviluppare le capacità logico
- matematiche legate a questo (calcolo del totale, previsione
di spesa, calcolo del resto).
7. uscire sul territorio per fare la spesa, orientandosi e
scegliendo il percorso adeguato;
8. preparare ricette a tema.
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STRUTTURARE UN METODO DI LAVORO IN GRUPPO

DESTINATARI

1. Discutere per la divisione ed il rispetto dei compiti;
2. esprimere, ascoltare e condividere la propria e l‟altrui
opinione;
3. rispettare gli impegni ed i tempi;
4. autovalutare il proprio operato (lavoro svolto, risultati
ottenuti, impegno ed apprendimento).
Allievi di tutte le classi della scuola primaria di Belledo, con bisogni
educativi speciali diagnosticati o con progetto personalizzato steso
dai docenti di classe.
Gli allievi lavoreranno suddivisi in piccolo gruppo.
Gli alunni delle classi V, a rotazione, svolgeranno un ruolo di
accompagnamento e tutoraggio dell‟allievo destinatario dell‟azione,
al fine di incrementarne il processo di inclusione.
Il progetto prevede una distribuzione delle attività che sarà
coordinata da due responsabili (docente di sostegno/educatore), e
comprenderà:
-

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

-

lezioni teoriche e pratiche
presentazioni di video
uscite sul territorio per fare la spesa
momenti di condivisione con le classi
presentazione di quanto realizzato alla scuola, ai genitori ed
eventualmente ad un pubblico più ampio;
utilizzo e sperimentazione di colori ricavabili dai cibi per
realizzazioni artistiche.

Date le caratteristiche del progetto e la particolarità dell‟utenza, si
rivela necessario il coinvolgimento degli allievi attraverso attività
che li facciano sentire protagonisti d‟un loro percorso di crescita: la
metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale.
Il laboratorio si svolge favorendo l‟applicazione delle capacità
cognitive alle attività pratiche. Attraverso l‟esecuzione di ricette gli
alunni sviluppano gradualmente le proprie autonomie, avvalendosi
anche delle dinamiche di gruppo. Il laboratorio è strutturato e
calibrato sulle capacità effettive dei partecipanti.
Gli alunni, inoltre, interiorizzeranno metodologie e strategie per
sviluppare delle abilità logico-matematiche funzionali all‟utilizzo del
denaro e svilupperanno abilità di orientamento sul territorio
attraverso l‟utilizzo di carte personalizzate.

MATERIALI

Attrezzi per cucinare, ingredienti per ricette, materiale di facile
consumo.
Il progetto durerà tutto l‟anno scolastico e prevederà un incontro
settimanale della durata di due ore.

SPAZI

Poiché il progetto è pluridisciplinare si utilizzeranno
ambienti: aula, cucina, orto, spazi esterni alla scuola.

diversi

Verranno effettuate uscite didattiche sul territorio.
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Le risorse umane del progetto saranno le seguenti:

RISORSE

VERIFICHE E
VALUTAZIONI





Un docente coordinatore della scuola primaria
Un educatore/ un insegnante di sostegno
Un docente delle classi quinte

La verifica si baserà sull‟osservazione degli alunni durante le
attività proposte, rilevandone i tempi di attenzione e di
partecipazione secondo il ritmo di apprendimento. Si presterà
particolare interesse al raggiungimento dell‟autonomia relazionale e
comportamentale degli allievi, al fine di rendere questi ultimi capaci
di realizzare il maggior numero possibile di attività senza l‟aiuto
dell‟adulto.
Sono previsti incontri di monitoraggio in itinere e la stesura di una
relazione finale.

32

