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DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO : GALLIZZI ROCCO 

Totale numero alunni coinvolti nel 
progetto (classe intera o gruppi di alunni) 

 
45 

 

di cui alunni con cittadinanza non 
italiana coinvolti nel progetto 

 
14 

 

di cui alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

 
 

45 
 

Totale docenti coinvolti nel progetto 22 

Totale classi coinvolte nel progetto 

 
6  
 
 

Totale personale non docente coinvolto 
(esperti, formatori, consulenti, personale 
ATA) 

1 ATA 
Logopedista Fondazione Don Gnocchi  
Comitato Genitori 
Comitato Polvere di storie 
Cooperative sociali  
 
 
 

Totale genitori coinvolti 
Rappresentanti di classe. 
Genitori volontari. 
 

 
 

FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF : 

DIDATTICHE: 

X Potenziare le competenze disciplinari generali 

X Potenziare le competenze linguistiche 

X Potenziare le attività di sostegno alla didattica  

X Altro: Implementare le abilità senso percettive e neuromotorie (evidenziate nei PEI alunni)  



 

 

TRASVERSALI: 

X Potenziare il rapporto con le famiglie 

X Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

X Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 

X Altro…coinvolgersi in ambiti in cui rafforzare la cultura e la pratica di rete 

EDUCATIVE:  

X Favorire la conoscenza di sé 

X Favorire la conoscenza del mondo 

X Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

X Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  

X Altro: favorire il benessere psicofisico dell'alunno; promuovere 

 

Il progetto si sviluppa     X in ambito curricolare                   X extracurricolare  

            X per classi intere                           X per gruppi di allievi 

 
 
ATTIVITA’:  
“Incontriamoci”: favorire la socializzazione, la conoscenza e l’apertura verso l’altro attraverso 

esperienze laboratoriali e ludiche. 

 
“CAA”: Incrementare le abilità linguistico-comunicative ed implementare le potenzialità 

neuropsicologiche, incentivando l’autonomia personale e le capacità relazionali. Favorire il 

raggiungimento dei singoli obiettivi nelle diverse aree dei PEI con una didattica speciale supportate 

anche dalla CAA. 

 
Uscite sul territorio”: mettere in atto comportamenti adeguati ai vari ambiti sociali e alle varie 
iniziative, relazionarsi con adulti e coetanei in maniera corretta, esprimersi in maniera 
comprensibile e completa, rispettare le regole specifiche dei vari ambienti, iniziare ad avere 
consapevolezza dell’uso del denaro, svolgere piccole commissioni… 
 
“Laboratorio classi aperte”: Organizzare degli spazi strutturati con materiali specifici. 

Effettuare interventi educativo-didattici per gruppi di alunni appartenenti a classi diverse con 

capacita’ e potenzialita’ simili Consentire agli alunni di effettuare esperienze in uno ‘spazio protetto’ 

con stimoli mirati. Consentire alle insegnanti di condividere competenze, metodologie ed 

esperienze con docenti di altre classi  Consentire un dialogo e uno scambio professionale con gli 

operatori della fondazione don gnocchi 

“Atelier Pittura”: Offrire agli alunni uno spazio creativo dove poter esprimere ed elaborare 
emozioni e vissuti, attraverso l’uso di materiali artistici. Stimolare una maggior autonomia  



operativa, attraverso esperienze percettivo-sensoriali legate all’uso di materiali artistici e non. 
Incoraggiare la capacità di espressione degli alunni. Migliorare le capacità comunicative, cognitive 
e relazionali di ciascun alunno in un piccolo gruppo. Sviluppare autostima. 

 
 
 

METODOLOGIA, FASI DI SVILUPPO DI LAVORO:  
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA FASI DI SVILUPPO 
LAVORO 

INCONTRIAMOCI la classe IV B incontrerà gli 
alunni della scuola Speciale e li 
coinvolgerà in canti e momenti 
ludici finalizzati alla conoscenza 
reciproca. Gli alunni della 
scuola Speciale accoglieranno i 
compagni condividendo i 
laboratori per “FARE 
INSIEME”. 
Le attività verranno calibrate 
considerando le potenzialità 
degli alunni della scuola 
Speciale. 

Incontri durante l’anno 
scolastico tra i gruppi classe 
dei due plessi, in date da 
concordare. Attività 
laboratoriali e ludiche da 
attuare insieme. 

CAA in ogni sezione, attraverso la 
programmazione e il supporto 
della logopedista della 
Fondazione. 
I docenti pianificheranno, con 
l’esperta, gli interventi 
educativi e didattici supportati 
dalla CAA. In particolare si 
strutturerà il momento 
dell’ingresso alunni, la 
presentazione dello 
svolgimento della giornata 
scolastica e la realizzazione, 
per le classi che lo volessero, 
di un libro tattile con le 
didascalie in CAA, fino ad 
arrivare alla suddivisione delle 
varie fasi di un’attività 
specifica. 
 

Progettazione iniziale con la 
logopedista della Fondazione e 
condivisione col team docenti, 
creazione del materiale 
specifico da parte dell’esperta, 
utilizzo del materiale con CAA 
durante alcuni momenti della 
giornata. 

USCITA SUL TERRITORIO Verranno proposte uscite 
finalizzate alla partecipazione 
ad iniziative e progetti 
d’Istituto (progetto Il piacere 
di leggere, iniziative 
cooperativa Il Sorriso, iniziative 
in collaborazione con scuola 
dell’infanzia e primaria, 
partecipazione ad altre 
proposte: ANPI, Manifattura K, 

Individuazione dei progetti e 
degli alunni interessati, 
organizzazione delle uscite. 
 



Progetto PANE)  svolgimento 
di piccole 
commissioni/incarichi, come 
approfondimento di argomenti 
trattati in classe.  
 

LABORATORIO CLASSI 
APERTE 

Due volte alla settimana, 
durante la mattinata, saranno 
organizzati laboratori con 
alunni e insegnanti di classi 
diverse. Per gli alunni piu’ 
compromessi saranno 
predisposti:  

-laboratorio di stimolazioni 
basali  
-laboratorio di rilassamento   
-altro (da definire a settembre)  
-laboratorio musicale  
Per gli alunni con maggiori 
potenzialita'saranno 
predisposti:  
-laboratorio motorio  
-laboratorio cognitivo 
(comunicazione aumentativa, 
realizzazione di ‘libri’)  
-laboratorio informatico  
-laboratorio artistico  
-laboratorio musicale 

Ottobre: programmazione 
specifica dei laboratori, degli 
spazi e dei gruppi di 
alunni/insegnanti. 
Predisposizione delle schede di 
osservazione  
Novembre-aprile: svolgimento 
delle attivita’  
Febbraio: verifica intermedia  
Maggio: verifica finale. 

ATELIER DI PITTURA Offrire agli alunni uno spazio 
creativo dove poter esprimere 
ed elaborare emozioni e 
vissuti, attraverso l’uso di 
materiali artistici 
Stimolare una maggior 
autonomia operativa, 
attraverso esperienze 
percettivo-sensoriali legate 
all’uso di materiali artistici e 
non. 
Incoraggiare la capacità di 
espressione degli alunni 
Migliorare le capacità 
comunicative, cognitive e 
relazionali di ciascun alunno in 
un piccolo gruppo 
Sviluppare autostima 
 

Il progetto è rivolto ad alunni 
con potenzialità e capacità 
maggiori 
Ogni gruppo di alunni prenderà 
parte all’attività una volta la 
settimana 
Fasi di lavoro: ogni incontro 
avrà la durata di un’ora 
Fase iniziale : proposta del 
materiale 
Fase operativa: attivazione 
spontanea ed eventualmente 
guidata 
Fase conclusiva: riordino del 
materiale e considerazioni 
sull’esperienza vissuta 

 
 

DURATA DEL PROGETTO: Il progetto, in considerazione delle singole attività è annuale. 
 
 



DURATA DELLE SINGOLE ATTIVITA’ 

Attività /progetti n. lezioni/incontri 
• “INCONTRIAMOCI” 
. Incontri con la classe IV per 
attività ludiche e laboratoriali 
 
•  “CAA” – Attività con la 

comunicazione alternativa 
aumentativa 

 
 “Uscita sul territorio” 
 
 

 

 “Laboratorio classi 
aperte” 

 

 “Atelier di Pittura” 

3/4  durante l’anno scolastico 
 
 
 
Tutto l’anno scolastico. 
 
 
 
Da ottobre a maggio a 
seconda delle condizioni 
atmosferiche. 
 
Da novembre ad aprile 
 
 
Da novembre a maggio 

 
 
 
RISORSE UMANE: 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Docente 
RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

Risorse umana 
Compiti svolti dal responsabile 

attività 
Ore 

stimate 

 
Incontriamoci 
 
Biscione Antonia 

Docenti scuola 
primaria speciale e 

comune ed 

eventuali 
coinvolgimento del 

personale del Don 
GNocchi 

• Progettazione attività-raccordo 
con docenti della classe di 
scuola Primaria coinvolta. 

• Preparazione materiali e 
laboratori da condividere. 

• Gestione dell’attività e verifica 
dell’attività 

8 

 
CAA 
 
Giannettino 
Mariastella 

Docenti di tutta la 

scuola speciale. 
Logopedista della 

Fondazione a costo 

0(zero) 

 

• Progettazione attività-raccordo 
con logopedista fondazione 
Don Gnocchi. 

• Monitoraggio, verifica e 
passaggio di informazione ai 
colleghi coinvolti. 

8 

Uscita sul 
territorio 
 
Azzolini Elena 

4 docenti di 
classe per ogni 
uscita. 

• Uscita sul territorio con i 
docenti di riferimento 

0 

 
 
Laboratori a 
Classi Aperte 
 
Zappa Anna 

Docenti delle 
classi coinvolte. 
Personasle del 
don Gnocchi 

 

0 

 
 
Atelier pittura 
 

Esperto Anna 
Zappa  
Fuori orario di 
servizio 

 

30 



Zappa Anna 

 
 
Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

plesso N. 
Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

costi 
presunti 

Risorse Logistiche interne alla scuola:     

X Aule/spazio libri/biblioteca    

X Spazi esterni (giardino Scuola Speciale)  

 
Risorse Logistiche esterne alla scuola :   
Parchi pubblici, scuola primaria, infanzia e secondaria, tutto il territorio 

 
RISULTATI ATTESI 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO:   

X il potenziamento di motivazione/interesse. 

X il coinvolgimento nelle attività scolastiche. 

X lo sviluppo di competenze trasversali (competenze in chiave di cittadinanza). 

X  l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari. 

 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO:  
Osservazione in itinere, verifica finale mediante questionari, autovalutazione 

 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: da considerare in sede di verifica. 
 
Costi di realizzazione: Acquisto materiale didattico per un totale di Euro 3.133,00 
Costi relativi al personale da considerare in fase di contrattazione d’istituto. 
 
 

 

Pessano con Bornago, lì 24/06/2019    Il Docente responsabile del progetto 
         Gallizzi Rocco 


