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SCHEDA PROGETTO
PTOF 2016/19

Classe/i Tutte le classi dell’istituto
Anno finanziario
Anno scolastico 2018/2019

Docente
responsabile

Coordinamento generale a cura della referente dell’istituto:
Prof.ssa Marisa de Luca

Insegnanti referenti: prof.ssa Leone Orietta e prof.ssa Claudia
Capasso.

TITOLO
ATTIVITÀ’/
PROGETTO

“INTEGRATI ....ad ARTE”
Laboratorio artistico per l’integrazione

 e l’inclusione degli alunni disabili 

Priorità cui si
riferisce

(Priorità del RAV,
se il progetto si
riferisce ad una

di esse)

Miglioramento degli esiti
Inclusione ed integrazione

Traguardo di
risultato

(eventuale)
(Si fa riferimento
ad un eventuale

traguardo del
RAV)

Promozione del successo formativo degli studenti, tenendo conto del
contesto sociale di origine e della preparazione di base posseduta.

Promozione della cultura dell’integrazione.

Obiettivo di
processo

(eventuale)
(Si fa riferimento
ad un eventuale

obiettivo di
processo a breve
termine del RAV)

 promuovere l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES;
 sviluppare comportamenti rivolti alla collaborazione e alla

cooperazione;
 sensibilizzare al riconoscimento del diverso e dell’altro;
 promuovere una cultura del dialogo e dell’accoglienza. 

OBIETTIVI  Potenziamento della conoscenza del sé, aumento dell’autostima,
aumento del rispetto delle regole e della disciplina, potenziamento
della motricitàà  fine.

 Esprimere la propria creatività.

 Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che
attraverso esse si può comunicare esprimendo un messaggio (nel
disegno, nella pittura, nel modellaggio).

 Riscoprire, attraverso la pista del tratto grafico, l’importanza delle
proprie radici e appartenenze per promuovere il  “ben – essere”
delle relazioni.
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 Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto.

CONTENUTI
Disegno e pittura per creare opportunità di espressioni e il
riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei colori, la
coordinazione occhio-mano e lo sviluppo del senso estetico.

FASI DI
LAVORO

METODOLOGIA

Lavoro in coppia (alunno BES e compagno di classe e quindi TUTOR) 
con la supervisione degli insegnanti di sostegno.

VERIFICA
Osservazione durante lo svolgimento delle attività e valutazione dei 
prodotti realizzati.

COMPETENZE
IN USCITA (per

progetti
didattici)

 Miglioramento  della  comunicazione  nel  gruppo  classe  e  con  i
docenti;

 Capacità di accettare, gestire ed esprimere le proprie emozioni e
riconoscere quelle altrui;

 Miglioramento delle abilità dell’alunno a scuola e in altri contesti
con l’ausilio di strumenti finalizzati ad ottimizzare la manualità fine
e grossolana;

 Sviluppo  e  potenziamento  della  socializzazione  all’interno  del
gruppo  classe,  con  gli  altri  gruppi  classe,  con  il  personale
scolastico e in contesti diversi dalla scuola;

 Creazione di un progetto di vita che prepari l’alunno all’uscita dal
percorso educativo scolastico.

TEMPI
PREVISTI

 si  prevede  almeno  un  incontro  mensile;  i  successivi  incontri
saranno  stabiliti  (compatibilmente  con  l’organizzazione
dell’istituto) e comunicati in tempo utile. 

DOCENTI
COINVOLTI/

ESPERTI
ESTERNI

Tutti i docenti di sostegno
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BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario)

ENTRATE USCITE

Risorse  finanziarie
necessarie  

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati 

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi
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