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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i Tutte le classi  
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, prof.ssa Claudia 
Capasso e prof.ssa Alessandra Summaria 

 

TITOLO 
ATTIVITÀ’/

PROGETTO 

“Mente in movimento” 
Laboratorio di psicomotricità 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) 

 favorire la crescita globale dell’alunno (del sé corporeo, emotivo e 
cognitivo) nella relazione con gli altri partendo dalle proprie 

capacità e potenzialità.  

OBIETTIVI 

 favorire la conoscenza globale del corpo, della sua unità e della 
sua posizione nello spazio; 

 affinare gli schemi motori di base; 

 gestire l’equilibrio statico e dinamico; 

 abbassare tensioni muscolari. 

CONTENUTI 

 Esercizi dinamici; 

 esercizi per l’equilibrio; 

 esercizi di rilassamento; 

 

mailto:namm04900v@istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  
Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V 

E-mail namm04900v@istruzione.it  
 

 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 fase iniziale: accoglienza; 
 fase operativa: distribuzione del materiale (palloni, cerchi, etc..), 

esercizi individuali, di coppia o di gruppo con l’utilizzo della 
musica; 

 fase di rilassamento: esercizi con un sottofondo musicale 
adeguato. 

VERIFICA 

Per la verifica e valutazione finale può essere utile, in fase iniziale, 
compilare una semplice scheda in cui possono essere registrate 3 voci: 

 PARTECIPAZIONE; 

 ATTENZIONE; 

 COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 

Sulla base di quanto rilevato nella scheda la docente potrebbe in questo 
modo: 

  valutare il grado di partecipazione e attenzione dell’alunno/a; 

  verificare gli obiettivi raggiunti. 

 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti 
didattici) 

 Miglioramento della comunicazione nel gruppo classe e con i 
docenti; 

 Sviluppo e potenziamento della socializzazione all’interno del 
gruppo classe, con gli altri gruppi classe. 

TEMPI PREVISTI 

 si prevede almeno un incontro settimanale. Il giorno utile 
individuato è il mercoledì; tutti gli incontri saranno stabiliti 
(compatibilmente con l’organizzazione dell’istituto) e 
comunicati in tempo utile. L’incontro settimanale si svolgerà 
durante le ore curriculari, avrà una durata di 3 ore (dalle ore 
10:00 alle ore 13:00). Per tutti gli incontri, i tempi e le modalità 
saranno stabilite di volta in volta. 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

 le referenti di laboratorio, quando possibile e se necessario, si 
alterneranno nella conduzione della seduta di psicomotricità; 

 gli alunni potranno essere organizzati in piccoli gruppi (1 o 2 
alunni max) e si alterneranno per un’ora ciascuno (fino ad un 
max di 3 gruppi); 

 gli alunni coinvolti potranno scegliere un compagno come 
tutor; 

 gli alunni con disabilità più gravi potranno in una fase iniziale 
lavorare da soli in laboratorio affiancati dal proprio docente e 
dall’assistente materiale (se presente); 

 la prof.ssa A. Summaria affiancherà ogni settimana gli alunni 

mailto:namm04900v@istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  
Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V 

E-mail namm04900v@istruzione.it  
 

 

 

per 3 ore settimanali. 

 

 
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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