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SCHEDA PROGETTO POTENZIAMENTO 
PTOF a.s. ……2019/20………….. 

 
Classe/i Tutti gli alunni della scuola anche diversamente 

abili 

Anno scolastico 2019/2020 
Docente 
responsabile 

            Alessandra Summaria 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 
PROGETTO 

“ 

“mente in movimento” 
laboratorio per l’inclusione ed integrazione di tutti gli alunni  
normodotatdisabili 

Priorità  cui   si 
riferisce 

Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardo di 
risultato 

(event.) 

Inclusione ed integrazione di alunni normodotati e disabili 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

Dare agli alunni  una modalita’ espressiva individuale attraverso la quale mettersi in 

rapporto con gli altri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Considerare la disabilita’ come risorsa 

 

Sensibilizzare al linguaggio del corpo come strumento di 
comunicazione 

 

Stimolare le capacita’ relazionali 

 

Potenziare la creativita’ e l’espressivita’ 

 

Potenziare l’autocontrollo dei movimenti corporei 

 

Sviluppare la conoscenza e la percezione del proprio corpo 

 

 
 
 

CONTENUTI 

Organizzazione di un laboratorio di danza e psicomotricita’ 

 
 
 
 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

La metodologia si avvarra’ di comunicazioni verbali inoltre  
Attraverso l’osservazione diretta si coglieranno segnali  riguardanti  
l’attenzione e la partecipazione degli alunni 
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VERIFICA 

 
Osservazione dei miglioramenti ottenuti durante le 
lezioni e del grado di partecipazione e attenzione 

 
 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

Capacità di gestire le conoscenze e le abilità motorie acquisite 

anche in ambiti diversi 
 
Capacità di relazionarsi con gli  altri 

 
TEMPI PREVISTI 

 

Il progetto si sviluppera’ nel corso dell’ anno scolastico (novembre-
maggio) 

 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI ESTERNI 

Prof. Alessandra Summaria docente di scienze motorie della 
Scuola  in collaborazione con le docenti di sostegno 
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