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Presentazione 

Con l’avvio del Progetto Educativo sulle autonomie personali dal titolo "(R)ESISTIAMO” si 

cercherà di migliorare e di ampliare le varie autonomie dell’alunno D.A. in vista di un progetto 

globale lavorando in piccoli gruppi con i docenti di sostegno. Si guideranno i ragazzi nel quotidiano 

e nella gestione dell’economia domestica (organizzazione dei tempi, ecc..) 

Destinatari: 
 
I ragazzi D.A. 

Finalità: 

Con questo progetto si intende favorire l’adeguamento interpersonale e sociale dell’alunno. Con un 

adeguato sostegno educativo si faciliterà la realizzazione di ogni progettualità inerente alle 

autonomie personali, sociali e ludiche. Nel nuovo contesto l’a lunno potrà sperimentare la sua 

autonomia e le sue capacità nell' ambiente in cui si ritrova a vivere continuando a utilizzare la 

DAD. 
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Obiettivi generali: 

 Favorire lo sviluppo di una rete relazionale utilizzando le risorse disponibili della scuola 
(docenti di sostegno, personale ATA);  

 Favorire la progressiva acquisizione di una serie di autonomie necessarie per la vita 
quotidiana; 

 Mantenere e sviluppare una rete sociale ed amicale. 
 

Obiettivi Specifici 

 L'opportunità di soddisfare i bisogni primari, riguardanti la salute, la cura della persona, il 
divertimento, secondo un’ottica proiettata verso l’autonomia del soggetto. 

 Permettere attraverso il gioco, quale attività principale del ragazzo/a di affermarsi come 
individuo. 

 Favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona 
e la convivenza sociale; 

 Promuovere le capacità di riconoscimento e gestione delle proprie emozioni in sé stessi e 
nel rapporto con gli altri. 

Contenuti: 

Dal punto di vista operativo si cercherà di: 

 svolgere attività in piccoli gruppi in palestra,  

 Attività per l’acquisizione di autonomie personali attraverso la conoscenza del proprio corpo 
attraverso giochi. 

In particolare: 

 Le attività manipolative e grafico pittoriche, per le loro caratteristiche legate all'emotività 

degli alunni, consentiranno di proiettare sé stessi nell' oggetto che realizzeranno. Le attività 
proposte, infatti, intendono guidare all' uso consapevole delle mani: il laboratorio ha come 
protagoniste le mani che ritagliano, pasticciano, dipingono, impastano modellano. Un 
girotondo di attività divertenti, colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più 
piacevole dal gusto di creare realizzare "piccoli capolavori” e "giochi sociali". 

 L' attività psicomotoria con i suoi tempi, i sui spazi e materiali permette di favorire 

l'accoglienza di ciascun componente del gruppo e ha come comune denominatore comune 
il corpo che, con il suo linguaggio universale crea un terreno comune in cui i bambini 
ricercano la loro potenzialità nell' azione e nel movimento. I ragazzi /e trovano in questo 
laboratorio un'occasione per essere loro stessi in modo autentico. Per comunicare c'è il 
corpo, ci sono gli attrezzi, c'è uno spazio adeguato. 

 Il piacere senso-motorio, che sollecita le percezioni tattili e visive del bambino e la 

stimolazione dei muscoli deputati all' equilibrio, permette al bambino di sperimentare il 
piacere di sentirsi unico all' interno di un ambiente che gli fornisce sicurezza. La ripetizione 
di queste esperienze è necessaria per fargli superare le esitazioni, le resistenze tonico- 
emozionali. 

 

 

 

 

 



Tempi, spazi, strumenti utilizzati per il laboratorio  

Il laboratorio sarà articolato nel seguente modo:  

 

Nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del contagio: 

 gli alunni utilizzeranno per tutte le attività proposte un kit di lavoro personale; 

 i docenti saranno dotati di DPI (Mascherina chirurgica, visiera, guanti, camice monouso…) 

 il personale ATA sarà fornito di DPI ovvero, avranno guanti monouso, mascherine e visiere; 

 Tempi: dal mese di novembre e fino al termine dell’emergenza Covid (Ordinanza n° 79 del 

15/10/2020 come integrata e modificata con Ordinanza n° 80 del 16/10/2020) Frequenza 
prevista tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00;          

  Spazi: aule, palestra, laboratorio informatico e spazi esterni.                                                                                                  

 Strumenti: a scuola fornirà diverse tipologie di materiale utile allo svolgimento delle attività 

 PC e materiale vario per l’igiene personale 

 cartoncini di varie misure, acquerelli, tempere, pennelli, pasta modellabile, stencil, carte da 
disegno et similia. 

 

Scelte metodologiche, strategie didattiche:  

Il progetto sarà anche in collaborazione con le ASL di competenza, ASL NA 1 Distretto 24 - 25, 

con i quali si manterranno rapporti periodici di verifica e monitoraggio. 

 

Docenti coinvolti:  

Docenti di sostegno 
 

 

 
Verifica e Valutazione: 
Valutare e verificare in itinere e in fase finale, il grado di interesse, partecipazione e di autonomia 
del ragazzo/a nonché il desiderio di interagire e cooperare con un piccolo gruppo di coetanei. Tale 
verifica darà la possibilità di tener conto degli eventuali" aggiustamenti/adattamenti'' che si 
renderanno eventualmente necessari durante. 
 
 
 
 

Napoli lì 26/10/2020 


