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PREMESSA

 La  diversità  è  caratteristica  peculiare  di  ogni  alunno.  Con  questa  consapevolezza  ogni

docente, di sostegno e/o curricolare, accoglie i suoi alunni e li accompagna nel percorso di

autorealizzazione personale, che consente a ciascuno di procedere secondo i suoi ritmi ed i

suoi stili di apprendimento. La nostra scuola si impegna nella promozione dello sviluppo, della

formazione, dell'educazione e dell'istruzione attraverso una personalizzazione dei percorsi e

una  valorizzazione delle competenze per tutti gli alunni. 

DESTINATARI

Il  progetto è rivolto  ad alunni  diversamente  abili  con diagnosi  funzionale  che riconosca la

situazione  di gravità (L. 104/92 art. 3 comma 3) che seguono una programmazione educativa

con obiettivi differenziati.

FINALITA’

Il progetto si prefigge di: 

 offrire alle famiglie occasioni di sollievo oltre che favorire  un proficuo rapporto con le

famiglie per un sostegno reciproco;

mailto:narh250003@pec.istruzione.it
mailto:narh250003@istruzione.it


 il progetto si prefigge di rispondere all’isolamento che i ragazzi speciali vivono a causa

della pandemia, allargando e proponendo l’esperienza positiva fin qui maturata;

 offrire  ai  ragazzi  un  luogo,  adeguatamente  strutturato,  dove  svolgere  attività

antimeridiane per 4 giorni a settimana. 

Le attività proposte si fondano sul desiderio che i servizi offerti  non rappresentino soltanto

momenti  ludico‐ricreativi  ma  siano  al  contempo  occasioni  educative  di  sviluppo  e

potenziamento  personale.  L’obiettivo  è  quello  di  proporre  interventi  abilitativi,  ovvero

interventi volti a far emergere e potenziare abilità e competenze pratiche, sociali e cognitive,

che permettano al soggetto di diventare progressivamente più consapevole e autonomo. 

Obiettivi  generali 

  Facilitare e sostenere l’esperienza scolastica degli alunni;

  Facilitare la realizzazione di una cosciente relazione di apprendimento; 

  Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia aumentandone il

coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale;

  Promuovere  e  valorizzare  la  capacità  di  trasferire  le  abilità  cognitive  ed  operative

acquisite in contesti di vita quotidiana.

  Incrementare l’autostima

  Promuovere la creatività

  Fornire strumenti e mezzi di espressione di sè 

  Sviluppare abilità cognitive 

  Sviluppare abilità di autonomia

  Sviluppare abilità socio‐relazionali

   Promuovere la comunicazione  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 L’intervento per poter esser attuato necessita di risorse economiche, i fondi serviranno

per poter svolgere le attività di lavorazione su oggetti di carta, polistirolo e materiali vari

per la realizzazione di oggetti creativi, nonché per l’acquisto di dispositivi informatici

quali Tablet per attività di gioco didattico -  interattivo. (vedi scheda tecnica allegata)

 Si prevedono lezioni in piccoli gruppi composti da massimo tre allievi che condividono

il lavoro e le stesse problematiche in modo da favorire l’apprendimento nel processo di

benessere attraverso un clima relazionale positivo.



 Si prevedono varie tipologie di attività come di seguito specificate:

1) Laboratorio di attività creative e manuali;

2) Attvità laboratoriali tecnico-professionali;

3) Attività rivolte al potenziamento dell’autonomia mediante l’uso e la a conoscenza del

denaro.

1)  LABORATORIO DI ATTIVITA’ CREATIVE E MANUALI.

Gli  allievi  avranno la  possibilità   di  vivere  un percorso di  crescita in senso globale con il

coinvolgimento delle dimensioni  cognitive ed emotive,  attraverso l’utilizzo di  una didattica

laboratoriale, imperniata sulla “produzione” e non su una semplice “fruizione”.  

Prevede attività  di  modellaggio,  pittura,   pasta  di  sale,  pasta  di  zucchero,  pittura  su  vetro,

decorazione grafico-pittorica, modellaggio di spugna, cartapesta ecc..

 
OBIETTIVI

 potenziare la manualità fine;

 sviluppare potenzialità creative;

 migliorare lo spirito di collaborazione;

 favorire il pensiero divergente.

CONTENUTI
Decorazione di oggettistica varia;

Realizzazione di maschere, animali e altri oggetti mediante la modellazione di spugne, carta e 

cartoncini;

Modellaggio di paste di vario tipo e altro materiale per la manipolazione.

Realizzazione di lavoretti natalizi di vario genere.

2)  ATTIVITA’ DI LABORATORIO TECNICO PROFESSIONALE

Il laboratorio si propone di incentivare e motivare i ragazzi attraverso la partecipazione alle
attività di laboratorio nell’ambito tecnico-professionale come cucina, sala e bar, ricevimento.

OBIETTIVI
 Favorire una formazione professionale di base;



 Stimolare l’interesse  per le attività pratiche di laboratorio.

CONTENUTI
 Manipolazione di semplici impasti;

 Conoscenza dei principali utensili dei vari laboratori;

 Mice en place;

 Eseguire semplici ricette;

 Utilizzare semplici utensili e attrezzature del bar;

3) ATTIVITA’ RIVOLTE AL POTENZIAMENTO DELL’AUTONOMIA: Conoscere il
denaro.

Nasce dalla necessità di far acquisire agli alunni coinvolti, attraverso un processo individuale la

conoscenza del concetto del denaro e del suo relativo valore e successivamente competenze

necessarie per renderli autonomi nella gestione del denaro e nel saper fare la spesa .

OBIETTIVI 
 Utilizzare il denaro per semplici acquisti

 Saper effettuare le 4 operazioni

 Imparare ad utilizzare l’euro riconoscendo le monete e le banconote

 Saper fare una lista della spesa

 Saper confrontare i prezzi

 Imparare a gestire gli acquisti

 

CONTENUTI

 Eseguire le 4 operazioni;

 Conoscenza del denaro: utilizzo di monete e banconote;

 Simulazioni di attività di compravendita

 Realizzare una ipotetica lista di prodotti da acquistare al mercato.

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico
                                                                                                                                  Prof.ssa Sabrina CAPASSO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 
12/12/1993 n. 39

                                                                                                      



SCHEDA TECNICA ACQUISTI MATERIALI VARI
DESCRIZIONE Q.Tà COSTO

UNITARIO
COSTO TOTALE

Cartoncini bristol colorati conf. 
220 fogli a4

1 25 25

Cartoncini colori natalizi conf. 120
pz cm 42x60

1 22 22

Cartoncini neri conf.50 pz 2 15 30
Cartone ondulato 50x70 conf 10 
Cannette rosso

1 17,50 17,50

Cartone ondulato Cannette 50 x 70
conf 10 verde

1 17,50 17,50

Cartone ondulato canneette 50x70 
conf 10 oro

1 17,50 17,50

Carta crespa colori vari
gr. 40 cm 200x50 conf 10 rotoli

5 12 60

Carta Fluo adesiva colori vari 
album 20 fogli35x50

10 11 110

Stampi in acciaio natale set 21 pz 1 20 20
Palle apribili trasparenti in plastica
15 pz

2 11 22

Play sfere di forme natalizia 39 pz 
con penne colorate

2 8,5 17

Decorazioni natalizie mini di 
resina 30 pz

2 8 16

Vernice colorata polistirolo rossa 
aqua

5 12 60

Set colori acrilici di 31 pcs colori 
vari 

4 20 80

Vernice colorata polistirolo aqua 
verde

5 12 60

Legno da decorare diam 6-7 cm 
30pz

5 15 60

Acquerelli 24 pasticche mm30 con
pennello

15 4,90 73,5

Forbici per carta punta rotonda 6 1,80 10,8
Pasta da modellare gr 500 bianca 5 11 55
Pasta da modellare terracotta gr 
1000

5 9,44 47,2

Colla per carta scotch conf 20 pz 1 20,50 20,5
Colla vinilica  vinavil 250 gr 10 3 30
Pastelli giotto da 24 natura 10 12 120
Pennarelli carioca assortiti 
barattolo 60 pz

2 14,50 29

Pastelloni a cera maxi assortiti 
conf da 60 giotto

1 16 16

Panetti Das bianco da 500 gr 10 3 30
Panetti Das terracotta da 500 gr 10 3,50 35
Plastilina giotto colorata conf. 10 
panetti 500 gr

10 3,90 39

Pasta di sale modellabile 1000 gr 5 13,20 66
Pasta di zucchero da modellare 
bianca da 250 gr

10 3,50 35

Vernice colorata per polistirolo 
conf 12 flac.

2 15 30

Ghirlanda polistirolo 30 cm 15 2 30
Forme in polistirolo natalizie 20 0,80 16
                                                                       Euro 1257,56


