
 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE“G. LOMBARDO RADICE” VIA ARCHIA, 46 - 96100 SIRACUSA 

TEL. 0931/67682  FAX 0931/60122 C.F. 93039440891 E – mail: sric86200r@istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivoglradice.wikispaces.com 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

  

“INTEGRAZIONE ALUNNI ” 

 

 IO CON GLI ALTRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

mailto:sric86200r@istruzione.it


 

 
 

 

PREMESSA  

 

La commissione H insieme al dirigente, dopo aver esaminato le diagnosi funzionali degli alunni disabili e 

avendo riscontrato la presenza di alunni che, pur non essendo certificati, presentano problematiche 

comportamentali che sconvolgono l’intera organizzazione della classe non riuscendo ad autogestirsi e 

controllarsi, ritiene opportuno attuare strategie adeguate all’interno della classe per coinvolgere l’alunno 

nelle attività curriculari  e propone l’implementazione di laboratori allo scopo di rendere più proficuo il 

percorso didattico-formativo, con l’aiuto, dove è possibile, degli assistenti alla comunicazione e 

all’autonomia e momenti di socializzazione di lavoro comune.  
 

   

FINALITÀ 

 

Il progetto rappresenta un percorso pensato per la realizzazione  di tutte le attività integrative, attraverso 

una analisi costante dei processi di integrazione; realizza e controlla interventi per il miglioramento 

continuo del servizio, orientando la ricerca nel fornire una risposta adeguata ai bisogni degli alunni . 

In tale contesto l’attività progettuale è  finalizzata a: 

 far entrare in contatto gli alunni con le proprie emozioni; 

 imparare a gestirle; 

 lavorare insieme per creare situazioni favorevoli di convivenza e socializzazione ; 

 accettare l’aiuto in caso di difficoltà; 

 favorire attività di gruppo; 

 saper  ascoltare e comunicare con chiarezza ; 

 tollerare le proprie difficoltà ; 

 migliorare l’autonomia e il rispetto delle regole 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 sviluppo della personalità in un contesto socializzante;  

 privilegio delle attività e di tutti i linguaggi espressivo–comunicativi; 

 offrire ai bambini diversabili e ai bambini che presentano difficoltà  d’inserimento , nuove 

possibilità ed esperienze educative attraverso laboratori di manualità, informatica, attività 

sportiva, psicomotricità; 

 rispettare le più elementari regole di convivenza in un piccolo gruppo per sapere poi trovare 

un giusto inserimento nel vissuto di tutti i giorni.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 stimolare la capacità espressiva; 

 potenziare la creatività; 

 ricercare tutti gli strumenti possibili per comunicare; 

 accrescere il proprio bagaglio di esperienze manipolative; 

 stimolare la comunicazione anche attraverso l’utilizzo del computer; 

 migliorare la capacità di rilassamento; 

 favorire la definizione del proprio schema corporeo. 



 
ATTIVITA’ 

 In classe  

Per dare maggiore opportunità di integrazione all’interno della classe di tutti gli alunni che seguono 

percorsi individualizzati e non, e aiutarli a superare le difficoltà relazionali e i problemi comportamentali, 

nel corso dell’anno si cercherà di farli partecipare a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche 

programmate sia per la classe, sia tra classi parallele, sia ad attività programmate per alunni con disabilità. 

Le attività riguarderanno: 

 il coinvolgimento nei  progetti; 

 la partecipazione alle uscite didattiche; 

 la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi; 

 la realizzazione di oggetti con vari materiali, in occasione di particolari eventi; 

 la realizzazione di cartelloni; 

 la partecipazione (dove è possibile) ai concorsi; 

 la realizzazione di alcune attività nei laboratori. 

Metodologia  

Durante l’esecuzione dei lavori di gruppo si cercherà di assegnare agli alunni dei compiti tali da poterli 

realizzare con successo e gratificazione; si darà importanza al lavoro per incrementare: 

 L’interesse e la motivazione 

 La relazione con i compagni 

 L’inclinazione verso le attività sportive, manipolative, musicali etc… 

 Il “fare” “l’agire”, quanto più possibile  in autonomia   

 

 

Nei laboratori  

Lo scopo dei laboratori è di suscitare maggiore motivazione negli alunni e interesse per le attività 

scolastiche. All’interno di tali spazi si svolgeranno attività di completamento didattico con  

esperienze educative di psicomotricità, musicali e manuali per: 

 

 rendere ancora più inclusiva l’azione didattica; 

 stimolare la capacità di agire; 

 lavorare in gruppo, confrontarsi, accogliere idee, valutare il proprio e l’altrui lavoro; 

 esplorare, conoscere, comprendere, analizzare l’ambiente in cui si vive; 

 sviluppare la capacità di comunicare sperimentando diversi linguaggi(immagini,suoni,movimenti); 

 acquisire una progressiva autonomia nell’uso di vari  strumenti .   

 

Metodologia 

Le attività di laboratorio saranno effettuate con piccoli gruppi di  alunni delle classi parallele o della classe 

di appartenenza, attraverso il fare, il manipolare e l’esplorazione ludica. 

 

 

 



 
DESTINATARI 

 

1. Alunni disabili e  alunni con problematiche comportamentali 

2. Consigli di classe coinvolti nelle attività di integrazione. 

 

 

TEMPI 

I gruppi si incontreranno in palestra 1 ora al giorno; dedicheranno 3 ore alla settimana per le attività 

manipolative nell’aula polifunzionale; si recheranno nel laboratorio di informatica 3 ore alla settimana. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Sussidi didattici strutturati .Materiale vario: tappetini, cerchi, tubi di cartone vuoto, palle, clavette, 

palloncini gonfiabili, oggetti di forma geometrica  semplice, cartelloni e carta di varie dimensioni,colori, 

matite, pennarelli, gessi, figure geometriche di varie forme  e colori, fotografie o disegni di animali, 

software didattici ,cd  musicali , pongo e das, lettore cd, computer  

GIOCHI:  dal libro “MILLE GIOCHI GUIDA” di Marian Jenks Wirth  per un’educazione percettivo – 

motoria  coordinata: Aggiungi un’acrobazia; Gincana acrobatica; La fiera dell’uomo cieco; Impronte di 

animali; Gioco della visione periferica; Slap – clap – snap; Andature degli animali; Rotazione di un lazo; 

Concentrazione;Palette e palloncini;  Percorso a ostacoli improvvisato; La bottega dei giocattoli ; Salto a 

squadre; Attraverso il tunnel e/o sopra il ponte; Porta la palla in un cucchiaio; Tocca tocca; Imitare la mia 

posizione; Non dire “Io no” ;Forme con la corda 

 

  

SPAZI 

Palestra, aula polifunzionale, cortile, aula di informatica, atrio scuola. 

     

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Le attività collegate al progetto portano gli alunni a vivere la scuola più serenamente e attivamente. Le 

competenze acquisite  saranno verificate attraverso l’osservazione degli alunni,  la documentazione 

fotografica  e la realizzazione di elaborati personali o di gruppo. 

 

 

Siracusa,                                                                                       Le docenti del GLH di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ NEI LABORATORI 

 

IN PALESTRA IN GIARDINO IN AULA POLIFUNZIONALE  AL COMPUTER 

 Giochi guida 

 giochi di gruppo 

 giochi spontanei 

 attività con gli attrezzi 

 attività di ascolto di ciò che si 

produce 

 Sperimentazione del le 

diverse possibilità di 

produzione del suono con le 

mani, con i piedi  

 Educazione dell’orecchio per 

poter controllare la voce e 

potersi esprimere 

 Costruzione di oggetti sonori 

per riprodurre semplici ritmi 

  Attività di respirazione  

 

 I giochi all’aperto( la corda, 

regina Reginella, nascondino, 

la corsa) 

 La merenda 

 Il controllo delle posizioni 

statiche e dinamiche del 

corpo in ambienti liberi, 

aperti 

 Storie, favole da imitare  

 

  

 Manipolare materiali diversi 

(pongo, plastilina, das, pasta, 

filo, cotone, carta, bottoni, 

stoffa ,creta ,pasta di sale, 

gesso ) per creare 

oggetti/personaggi 

 Utilizzare colori diversi: a 

dita, con pennello, a spirito, a 

matita , a cera per conoscere 

le varie tecniche del disegno. 

 Costruire con la carta: 

aeroplanini, barchette, 

bambini, cappelli 

 Costruire il burattino e i suoi 

vestitini con la carta  

 attività per :impastare 

arrotolare, tagliare,versare, 

            infilare.  

 attività di rilassamento con cd 

musicali 

 

 

 

 Intervista ai bambini : - che 

cos’è un computer   - chi lo fa 

funzionare - come si accende 

- a cosa serve - dove si trova  

 Osservazione di un computer 

nelle sue parti.  

 Rappresentazione grafica del 

computer.  

 Colorare un disegno già 

predisposto e verbalizzarlo  

 Creare forme ed immagini 

con il programma  Paint 

 La video scrittura,  le word 

art, le clip art 

 Utilizzare software didattici 

interattivi e divertenti 

 Lavorare in siti per bambini 

facilmente accessibili 

 Stampa immediata del 

proprio lavoro. 

 Registrazione di lettura ad 

alta voce per migliorare la 

dizione e la lettura stessa 

 

 

 

 

 

 


