
CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” - BIANCAVILLA  
A.s. 2017/2018 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 22 
 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 22 
1. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 
 ADHD/DOP 2 
 Borderline cognitivo 25 
 Altro  

1. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 9 
 Linguistico-culturale 24 
 Disagio comportamentale/relazionale 3 
 Altro: stranieri 14 

Totali 100 
% su popolazione scolastica 12% 

N° PEI redatti dai GLHO  21 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 



B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

SI 

Altro:  

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI  
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli   X  



insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

  X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

   X 

Altro:     

Altro:     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 

Aspetti  organizzativi  e  gestionali  coinvolti  nel  cambiamento  inclusivo  (chi  fa  cosa,  
livelli  di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coordina il GLIS; 

Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse presenti; 

Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL,Servizi sociali e scolastici comunali 
e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura),finalizzati all’integrazione dei servizi 

“alla persona”in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. 

 COORDINATORI DI INTERCLASSE 

Rilevano i BES presenti nelle proprie interclassi e segnalano la presenza di alunni stranieri; 

Presiedono i Consigli di interclasse per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e 
personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES; 

Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI. 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Elaborano PDP e percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie 
di BES; 

Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la lingua e la 
cultura del paese di origine. 

DOCENTI 

Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli 
ambiti dell’insegnamento curriculare.  

REFERENTE DISABILITA’ 

Coordina la revisione e l’aggiornamento dei PEI; 

Cura i contatti con l’ASL e le famiglie; 

Promuove la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della scuola.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES; 



All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei Docenti la programmazione degli obiettivi e delle 
attività del Piano Annuale per l’Inclusività.  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano Annuale per l’Inclusività. 

FUNZIONE STRUMENTALE 

Offre indicazioni per aggiornamento del POF indicando il concreto impegno programmatico per 
l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento (trasversalità dell’insegnamento curriculare, gestione delle classi, organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e famiglie);  

Coordina le attività di Formazione e Aggiornamento relative ai BES; 

Promuove l’Inclusività nell’ambito dei rapporti con famiglie e alunni;  

Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc, e-book,....).  

DOCENTI SOSTEGNO ALUNNI DSA 

-Favoriscono l’integrazione,l’apprendimento,lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni DSA in 
sinergia con i docenti curriculari. 

 
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Si prevede l’organizzazione e la realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e formazione su: 
- tematiche relative ai DSA, ADHA, BES sia in sede che concordate a livello territoriale, in risposta 
alle esigenze dei docenti,al fine di favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione 

- strategie relazionali-emotive a supporto degli studenti con difficoltà di apprendimento e nella 
gestione dei conflitti 

- uso delle tecnologie ICT in contesti BES. 
 
 
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Approfondimento  degli  strumenti  valutativi  dei  livelli  di  apprendimento  per  alunni  con  disabilità 
cognitiva,con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale. 
Colloqui  programmati,  con  diversa  modulazione  temporale;  prove  strutturate;  prove  scritte 
programmate 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
REFERENTE DISABILITA’ 

- Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PEI 
- Sostegno nei contatti con l’ASL ,le famiglie 
- Sostegno  nel  promuovere  la  partecipazione  degli  alunni  DA  a  tutte  le  iniziative  all’interno  e 

all’esterno della scuola 
- Sostegno educativo e didattico agli alunni certificati secondo la L.104 

FUNZIONE STRUMENTALE Interventi e servizi per i Docenti Formazione e Aggiornamento 
- Sostegno alle attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai BES 

FUNZIONE STRUMENTALE Interventi e servizi agli alunni e per le famiglie 
- Sostegno alle famiglie e agli alunni per i BES 

FUNZIONE STRUMENTALE Gestione dei servizi per l’Informatica 
- Sostegno ai docenti sull’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc,e- 

book,..) 
FUNZIONE STRUMENTALE Valutazione degli apprendimenti, degli interventi di recupero,potenziamento ed 

approfondimento 
- Sostegno ai docenti nell’organizzazione e nella realizzazione degli interventi di recupero,di 

potenziamento e approfondimento in funzione dell’inclusività 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Coinvolgimento dei C.T.I. e dei C.T.S., delle ASL, del CTRH e Centri di Assistenza Territoriali. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità: colloqui 
scuola-famiglia, assemblee, incontri specifici consigli di interclasse. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Organizzazione del GLIS: articolazione di gruppi di lavoro di formazione , approfondimento di temi 
particolari; Favorita una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di laboratorio 
Ciascun  docente  realizza  l’impegno  programmatico  per  l’inclusione  da  perseguire  nel  senso  della 
trasversalità negli ambiti d’insegnamento curriculare 
Organizzazione di attività e progetti extra-curriculari antimeridiani 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
- Piattaforma informatica per la raccolta dei materiali didattici e catalogazione 
- Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione 

di momenti formativi. 
- Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva :Pc, LIM e software specifici. 
- Utilizzo di laboratori (multimediale, di fisica, di scienze, di musica). 
- Utilizzo di sussidi specifici 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

- Finanziamenti regionali - fondi specifici per progetti di inclusione e alunni disabili. 
- Supporto del CTS - Reti di scuole - Servizi sociosanitari territoriali - Associazioni di volontariato 

Esperti sterni per la formazione e l’aggionamento del personale. 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Incontri tra docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria (classi prime) 

- Incontri tra docenti della Scuola Primaria (classi quinte) e Secondaria di primo grado, per 
assicurare l’inserimento e la continuità didattica del sistema scolastico degli alunni con BES. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19/12/2017 
 
Allegati: Progetti per l'inclusione scuola primaria e dell'infanzia.  

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

              (Prof. Mario Amato) 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI PER ALUNNI CON BES A. S. 2017/18 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
PREMESSA 

 

La LIM  è uno strumento inclusivo, valido per tutti gli alunni con disabilità, con problemi di apprendimento 

e di attenzione. 

Può infatti offrire a ciascuno percorsi personalizzati, che favoriscano il successo formativo individuale. Si 

tratta di uno strumento duttile e flessibile che utilizza codici comunicativi diversi: immagini, testi, suoni o 

filmati. Nel caso di bambini con disabilità consente perciò di utilizzare al meglio la modalità comunicativa 

residua. 

 

ANALISI E MOTIVAZIONE 

 

 Il laboratorio partirà nel corso dell’anno scolastico, come risorsa didattica aggiuntiva, perché i docenti sono 

consapevoli delle opportunità che il linguaggio multimediale offre per l’apprendimento, sia sotto l’aspetto 

della fruizione che sotto forma strumentale, per raggiungere gli obiettivi didattici formativi. 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

I bambini vivono un contesto esperienziale naturale che offre loro l’opportunità di interagire con tablet, 

computer, Lim, quindi la scuola deve individuare progetti e strategie che avvalorino sul piano pedagogico il 

mezzo multimediale e sappiano accompagnarne l’uso con adeguate forme di mediazione didattica. 



Tali strumenti catturano la naturale curiosità del bambino e, se ben utilizzati, sono potenti sussidi didattico-

educativi in quanto divertono e affascinano i piccoli utenti stimolando la loro creatività e il loro 

apprendimento. 

Le attività proposte con la Lim saranno quindi di compendio e di rinforzo rispetto alla didattica più 

tipicamente esperienziale e basata sui vissuti reali proposta nella nostra scuola. 

Il progetto mira al rafforzamento e all’arricchimento dell’identità del bambino, attraverso l’uso di un 

linguaggio multimediale, contribuendo alla crescita nella sua totalità; propone il primo approccio alla 

multimedialità di tipo ludico –creativo, favorendo la familiarizzazione con il computer attraverso programmi 

educativi e sperimentazione diretta. 

 

COMPETENZE E TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro a piccoli gruppi. 

 Superare l’ansia e l’insicurezza. 

 Sviluppare l’autonomia operativa. 

 Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale. 

 Utilizzare lo spazio grafico in maniera creativa. 

 Ascoltare e comprendere le consegne dell’insegnante. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

2. Promuovere momenti di lavoro collaborativo per la realizzazione di progetti comuni. 

3. Codificare icone, immagini e disegni presenti nel software utilizzato. 

4. Favorire momenti di scambi di opinioni e di aiuto reciproco. 

5. Comprendere vari tipi di messaggi. 

6. Realizzare un semplice lavoro ipermediale. 

 

DESTINATARI 

 

Il progetto si rivolge ai bambini diversamente abili della scuola primaria. L’insegnante di sostegno svolgerà 

l’attività laboratoriale con il proprio alunno.  

 

METODOLOGIA 

 

Si presenteranno software “mirati” che offriranno percorsi di apprendimento specifici, si valorizzeranno 

“tentativi ed errori” che stimoleranno la curiosità. 

Ci si avvarrà inoltre, della metodologia della ricerca e dell’esplorazione, favorendo momenti di cooperazione 

e di aiuto reciproco per la ricerca delle soluzioni. Si prevedono percorsi individualizzati in itinere per 

favorire, il superamento di ostacoli, consolidando e potenziando specifiche competenze. 

 

SPAZI - TEMPI 

 

Si utilizzerà l’aula-laboratorio dove sono situati i sussidi multimediali. Le attività saranno svolte in orario 

curriculare all’interno del laboratorio e sarà stilato un apposito quadro-orario. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione si baserà sul monitoraggio periodico degli apprendimenti dei bambini ed il loro atteggiamento 

nei confronti delle nuove tecnologie, il grado di interesse ed attenzione e la partecipazione attiva. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Il progetto verrà documentato attraverso una raccolta i CD ROM. 

 

 

Il presente progetto è stato elaborato e redatto a cura dell’insegnante referente  Antonella Ambra  con la 

collaborazione  degli insegnanti di sostegno del Circolo. 



Attività laboratoriale per alunni con BES 

PLESSO BOSCO 

 

RICERCARE-APPRENDERE-COMUNICARE-A.s.2017/2018 

 

Il progetto in questione è finalizzato a promuovere le capacità di ricerca personale, ricorrendo a libri, 

enciclopedie, schede su internet…per apprendere e approfondire temi trattati in classe e comunicare i risultati 

ottenuti utilizzando vari strumenti di comunicazione ( verbale, scritta,grafico-pittorica). Le attività saranno di 

tipo laboratoriale per stimolare la operatività e l’interesse degli  alunni anche all’interno di gruppi di lavoro 

che assicurino rapporti di collaborazione socio-affettiva. 

 

Gli obiettivi da conseguire mediante specifiche attività saranno: 

 

7. Comprendere il contenuto di un messaggio ascoltato o letto o iconografico. 

.Attività: leggere e verbalizzare sul testo letto, distinguendo i vari personaggi,le azioni che ciascuno di 

essi compie e la scansione cronologica delle azioni 

8. Acquisire la capacità di fare semplici ricerche su un tema proposto e operare delle scelte tra i 

materiali a disposizione. 

.Attività: letture su libri diversi per consolidare le capacità di leggere e scrivere. 

3Avviare e consolidare la capacità di verbalizzare e scrivere in modo autonomo 

Attività partecipare a discussioni collegiali e verbalizzazioni scritte. 

9. Stimolare l’immaginazione e la capacità di esporre o . rappresentare il proprio pensiero 

.Attività; tradurre in sequenze di vignette illustrate gli eventi principali descritti in un testo letto 

,evidenziando la sequenza temporale delle azioni descritte. 

Accettare e condividere comportamenti socialmente responsabili e altruistici. 

. Attività: lettura,anche collettiva, dalla quale è facile trarre insegnamenti di buon senso (morale) e 

partecipare nelle attività di gioco o di studio. 

Il presente progetto si svolgerà nel corso di tutto l’anno scolastico, ed i risultati conseguiti saranno 

considerati elementi per la valutazione individualizzata di ogni singolo alunno  

 

Ins . Asero Angela 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROGETTO: “A PICCOLI PASSI” 

 

 

 

 

 
 

 



MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Partiamo da un’osservazione: quel che gli insegnanti di scuola dell’infanzia osservano nei bambini è sempre 

altamente predittivo rispetto a eventuali difficoltà di apprendimento nel seguito del percorso scolastico. La 

scuola dell’infanzia permette infatti un contatto quotidiano prolungato, consente di registrare segnali di 

difficoltà in più direzioni, dalla difficoltà nella competenza linguistica all'orientamento nello spazio ad 

alcune spie comportamentali da non trascurare. Ma non si tratta solo di osservare e registrare per il percorso 

scolastico a venire. Gli insegnanti di scuola dell’infanzia possono e debbono fare molto con i bambini che 

presentano bisogni educativi speciali (BES). 

Tenendo conto di tale osservazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia ritengono opportuno per 

soddisfare i bisogni di socializzazione e di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali 

proporre in orario curriculare il progetto: “A piccoli passi”, contenente i seguenti laboratori: 

- Laboratorio manipolativo-creativo; 

- Laboratorio linguistico-espressivo. 

-  

LABORATORIO MANIPOLATIVO-CREATIVO 

Premessa 

Il progetto nasce principalmente dalla consapevolezza dell’importanza della manipolazione quale veicolo 

privilegiato, di scoperta e di conoscenza. Nella manipolazione si produce un contatto diretto e un senso di 

intimità fra il bambino e il materiale malleabile che coinvolge i movimenti di mani, braccia, spalle, busto…. 

in un piacere fisico, tattile legato ai suoi bisogni affettivi. Inoltre attraverso esperienze di manipolazione di 

materiali plastici si sviluppano competenze non solo espressive, ma anche motorie e cognitive e si affinano la 

coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 

Il progetto offre quindi ai bambini con bisogni educativi speciali un percorso di stimoli per sperimentare 

l’esplorazione, la scoperta, le caratteristiche e le proprietà, le trasformazioni dei materiali. Esso, vuole inoltre 

avviare i bambini all’utilizzo di linguaggi espressivi alternativi favorendo così lo sviluppo della creatività, 

della manualità e dell’espressività.  

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

il bambino:  

 esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività; 

 si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 

espressive; 

 è preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro; 

 ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

Obiettivi di apprendimento:  

Il progetto ha lo scopo di: 

 Effettuare esperienze di manipolazione; 



 Utilizzare materiali comuni e d’uso quotidiano per manipolare; 

 Scoprire le caratteristiche e le proprietà dei materiali; 

 Operare con i materiali plastici; 

 Dare significato e forma al materiale plastico; 

 Effettuare mescolanze con acqua, farina e altre sostanze; 

 Utilizzare i colori per manipolare; 

 Sperimentare e manipolare i colori primari; 

 Conoscere i colori primari; 

 Sperimentare mescolanze di colori e materiali; 

 Sviluppare la motricità fine della mano; 

 Esercitare la coordinazione oculo-manuale; Sviluppare la creatività; 

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza. 

Metodologia: 

L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale, si proporrà di innescare un processo di 

apprendimento che, partendo da una situazione motivante, condurrà gli alunni ad acquisire abilità e 

competenze. 

Questo approccio metodologico offrirà un certo grado di libertà espressiva e gli consentirà di agire in totale 

tranquillità, senza paura di sbagliare, e di lasciarsi guidare dai sempre nuovi stimoli che gli offrirà la propria 

fantasia. 

Attività: 

- Lavoro individuale e di gruppo. 

- Manipolazione.  

- Creazione. 

- Decorazione. 

- Allestimento di quanto prodotto in occasione delle festività (natale, carnevale pasqua.) 

Materiali: 

La scelta dei materiali e degli strumenti necessari è stata fatta ponendo particolare attenzione alla semplicità 

d’uso e di reperimento. 

Carta , matite, pastelli, pennarelli, colori a cera, cartoncini, carta crespa, carta velina, carta vellutata, pennelli, 

tempere, colla vinilica, forbici, spatole, materiali reperibili dal riuso(riciclaggio). 

Destinatari: 

Il progetto è rivolto agli alunni con BES ed alcuni compagni di classe. 

Tempi: tutto l’anno scolastico 

Spazi: sezione. 

Valutazione: Le esperienze vissute e sperimentate con i bambini all’interno di un progetto e le conseguenti 

attività laboratoriali, sono momento di osservazione qualificato, sia per quanto riguarda le abilità che le 

competenze individuali di ciascun bambino. 



LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

Premessa: 

Il linguaggio verbale è fondamentale per la relazione tra i bambini/e, tra bambini e adulti ed è importante 

perché, se utilizzato adeguatamente, permette ai bimbi di capire gli altri e farsi capire. 

Il laboratorio nasce come risorsa per gli alunni BES che presentano evidenti difficoltà linguistiche e ha lo 

scopo di promuovere lo sviluppo delle capacità linguistiche e comunicative  attraverso un percorso articolato 

che, partendo dai loro punti di forza, sia finalizzato all’acquisizione e/o recupero di capacità mirate. 

Il piccolo gruppo (2-3 alunni) sarà il contesto ideale in cui gli alunni, attraverso esperienze ludico-didattiche 

mirate, potranno apprendere ascoltando e imitando i coetanei e sperimentando la collaborazione per la 

realizzazione di un fine comune. 

Campo di esperienza: i discorsi e le parole 

Il bambino: 

 usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico; 

 sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti; 

 sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

 ascolta e comprende narrazioni. 

Obiettivi di apprendimento: 

 Produrre fonemi e parole; 

 Osservare semplici figure e nominarle; 

 Pronunciare spontaneamente parole di oggetti e persone familiari; 

 Raccontare immagini e foto; 

 Esprimere bisogni; 

 Costruire semplici frasi;  

 Individuare i personaggi principali di una storia; 

 Potenziare l’attenzione e la percezione visiva; 

 Aumentare la capacità di memorizzazione; 

 Sperimentare tecniche e materiali diversi; 

 Sperimentare e conoscere i colori primari; 

 Costruire, con l’aiuto di fotografie e immagini dei piccoli libri che raccontino eventi, esperienze o altro 

riguardanti la vita reale del bambino; 

 Produrre documentazione di percorsi didattici al fine di operare verifiche e valutazioni rispetto al lavoro 

svolto. 

 



Attività: 

 Osservazione e lettura di immagini (anche fotografiche) inerenti esperienze conosciute dal bambino. 

 Osservazione e lettura di immagini inerenti oggetti vari appartenenti al mondo reale. 

 Costruzione e verbalizzazione di frasi. 

 Giochi con le immagini . 

 Costruzione di semplici sequenze fotografiche inerenti spezzoni di vita del bambino (es. "apro il 

rubinetto/ prendo il sapone/ lavo le mani/ chiudo il rubinetto/ asciugo le mani). 

 Costruzione di piccoli libri con la sequenza temporale di semplici eventi. 

  Costruzione di piccoli libri in cui viene inventata una breve storia con tecniche e materiali diversi.  

 Costruzione di cartelloni diversi. 

 Ricerca e osservazione degli attributi degli oggetti. 

 Giochi di raggruppamento di oggetti seguendo un criterio dato. 

 Classificazione di oggetti per funzione (es. "ciò che serve per mangiare",  "ciò che serve per 

vestire"…). 

 Classificare per forma. 

Metodologia 

La  metodologia adottata si baserà sull’esperienza diretta dei bambini, per assicurare ad ognuno di essere 

attore e protagonista del proprio percorso di crescita e apprendimento. Saranno proposte attività coinvolgenti 

e stimolanti, ma semplici nei contenuti e nelle richieste, affinché l’alunno possa sperimentare la 

consapevolezza di “potercela fare” in ogni situazione. 

Destinatari: 

Il progetto è rivolto agli alunni con BES ed alcuni compagni di classe. 

Tempi: tutto l’anno scolastico 

Spazi: sezione. 

Valutazione: Le esperienze vissute e sperimentate con i bambini all’interno di un progetto e le conseguenti 

attività laboratoriali, sono momento di osservazione qualificato, sia per quanto riguarda le abilità che le 

competenze individuali di ciascun bambino. 

 

 

 

 


