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1.1 Denominazione progetto 

 

PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

       Responsabile     Lucia Carosi 

 

Durata 
 
Novembre 2016-maggio 2017            

 

 
 

 

 

 

.   1.a. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili 

 
    

 

LABORATORI MUSICOTERAPIA 

Obiettivi 

Percepire l’attività sonoro musicale nella sua dimensione giocosa e gratificante, in cui il suono 
permette di comunicare più facilmente il proprio mondo interiore a sé e all’altro; 
-Assecondare e facilitare tramite la musica modalità di relazione sufficientemente buone; 
-Facilitare l’approccio empatico; 
-Favorire una situazione di benessere con riduzione degli stati ansiogeni; 
-Favorire la ricerca ritmica e timbrica con strumenti sonori e musicali da considerarsi quali 
prolungamento di sé; 
-Riconoscere ed apprezzare le sonorità dell’altro; 
-Trasportare un’emozione in un suono vocale e/o strumentale; 
-Espandersi ed esprimersi con uno strumento elettivo; 
-Favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo percettive grazie alla trasduzione dal linguaggio 
sonoro a quello grafico, motorio e verbale. 
 

- 

 
 
Tipologia di  intervento 
 
L’intervento sarà modulato attraverso: 
1- Attività con l’alunno diversabile inserito nel gruppo classe 
2-Attività con l’alunno diversabile inserito in un piccolo gruppo di compagni 
3- Attività individuale con l’alunno diversabile 
4- Attività di tutoraggio del lavoro con l’insegnante  
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ATTIVITÀ 
Il laboratorio prevede spazi per: il movimento, la vocalità, l’utilizzo di strumenti non convenzionali, 
la produzione sonora, l'ascolto, e il fare musica insieme. 
ATTIVITÀ PSICOCORPOREA 
Il gesto, il movimento e il suono:esperienza sul corpo suono 
Dal gesto alla musica, dalla musica al movimento 
Il colore e il movimento con esperienze legate al suono 
Il ritmo e la melodia: suggerimenti per esprimere- esprimersi con il proprio corpo e le proprie 
emozioni  

 
 

 
 

Destinatari: 

Scuola dell’infanzia Via Dalla Chiesa sez, 1° e 3° (16  ore) 

Scuola dell’infanzia Montessori sez. 3°(8 ore) 

Scuola primaria San Lorenzo classi prima A e prima B (10 ore) 

Scuola primaria Sn Frediano classi prima A e prima B(10 ore) 

Scuola primaria di San Casciano classe quarta A , quarta B ,quinta B(20 ore) 

Scuola secondaria di primo grado classe   20 ore 

 
                

 

 Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 

Comportamentale 

1.a.3. Attività laboratori ali in orario scolastico e extrascolastico 

 

 
                

 

LABORATORI LINGUAGGI CREATIVI 

Scuole primarie San Frediano- San Casciano- San Lorenzo 

 

Finalità: 

-Promuovere negli alunni il senso della propria identità e  un’adeguata conoscenza di sé  finalizzata  allo 

sviluppo dell’autostima e del miglioramento della percezione di sé di fronte a situazioni problematiche 

attraverso l’uso di linguaggi non verbali 

 

-Far vivere nella pratica scolastica concrete esperienze di collaborazione tese alla soluzione dei problemi 

educativi dei singoli, del piccolo gruppo, dell’intera classe con conseguente apertura ai valori di 

cooperazione e solidarietà, attraverso  attività laboratoriali 

 

-Sperimentare nuove metodologie educativo-didattiche  per l’inserimento di alunni  in situazione di 

svantaggio. 

Attività: 



Laboratori di creatività manuale 

Laboratori teatrali 

Laboratori di espressione corporea 

Destinatari  alunni delle scuole dell’ Istituto: 

Scuola primaria San Casciano (7 ore) 

Scuola primaria San Frediano (11 ore) 

Scuola primaria San Lorenzo ( 7 ore) 

Scuola secondaria di primo grado( 34 ore) 

 

 

LABORATORI LINGUAGGI CREATIVI 

Scuola secondaria di primo grado 

Finalità: 

-Promuovere negli alunni il senso della propria identità e  un’adeguata conoscenza di sé  finalizzata  allo 

sviluppo dell’autostima e del miglioramento della percezione di sé di fronte a situazioni problematiche 

attraverso l’uso di linguaggi non verbali 

 

-Far vivere nella pratica scolastica concrete esperienze di collaborazione tese alla soluzione dei problemi 

educativi dei singoli, del piccolo gruppo, dell’intera classe con conseguente apertura ai valori di 

cooperazione e solidarietà, attraverso  attività laboratoriali 

 

-Sperimentare nuove metodologie educativo-didattiche  per l’inserimento di alunni disabili ed in situazione 

di svantaggio. 

Attività: 

Laboratori di creatività manuale 

Laboratori teatrali 

Laboratori di espressione corporea 

 
                

 

         

LABORATORIO DSA 

Destinatari : alunni DSA  della Scuola secondaria di primo grado 

Finalità 

Acquisire autonomia operativa relativa alle abilità di comprensione, schematizzazione e sintesi di un testo 

narrativo argomentativo. 

Acquisire competenze specifiche quali operare inferenze di tipo semantico lessicale,elaborare 

ipotesi,esplicitare contenuti espliciti e impliciti in relazione al testo. 

Individuare e raccogliere in forma di mappa concettuale i nodi-chiave del testo. 



 

Attività 

Evidenziazione cromatica delle parole-chiave. 

Rielaborazione dei concetti individuati in linguaggio semplificato e con l’utilizzo di immagini. 

Schematizzazione e sistematizzazione in mappe di tipo radiale e/o a cascata dei concetti individuati. 

Elaborazione in forma orale-espressiva delle stesse mappe. 

 

 
                

LABORATORI DI  LINGUA INGLESE 

Scuole primarie San Casciano –San Frediano- San Lorenzo 

Progetto lettorato di lingua inglese 

Destinatari alunni delle classi terze e quarte 

Finalità:  

-  Sviluppare le capacità di ascolto 

- porre domande per ottenere informazioni 

-interagire in contesti comunicativi specifici 

-Interagire con compagni ed adulti per scambiare informazioni inerenti alla sfera personale ,    familiare e 

sociale. 

-Ampliare il  proprio bagaglio lessicale.   

Attività previste: 

Giochi di ruolo, 

Attività di conversatione  

Attività di ascolto 

 Giochi lessicali   

 

        

LABORATORI DI FRANCESE 

Scuola secondaria di primo grado 

Progetto lettorato di francese. 

Destinatari alunni delle classi seconde e terze 

Finalità:  

-  Sviluppare le capacità di ascolto; in particolare,  favorire la comprensione di testi orali  relativi  ad 

argomenti familiari ed abituali. . 

- Favorire l'interazione, al fine di permettere all'allievo di sostenere in modo autonomo una conversazione su 

aspetti di uso quotidiano. 

- Migliorare le capacità di saper comprendere e  produrre in modo autonomo testi scritti relativi ad 



argomenti di uso quotidiano e ad aspetti del proprio vissuto. 

Ampliare il  proprio bagaglio lessicale.   

Acquisire la consapevolezza dell’esistenza di culture e civiltà diverse dalla propria.In particolare, saper 

stabilire confronti fra le due culture. 

Attività previste: 

Giochi di ruolo, 

Attività di conversation  

Attività di ascolto 

Attività di laboratorio con stesura di testi ( come  lettere,  e-mail) 

 Giochi lessicali   

 

. 

LABORATORI DI ATTIVITÀ CIRCENSE 

Scuole dell’infanzia 

 

 I LABORATORI VERRANNO REALIZZATI: 

 1° e 2° sezione Montessori- 8 ore per ciascuna sezione 

              2A e 2B Via Dalla Chiesa - 7 ore per ciascuna sezione 

              1°, 2°, 3° sezione Rodari - 8 ore per ciascuna sezione 

 

       Bisogno di conoscere lo schema corporeo e sviluppare la manualità fine. 

Bisogno di organizzare il movimento in base a parametri spaziali e temporali. 

Bisogno di sviluppare la coordinazione oculo - manuale e segmentarla. 

Bisogno di consolidare la dominanza e affermare la lateralità. 

Bisogno di impiegare la capacità motorie in situazioni espressive e comunicative 

 

       Conoscere lo schema corporeo e sviluppare la manualità fine. 

              Organizzare il movimento in base a parametri spaziali e temporali. 

              Consolidare la dominanza e affermare la lateralità. 

                                                                                                                                   Il responsabile 

                                                                                                                                      Lucia Carosi 

 

 

 
 


