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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo per ciechi e pluriminorati da Assisi, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il piano si configura come una sorta di carta d’identità della singola istituzione 

scolastica; il progetto educativo dell'istituto si rende comprensibile in conformità a 

una cornice generale dettata da esigenze nazionali. Il P.T.O.F. ha il compito, infatti, 

di coniugare gli obiettivi fissati a livello nazionale con le esigenze legate alle singole 

realtà. 

La legge 107/2015 specifica che “Ogni istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutti i suoi elementi, il piano triennale dell'offerta formativa, 

rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e rende comprensibile la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio 

d’Istituto. 

Il P.T.O.F., oltre ad esplicitare la progettazione, deve anche: 

• Tener conto della realtà sociale, economica e culturale del contesto in cui la 

scuola è inserita; 

• Riconoscere le diverse opzioni metodologiche; 

• Mettere in atto il piano di miglioramento elaborato nel RAV; 

• Elaborare il potenziamento dell’offerta formativa; 

• Definire il fabbisogno di posti, infrastrutture e attrezzature. 

Le funzioni fondamentali del nostro P.T.O.F. sono: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’I.C. per 

ciechi e pluriminorati; 

2) presentare la progettazione che l’Istituto mette in atto per raggiungere gli 

obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso e al 

suo termine. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche, l’intero P.T.O.F. si caratterizza 

come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali 

esigenze dell’utenza e del territorio; trattandosi di un Istituto Comprensivo per Ciechi 
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e Pluriminorati, infatti, esso tiene conto della necessità di adeguare le proposte 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative, alle esigenze speciali degli 

alunni.  
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MEMORIA STORICA 

 

L’Istituto Autonomo Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado 

statale di Assisi è un’Istituzione derivante dalla migliore tradizione della Pedagogia 

Speciale, legata ai primi Istituti di Beneficenza e Assistenza ai ciechi e ai sordomuti. 

Tale istituzione è nata nel 1933 come scuola elementare parificata per ciechi e 

sordomuti, con una convenzione fra l’Istituto Serafico di Assisi e il Ministero della 

Pubblica Istruzione, al fine di realizzare l’obbligo scolastico dei ragazzi ciechi e sordi 

educabili, previsto dal R.D. del 31/12/’23. 

Nel 1952, per effetto della Legge n. 1463, la scuola elementare parificata per 

ciechi e sordomuti è stata suddivisa in due enti: 

1- scuola parificata per sordomuti; 

2- scuola statale per ciechi; 

Perciò, l’istruzione dei bambini ciechi è stata affidata allo Stato. 

La scuola media per ciechi invece è nata nel 1962 per effetto della Legge n. 

1859, che trasformava le Scuole di Avviamento Statali in Scuola Media unica.  

I programmi svolti nelle scuole elementari e media nel corso degli anni sono 

stati sostanzialmente quelli ministeriali, anche se la metodologia era differenziata per 

adeguarla alle specifiche esigenze dei non vedenti. 

Dalla statalizzazione delle scuole per ciechi a oggi il dibattito culturale, 

psicopedagogico sulla disabilità ha avuto diversi momenti di evoluzione e 

trasformazione che, naturalmente, hanno notevolmente inciso sulle scelte della scuola 

pubblica e soprattutto nelle scuole aventi particolari finalità. 

A questo riguardo nell’Istituto Serafico, cui sono annesse la scuola elementare e 

media per ciechi, si è tenuto nell’anno 1975 un Convegno Nazionale che si poneva 

due obiettivi fondamentali: 

a) definire il concetto di pluriminorazione; 

b) superare lo sbarramento del criterio dell’educabilità per l’accoglimento nelle 

scuole con peculiari finalità e in seguito nelle scuole comuni.  

Il convegno ha reso evidente come la presenza della minorazione della vista, 

soprattutto se totale, sia determinante in qualsiasi processo d’apprendimento e 

comporti l’adozione di specifiche metodologie d’intervento anche sul piano 

riabilitativo e fisioterapico.  

È stato, perciò, necessario modificare le strutture scolastiche, adeguandole ai 

nuovi criteri di valutazione del grado di educabilità, le metodologie, i programmi, gli 

atteggiamenti educativi degli insegnanti e gli orari d’intervento. 
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Il cambiamento più rilevante e significativo è stato quello di riuscire a 

riconoscere il successo pedagogico nel piccolo progresso verso l’acquisizione 

dell’autonomia. 

Per l’attuazione di tali innovazioni è stato adottato un orario scolastico esteso a 

un arco di tempo di otto ore giornaliere, che comprendesse attività diverse.   

L’anno scolastico 1974/1975 ha segnato perciò l’inizio della scuola a “tempo 

pieno”. 

Nel 1977 all’Istituto Serafico è stata concessa dal Ministero della Pubblica 

Istruzione la sperimentazione pedagogica, regolata dal D.M. n. 4122 del 

12/10/1977, da svolgersi nello stesso Istituto e soprattutto nelle tre scuole a esso 

annesse.   Infatti, insieme alle scuole primaria e secondaria di I grado speciali per 

ciechi, va considerata anche la scuola dell’infanzia statale speciale per ciechi 

pluriminorati annessa all’Istituto Padre Ludovico da Casoria di Assisi, ormai chiusa. 

Sulla base del suddetto decreto di sperimentazione pedagogica, ogni ciclo 

scolastico ha una durata doppia rispetto alla scuola comune; perciò l’alunno può 

frequentare la scuola primaria per un massimo di dieci anni e la scuola secondaria di I 

grado per un massimo di sei anni. 

Nell’agosto 1983 il D.M. n. 4122 bis spostava la centralità della sperimentazione 

dall’Istituto Serafico al “complesso delle sezioni e classi materne, elementari e 

medie”, annesse a tale Istituto e all’Istituto P. L. da Casoria. 

Tale decreto inoltre nominava il Comitato Tecnico Scientifico (C. T. S.) quale 

organo preposto alla sperimentazione e apportava sostanziali modifiche nella struttura 

e nell’organizzazione delle scuole. Le tradizionali classi, infatti, sono state sostituite 

da gruppi di alunni non superiori a quattro; i programmi ministeriali sono stati 

sostituiti da curricoli alternativi basati sulle specifiche esigenze personali di ogni 

singolo alunno; le lezioni sono state sostituite da interventi psicopedagogici, didattici 

e riabilitativi individualizzati. 

Successivamente il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato un piano di 

progettazione unitaria degli interventi educativi, elaborato da un’apposita 

commissione costituita da rappresentanti dei docenti delle tre scuole speciali statali, 

degli educatori e dell’équipe psico- medico- riabilitativa dell’Istituto Serafico. 

Sulla base di apposite schede di osservazione sono strutturati speciali piani 

d’intervento educativo comprendenti attività multiple, quali: 

1- educazione psicomotoria; 

2- educazione musicale e ritmica; 

3- drammatizzazione; 
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4- attività occupazionali e ludiche mirate al raggiungimento di una maggiore 

autonomia e una più reale e proficua socializzazione.  

È dato un particolare rilievo alla musico-terapia, curata da due insegnanti di 

musica e canto. 

Dall’anno scolastico 1997/1998 la scuola elementare statale speciale per ciechi e 

la scuola media statale speciale per ciechi sono state riunite nell’Istituto Autonomo 

Comprensivo di scuola elementare e media per ciechi pluriminorati. 

Gli allievi frequentanti l’Istituto Autonomo Comprensivo sono per la maggior 

parte provenienti dal territorio, da altre regioni d’Italia e da paesi stranieri. Alcuni di 

loro, inoltre, sono ospiti dell’Istituto Serafico per Ciechi e Sordomuti di Assisi, sito in 

viale Marconi n° 6. 

I soggetti in questione presentano difficoltà gravi o gravissime in ordine allo 

sviluppo psicofisico, sensoriale, intellettivo, affettivo e socio-relazionale, tanto da 

richiedere l’assistenza ventiquattro ore su ventiquattro.  

I compiti assistenziali - riabilitativi sono svolti da personale adeguatamente 

specializzato operante all’interno dell’Istituto Serafico, mentre l’aspetto più 

prettamente psicopedagogico e didattico è espletato dalle scuole speciali dell’Istituto 

Autonomo Comprensivo. 

Data la gravità dei soggetti anche il tempo libero è incluso nelle programmazioni 

generali e nei Piani Educativi Personalizzati. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 Dall’Anno Scolastico 2004/2005 l’Istituto Autonomo Comprensivo è 

nuovamente ubicato nello storico edificio sede dell’Istituto Serafico, dopo un radicale 

intervento di riparazione danni e miglioramento statico a seguito della crisi sismica 

iniziata il 26 settembre 1997. Attualmente occupa una superficie ubicata al III piano 

ed è dotato di tutti i più moderni impianti, servizi e confort per la specifica 

funzionalità degli alunni non vedenti, pluriminorati, anche gravi. 

Le scuole sono così strutturate: ogni Gruppo – Classe ha una propria Aula di 

riferimento. 

Sono presenti un’aula di musica (musico-terapia) e di Religione, Sei refettori 

che accolgono uno o più gruppi, i servizi igienici, attrezzati per il cambio degli alunni 

non deambulanti. Inoltre, l’aula docenti e la palestra sono utilizzate sia dalla scuola 

sia dall’Istituto Serafico, in orari distinti, mentre è possibile utilizzare in maniera 

libera il Parco Sensoriale. La piscina interna all’Istituto Serafico è utilizzata previa 

richiesta e con la presenza di un operatore specializzato. 

Gli uffici di segreteria e Direzione sono ubicati allo stesso piano, in un’area 

direttamente collegata con le aule per le attività didattiche.  

  

IL NOSTRO CREDO EDUCATIVO 

 

La proposta è principalmente incentrata nel formare persone in grado di pensare 

e agire in modo più possibile autonomo, con l’obiettivo di un fattivo inserimento 

all’interno della società, strutturando un progetto globale (P.T.O.F.) che, attraverso lo 

strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del 

processo di crescita: 

• Lo studente 

• La famiglia 

• I docenti 

• Il territorio 

Lo studente considerato nell’interezza della sua persona (soggettiva, cognitiva, 

relazionale, spirituale e professionale) si figura non solo come destinatario di un 

servizio scolastico, ma diventa parte in causa, capace di partecipare attivamente alla 

realizzazione di se stesso e del proprio progetto di vita all’interno del contesto di 

appartenenza. 
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La famiglia, nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condivide il patto 

educativo finalizzato al raggiungimento di una sempre maggiore autonomia dei 

ragazzi. 

I docenti, nell’esercizio della loro professionalità, attivano un processo di 

apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo dell’alunno al 

fine di raggiungere conoscenze, abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 

metodologie didattiche innovative e adeguate alle caratteristiche degli alunni. 

Il territorio, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 

istituzioni e ampliato in una dimensione europea, è inteso come contesto di 

appartenenza ricco di risorse da cogliere e di vincoli da superare, con il quale 

interagire e integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e 

professionali e perché ciò avvenga risulta assolutamente indispensabile costruire reti 

con tutti gli organismi presenti. 

 

La prospettiva dell’Istituto Comprensivo per Ciechi e pluriminorati è: 

• Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato 

sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali e Inter 

istituzionali; 

• Travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui 

l’esplorazione di sistemi di collaborazione tra le famiglie, gli attori del territorio, gli 

enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la 

formazione di ogni alunno. 

 

SCUOLA APERTA 

Il processo educativo è un evento complesso che necessita dell’armonizzazione, 

negli interventi formativi, della scuola, della famiglia e dell’ambiente circostante, ciò 

vale in particolar modo, quando si tratta di bambini e ragazzi con disabilità ed ancor 

di più quando si tratta di disabilità gravi e plurime. 

La legge 104 del 1992 affida alla scuola il coinvolgimento della famiglia al fine 

di creare un interscambio atto a favorire una continuità operativa mirata alla 

maturazione dell’educando sotto tutti gli aspetti. 

I genitori sono un elemento importante del percorso educativo ed è necessario 

che condividano con la scuola responsabilità ed impegni nel reciproco rispetto di 

competenze e ruoli. 

L’informazione, il dialogo e la cooperazione tra ente educativo e famiglia sono 

parte integrante del percorso educativo e sono regolamentati dalle leggi dello stato 
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che individuano specifici organi istituzionali quali il Consiglio di Interclasse, i 

Consigli di classe, il Consiglio di Istituto e gli incontri bimestrali con i genitori. 

 

In ottemperanza al D.P.R. n. 275 del ’99 (Regolamento per l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche) che mira tra l’altro a intensificare e rafforzare il 

coinvolgimento della famiglia nella vita scolastica, la nostra scuola, al fine di 

aumentare e migliorare l’efficienza e l’efficacia del processo di educazione, 

formazione ed istruzione, stabilisce i seguenti obiettivi: 

1. L’obiettivo primario per quanto riguarda la nostra scuola speciale, considerata 

la particolare tipologia dei nostri alunni, è quello di aiutare i genitori a 

svolgere il loro ruolo educativo e di pervenire ad una maggiore 

consapevolezza del processo formativo dei propri figli.  Il Collegio dei 

Docenti della Scuola Statale Speciale per Ciechi Pluriminorati si prefigge 

quindi di creare, aldilà della normativa vigente, ampi spazi di confronto, 

dialogo e collaborazione.  

2. Considerate le problematiche del processo formativo di soggetti con disabilità, 

ci si prefigge di organizzare momenti di “formazione” per genitori, per far 

comprendere prima di tutto le difficoltà, i metodi usati ed i programmi 

scolastici che non sono, se non per alcuni aspetti, come quelli delle scuole 

“comuni”. 

3. Una maggiore apertura alla famiglia creando attività aggreganti nell’ambito 

dei progetti; dare la possibilità a turno, in giorni stabiliti, di assistere al pranzo 

a scuola dei propri figli per poterne controllare l’alimentazione ed osservare la 

modalità operativa dell’insegnante per poi, anche nell’ambito familiare, 

correggere eventuali comportamenti. 

4. Risultano poi indispensabili i momenti in comune di verifica finale sul 

percorso educativo svolto.  

Modalità attuative: Informazione e dialogo con i genitori nei colloqui iniziali, 

nel momento della stesura del PTOF, nell’interclasse, al termine di ogni quadrimestre 

e, a richiesta, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 Formazione dei genitori: partecipazione ai corsi di aggiornamento deliberati 

dal Collegio dei Docenti sulle problematiche della disabilità.  

 Su invito dell’insegnante o su richiesta dei genitori si concordano dei momenti 

di presenza dei genitori durante le attività e/o progetti almeno una volta a 

quadrimestre.  
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

L’Istituto Autonomo Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado per 

ciechi e pluriminorati si propone il raggiungimento delle seguenti finalità generali:  

1) far acquisire a ciascun soggetto, per quanto grave, il massimo grado di 

autonomia possibile e di capacità relazionale per l’avvio alla scolarizzazione da 

consolidarsi nella scuola secondaria di I grado. 

La gravità delle disabilità rende, infatti, necessaria la permanenza di tali soggetti 

in ambienti specifici molto specializzati dove vivere necessarie e indispensabili 

esperienze e dove siano garantite competenze specifiche dal punto di vista 

assistenziale, riabilitativo, pedagogico e didattico. 

Inserire questi ragazzi in un contesto assistenziale, riabilitativo e educativo-

istruttivo molto specialistico, completamente strutturato spazialmente, temporalmente 

e didatticamente a misura delle esigenze peculiari di ciascun allievo, consente di 

sviluppare le potenzialità di ognuno, qualunque esse siano, e di raggiungere, come 

obiettivo fondamentale, una maggiore capacità di vivere serenamente all’interno della 

comunità di provenienza (famiglia o parentela) nel pieno rispetto della dignità umana 

come sancito dai vari articoli della Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione dei 

Diritti Universali del 1948, dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959, 

dalla Carta Sociale Europea del 1961 e dalla Legge Quadro n°104 del 5 febbraio 

1992. 

• Educare e istruire soggetti che presentano, oltre ai deficit senso-motori, disturbi 

comportamentali ed emotivi che non consentono l’immediato e sereno inserimento 

nella scuola comune.  

• Individuare strategie riguardanti gli interventi pedagogici degli alunni non 

vedenti e pluriminorati. 

• Individuare prospettive d’inserimento nel contesto sociale in generale, ove 

possibile, di tutti gli alunni. 

 

2) Sviluppare la ricerca scientifica, psicopedagogica, didattica e sociale in 

collaborazione con gli enti istituzionali pubblici e privati. 

Se la pedagogia, la psicologia e le scienze dell’educazione in genere hanno una 

lunga storia ed offrono allo studioso un enorme bagaglio di esperienze, di conoscenze 

e di competenze, la pedagogia speciale non ha la stessa tradizione. Anche se questa 

affonda le sue radici prioritariamente nell’aspetto morale e assistenziale delle prime 

istituzioni a scopo di beneficenza e di altre iniziative filantropiche, essa comincia a 

organizzarsi come branca delle scienze pedagogiche all’incirca alla metà dell’800 
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connessa e annessa alla tiflologia. La pedagogia speciale è sorta interessandosi dei 

minorati sensoriali con particolare riferimento ai ciechi, ai sordi e ai sordo-ciechi, e 

solo più recentemente si è estesa ai pluriminorati psichici e sensoriali. 

Le scuole speciali sono chiaramente orientate a fornire, per quanto le riguarda, il 

loro contributo alla ricerca psicopedagogica e didattica attraverso lo studio e 

l’elaborazione di piani educativi estremamente personalizzati per ogni allievo 

partendo dalle performance, abilità e capacità residue di ogni alunno che sono 

opportunamente osservate e rilevate per mezzo di una specifica scheda di 

osservazione messa a punto unitariamente dall’Istituto Comprensivo per Ciechi e 

pluriminorati, dall’équipe psico-medico-riabilitativa e dagli educatori dell’Istituto 

Serafico. 

In ottemperanza allo spirito e alla lettera del decreto di sperimentazione n. 4122, 

le scuole dell’Istituto Comprensivo stanno operando e continueranno a operare, oltre 

che per i fini istituzionali loro propri, per la ricerca metodologica e didattica 

ampliando, approfondendo e arricchendo di nuove esperienze e conoscenze la 

didattica differenziata per i ciechi pluriminorati gravi. 

A tal fine s’intende ricercare una più efficiente e funzionale collaborazione con 

le altre scuole comuni limitrofe, con l’équipe psico-medico-riabilitativa e con gli 

educatori dell’Istituto Serafico, con il Comune di Assisi, con il GRUPPO H 

dell’Ufficio Scolastico Regionale di Perugia. 

Tale collaborazione si dovrà realizzare attraverso incontri periodici, scambio di 

esperienze, di documenti, di testi e relazioni all’uopo prodotti, con corsi di 

aggiornamento e con quanto altro possa essere utile allo scopo.    

In quest’istituzione scolastica speciale va sottolineato che le classi sono state 

sostituite da gruppi di alunni non superiori a quattro, mentre le discipline e gli ambiti 

disciplinari sono stati sostituiti da aree di apprendimento. 

Le aree di apprendimento adottate dalla sezione primaria sono: 

1. Area delle condotte di base, che mira all’autonomia nell’alimentazione, 

nell’igiene personale, nel controllo sfinterico e nell’abbigliamento; 

2. Area motoria e psicomotoria, che mira allo sviluppo delle potenzialità 

motorie, dello schema corporeo e dell’orientamento spaziale e temporale; 

3. Area comunicativo – relazionale, che sviluppa la comunicazione verbale e 

non verbale e il controllo dell’emotività; 

4. Area dell’attività pratico – occupazionali, finalizzata alla capacità di usare 

gli oggetti come strumenti e di farne uso per fini specifici; 

5. Area dell’attività curricolare, che favorisce lo sviluppo sensoriale, 

l’acquisizione dei concetti topologici, dei primi elementi di aritmetica e geometria, 
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l’avvio alla lettura e alla scrittura sia in nero sia in Braille, nonché la capacità di 

disegnare e modellare; 

6. Area ritmico – musicale, volta allo sviluppo del senso uditivo, alla 

valorizzazione dell’espressività, dell’emotività e della socializzazione, al 

potenziamento delle capacità ritmiche, melodiche e vocali. 

La sezione secondaria di I grado ha adottato quattro aree d’apprendimento, che 

raggruppano in modo integrato e funzionale le diverse discipline di insegnamento. 

Le aree d’apprendimento sono: 

1. Area comunicativo – relazionale: italiano, storia, geografia, educazione 

civica, lingue straniere e religione (alternativa alla religione cattolica) 

2. Area tecnico – scientifica: educazione tecnica, scienze e matematica  

3. Area artistico – pratica: attività pratiche speciali ed educazione artistica 

4. Area motorio – musicale: educazione fisica ed educazione musicale. 

 

Al fine di realizzare completamente l’integrazione e inclusione scolastica e 

sociale degli alunni ciechi pluriminorati, sancita dalla Legge Quadro sull’handicap n. 

104/’92, l’Istituto Comprensivo attua l’inserimento parziale di buona parte dei suoi 

alunni nelle scuole comuni del territorio, onde utilizzare meglio la sinergia della 

scuola speciale e della scuola comune. 

L’Istituto Comprensivo per ciechi e pluriminorati, che funziona a tempo pieno, 

rappresenta un’eccellente garanzia per una risposta ottimale alle esigenze educative e 

formative di alunni pluriminorati gravi.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Premessa 

 

Le priorità di miglioramento che questo Istituto Comprensivo per Ciechi e 

Pluriminorati ha individuato a conclusione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

riguardano soprattutto: 

•  L’inclusione degli alunni nelle classi comuni al fine di favorire la 

socializzazione con i coetanei, anche tenendo conto di un più ampio progetto di vita; 

•  Lo sviluppo dell’autonomia personale, nella misura in cui è possibile per 

ciascun alunno; 

•  La mobilità intesa come superamento di barriere architettoniche e culturali, 

nonché come opportunità di viaggiare e spostarsi; 

•  L’uso delle tecnologie come strumento facilitatore per apprendere e 

comunicare. 

Tutto ciò al fine di incrementare le aree di apprendimento, che per questa 

Istituzione sostituiscono le discipline e gli ambiti disciplinari. 

Necessario sarebbe il potenziamento del personale docente e ausiliario, visti i 

gravi casi di disabilità presenti. Sarebbe utile, inoltre, una formazione specifica del 

personale docente ed ausiliario, viste le caratteristiche degli alunni dell’istituto.  

Di primaria importanza sono il rapporto con il territorio, l’Istituto Serafico e le 

famiglie. 

 

Tabelle di sintesi del piano di miglioramento 

Esiti individuali – Priorità 1 Risultati nelle prove di verifica 

Traguardo • Potenziamento nell’uso delle tecnologie 

• Potenziamento inclusione 

• Sviluppo dell’autonomia personale 

• Superamento delle barriere fisiche e 

culturali 

Risultati 1° anno Sviluppo delle abilità individuali e delle 

aree di apprendimento 

 

Risultati 2° anno Miglioramento delle abilità individuali e 

delle aree di apprendimento 
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Esiti individuali – Priorità 2 Risultati a distanza 

Traguardo • Potenziamento di alcuni aspetti delle 

competenze nelle aree disciplinari 

• Sviluppo dei traguardi del piano di 

miglioramento – Priorità 1 

Risultati 1° anno Strutturazione del curricolo in continuità 

con la scuola secondaria di primo 

grado/istituti superiori. 

 

Risultati 2° anno Condivisione e attuazione di attività e 

metodologie utili allo sviluppo delle 

competenze in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado/istituti superiori. 

 

Risultati 3° anno Miglioramento negli esiti relativi allo 

sviluppo di competenze, in vista del 

passaggio alla scuola secondaria di primo 

grado/istituti superiori 

 

 

 

 

 

Relazione tra aree di intervento e obiettivi  

  

Area di intervento 

 

Obiettivi 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Progettazione di percorsi individuali mirati agli aspetti 

critici nelle aree di apprendimento 

Definizione di modalità e strumenti di verifica condivisi 

con la scuola secondaria di I grado/Istituti superiori. 

 

Risultati 3° anno Consolidamento dei risultati negli esiti 

delle prove di verifica. 
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Ambiente di 

apprendimento 

Predisposizione e condivisione di materiali e strategie 

per il potenziamento degli apprendimenti con uso di 

tecnologie come ampliamento, da parte del corpo 

docente. 

 

Continuità Definizione del curricolo verticale con anno-ponte tra la 

scuola primaria e la secondaria di I grado. 

 

Orientamento Definizione del curricolo verticale con anno-ponte tra la 

scuola secondaria di I grado e gli istituti superiori. 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 

su disabilità, specifiche metodologie didattiche e 

tecniche innovative. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

Aggiornamento del sito della scuola come spazio di 

condivisione di esperienze, iniziative, progetti per una 

migliore integrazione tra scuola, famiglia e territorio. 

 

  

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane/piano di formazione del 

personale 

  

Obiettivi 

• Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento su disabilità, specifiche 

metodologie didattiche e tecniche innovative  

• Strutturazione di percorsi educativi in verticale su progetti comuni con la 

scuola secondaria di I grado e le scuole del territorio; 

 

 

 

Risultati attesi 

• Formazione in itinere del docente, in modo tale da incrementare il bagaglio 

professionale e culturale; 
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• Condivisione di esperienze di formazione nel collegio docenti con 

l’elaborazione di schede di sintesi. 

 

Indicazioni di monitoraggio e modalità di rilevazione 

Elaborazione di una scheda che contenga le seguenti informazioni: 

• Numero di docenti partecipanti 

• Gradimento in merito al corso frequentato 

• Valutazione delle ricadute didattiche  

• Eventuali proposte 

 

  

Risorse interne e relativi costi aggiuntivi 

 

Risorse umane 

interne alla 

scuola 

Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

Spesa prevista Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

    

Docenti Progettazione e 

coordinamento 

Pdm, 

progettazione e 

coordinamento 

attività, 

coordinamento 

e realizzazione 

progetti e 

coordinamento 

esperti esterni. 

Circa 70 

all’anno.  

 MIUR, fondo 

d’Istituto, 

progetti 

specifici, fondi 

legge 440. 

Personale ATA Organizzazione 20 ore annue 

per i 

collaboratori, 

per aperture 

straordinarie 

delle scuole. 

Euro 250,00 MIUR, fondo 

d’Istituto, 

progetti 

specifici. 

Altre figure Consulente 

esterno per la 

 Euro 250,00 Direzione 

dell’I.C. per 
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sicurezza. ciechi e 

pluriminorati 

 

 

Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla 

scuola e/o per l’acquisto di attrezzature specifiche.  

 

Tipologia di attività Spesa 

prevista 

Fonte finanziaria 

Formatori 

Collaborazioni con specialisti in 

metodologie e tecnologie per le 

disabilità gravi e l’ausilio di tecnologie 

alternative. Sportello psicologico 

rivolto ai genitori degli alunni e loro 

familiari, agli alunni, ai docenti e al 

personale ATA. 

PON MIUR – Regione – 

Privati - Genitori 

Creare spazi per l’apprendimento 

che coniughino la più alta innovazione 

tecnologica per la didattica, con la 

metodologia orientata 

all’apprendimento sensoriale del 

discente, in modo da garantire una 

maggiore fruibilità agli alunni con 

disabilità. Sviluppare la 

riorganizzazione del tempo-scuola, 

permettendo uno scambio proficuo di 

informazioni e di contenuti didattici 

mediante l’utilizzo di strumenti 

adeguati, in modo da dare anche un 

valido punto di riferimento alle famiglie 

nello scambio di contenuti e strategie.  

PON 

Euro 18.574 

MIUR – Fondi europei 

PON - Regione – Privati 

– Fondazioni - Genitori 

Arte-terapia   Direzione dell’I.C. per 

ciechi e pluriminorati 
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SCHEDE DEI PROGETTI 

 

1. Progetto piscina 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto piscina 

Priorità  Attivare modalità e canali comunicativi, sviluppare 

l’area motoria e psicomotoria nonché quella cognitivo-

relazionale 

 

Obiettivi • Area affettiva: favorire il controllo dell’emotività; 

• Area cognitiva: stimolare le capacità di iniziativa e 

risoluzione dei problemi; superamento della paura 

dell’acqua e il dominio del nuovo ambiente 

• Area sociale: sviluppare coerenti comportamenti 

relazionali; 

• Area motoria: sviluppare capacità e abilità 

Attività previste Esplorazione e conoscenza dell’ambiente piscina 

(spogliatoi, vasca ecc.) 

Ambientamento in acqua attraverso giochi ed attività 

natatorie 

 

Risorse finanziarie • Compenso economico per due idrokinesiterapisti 

per tre ore settimanali 

• Compenso economico per un collaboratore 

scolastico per un’ora e trenta minuti settimanali. 

Risorse umane Numero 2 idrokinesiterapisti 

Numero 1 collaboratore scolastico 

Docenti in orario scolastico 

Valutazione       La valutazione  avviene al termine del progetto con 

una scheda specifica, redatta dal responsabile del progetto 

e condivisa con gli insegnanti. 
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2. Progetto ippoterapia 

 

Denominazione 

progetto 

Ippoterapia 

Priorità  Trattamento rieducativo della disabilità neuro-

motoria. 

 

Obiettivi • Entrare in relazione con l’animale, con il proprio 

corpo e con l’ambiente per:  

• Favorire la canalizzazione delle pulsioni aggressive 

e la diminuzione del livello d’ansia   

• Aumentare l’autostima e l’autocontrollo  

• Sviluppare il concetto di spazio  

• Acquisire sicurezza nel movimento ed equilibrio. 

Attività previste In un primo momento è importante che l’alunno 

impari ad accettare il contatto con l’ambiente e con 

l’animale; dopodiché si cercherà di fare in modo che 

l’alunno, in relazione alle proprie possibilità, impari a 

mantenere l’equilibrio e a coordinare il movimento. 

Conoscenza dell’ambiente e dell’animale 

Ippoterapia 

Equitazione terapeutica 

Risorse finanziarie Spese di trasporto 

Compenso per l’istruttore   

Risorse umane Istruttore e insegnanti dei gruppi. 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto con 

una scheda specifica, redatta dal responsabile del progetto 

e condivisa con gli insegnanti. 
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3. Progetto: Benessere fisico e psicofisico 

 

Denominazione 

progetto 

Benessere fisico e psicofisico 

Priorità  Favorire il benessere fisico e psicofisico degli 

alunni non deambulanti 

 

Obiettivi • Incremento del benessere psicofisico 

• Rafforzamento delle capacità espressive, 

affettive e relazionali 

• Miglioramento della circolazione sanguigna 

• Rafforzamento della sfera percettiva 

 

Attività previste Massaggio manuale 

Utilizzo della luce colorata in ambiente buio 

Utilizzo della musica con effetti e riproduzioni 

di suoni della natura (acqua, pioggia, uccelli ecc.) 

 

Risorse finanziarie I costi sono quelli degli esperti esterni e del 

materiale descritto. 

Risorse umane Esperti massofisioterapisti e docenti. 

Stato di 

avanzamento 

Verrà monitorata la risposta degli alunni per 

quanto riguarda il rilassamento e l’attenzione. 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

 

 

4. Pet therapy 

 

Denominazione 

progetto 

Pet therapy con i nostri amici cani 

Priorità Scoperta di nuove e corrette strategie 

comunicative al fine di un decentramento che aiuti 

ad approcciarsi all’altro in modo più consapevole e 
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responsabile. 

 

Obiettivi • Aumentare l’autonomia personale, la stima di 

sé, il senso di sicurezza. 

• Aumentare le abilità cognitive: concetti di 

base quali ad esempio, vicino-lontano, sopra-sotto,  

dentro–fuori.  

• Rispettare gli altri, le regole e i turni. 

 

Attività previste Osservare ed esplorare il cane (fare le coccole, 

toccare ed imparare a nominare le diverse parti del 

corpo dell’animale, confrontandole con le proprie). 

Condurre il cane al guinzaglio, dare comandi, 

premiare l’animale con ricompense.   

 

Risorse finanziarie Costo dell’esperto 

Risorse umane Addestratore cinofilo certificato e insegnanti. 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

 

 

 

5. Progetto arte terapia 

 

Denominazione 

progetto 

Arte Terapia - Peter Pan e la ricerca dell’Isola 

“che c’è”. Arcipelaghi e nuove Everland 

Priorità Il progetto mira a valorizzare a livello 

individuale sia la comunicazione verbale, sia quella 

non verbale mobilitando risorse e processi creativi. 

 

Obiettivi Miglioramento dell’autonomia, 

dell’indipendenza e del benessere, compatibilmente 

con la situazione clinica, sia fisica che psicologica, 

preesistente. Incoraggiare la partecipazione sociale 
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tra il gruppo e con gli operatori esterni attraverso il 

prodotto artistico. 

Accrescimento del senso di autostima e 

percezione del proprio valore.  

Facilitazione alla comunicazione dei ragazzi in 

modo armonioso e utile per crescere emotivamente 

insieme, in un gruppo coeso e in un'atmosfera 

serena e giocosa. 

 

Attività previste Il singolo incontro sarà diviso in tre parti:  

La prima parte sarà un primo approccio con i 

materiali, che saranno brevemente spiegati e poi 

condurranno a una concentrazione corporea.  

La seconda parte sarà dedicata alla ricerca 

delle forme, della struttura del disegno o oggetto 

realizzato. 

La terza sarà dedicata al “distanziamento” 

dall'opera, e alla condivisione (verbale e non), 

dando una narrazione ai propri elaborati, anche solo 

con un titolo. 

 

Risorse finanziarie Costo esperti e materiale. 

Risorse umane Arteterapisti esterni e insegnanti 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

  

 

 

6. Progetto inserimenti parziali nelle scuole del territorio 

 

Denominazione 

progetto 

Inserimenti parziali nelle scuole del territorio 

Priorità cui si 

riferisce 

Diritto di integrazione dei ragazzi nelle scuole 

del territorio (così come sancito dalla L. 104/92). 

Obiettivi • Promuovere relazioni significative con i 

gruppi dei coetanei, favorendo la socializzazione e 
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l’integrazione attiva. 

• Apprendere regole comportamentali di vita 

nel gruppo, rispettarle ed attuarle sulla base di una 

adeguata motivazione sociale. 

 

Attività previste Le attività vengono coordinate insieme alla 

scuola accogliente e sono, prevalentemente: attività 

musicali, sportive o di educazione motoria, grafico-

pittoriche, drammatizzazioni, attività linguistiche 

ecc. 

 

Risorse finanziarie Pagamento mezzo per gli spostamenti 

Risorse umane Docenti dell’Istituto Comprensivo per ciechi e 

pluriminorati, e docenti delle scuole accoglienti. 

Valutazione La valutazione avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

 

 

7. Progetto Erasmus Plus 

 

Denominazione 

progetto 

Erasmus plus  

Priorità cui si 

riferisce 

Aprire le menti dei ragazzi e degli insegnanti 

preparandoli a muoversi all’interno dell’Unione 

Europea, aumentando la conoscenza e lo scambio di 

culture differenti e la consapevolezza dell’identità 

Europea. 

 

Obiettivi • Sviluppare il livello della seconda lingua ed 

abbattere barriere architettoniche e culturali. 

• Favorire la mobilità degli insegnanti nelle 

scuole partner Europee con interscambio di lezioni, 

di metodi e di prodotti realizzati. 

• Favorire la partecipazione degli alunni ai 

Campus internazionali come luoghi di incontro e di 
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workshop con altri alunni europei. 

Attività previste Il progetto è triennale e ogni anno prevede 

specifiche attività  condivise con le scuole europee, 

due visite di studio per il personale docente, due 

meeting internazionali per i capi di Istituto e per i 

referenti di progetto e un campus internazionale per 

alunni e docenti. 

Risorse finanziarie A progetto approvato tutte le spese (mobilità, 

materiali didattici, uscite, realizzazioni di prodotti, 

scambi culturali) saranno coperte dal budget 

calcolato dalle agenzie nazionali delle scuole 

partner. 

Risorse umane Dirigenti scolastici delle scuole partner. 

Coordinatori del progetto di ogni paese. Docenti 

coinvolti in ogni scuola partecipante. 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

 

 

8. Progetto Robotica Educativa 

 

Denominazione 

progetto 

Laboratorio di Robotica educativa 

Priorità cui si 

riferisce 

Introdurre gli alunni alla conoscenza del 

pensiero computazionale attraverso l’uso di 

semplici robot da programmare, per sviluppare la 

capacità di risolvere problemi, trovando la giusta 

strategia per arrivare alla soluzione. 

Obiettivi • Imparare a muoversi nello spazio circostante. 

• Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico. 

• Elaborare ed eseguire semplici percorsi. 

• Progettare, costruire, far muovere e 

memorizzare percorsi concordati, stabiliti o 
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tracciati. 

• Imparare ad utilizzare la tastiera alfabetica e 

numerica. 

Attività previste Giochi ed esercizi psicomotori con l’ausilio 

delle bee bot. Realizzazioni di elaborati grafici. 

Conoscenza delle lettere e delle forme di scrittura,  

dei numeri e della numerazione attraverso il coding. 

Risorse finanziarie Costo esperti e materiale 

Risorse umane Esperti e docenti 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 

    

  

9. Progetto Lettura 

 

Denominazione 

progetto 

Laboratorio di Lettura  

Priorità cui si 

riferisce 

Favorire, quanto più possibile, le funzioni 

dello sviluppo (espressivo-comunicative, 

interpersonali), utilizzando una didattica attiva e 

partecipativa. Predisporre situazioni in cui gli 

alunni possano interagire tra loro, e con le figure 

adulte, utilizzando materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative per comunicare ed esplorare le 

proprie potenzialità. 

 

Obiettivi • Sviluppare la capacità di ascolto e 

comprensione del linguaggio verbale e non verbale 

(mimico-gestuale, musicale, sonoro). 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

comunicativo/relazionali. 

• Conseguire l’abitudine ad esprimersi in 

maniera autonoma ed interattiva. 
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• Saper ascoltare un testo narrato, prestare 

attenzione alle immagini e saperle interpretare. 

• Creare, attraverso il racconto, rapporti con le 

persone, le situazioni, gli oggetti e gli spazi 

circostanti. 

 

Attività previste Lettura di favole e fiabe con 

drammatizzazione degli episodi. 

Giochi di parole (Il dado delle parole, 

Memory, Lettere giganti, La casa delle parole, le 

Famiglie: frutta, colori, mezzi di trasporto …). 

Organizzazione di gruppi/contesti di 

apprendimento che favoriscano situazioni 

comunicative.  

 

Risorse finanziarie Libri e materiale didattico 

Risorse umane Docenti della scuola primaria e secondaria. 

Valutazione La valutazione  avviene al termine del progetto 

con una scheda specifica, redatta dal responsabile 

del progetto e condivisa con gli insegnanti. 
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2. AREA DIDATTICA 
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AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

a) Metodologia 

 

 La metodologia in atto nell’Istituto Comprensivo, inteso in tutta la sua 

globalità, si avvale ecletticamente dei metodi differenziati più scientificamente 

accreditati nel panorama pedagogico attuale. 

Tuttavia l’impostazione metodologica complessiva si fonda prioritariamente 

sulla metodologia speciale e sulla didattica differenziata per ciechi elaborata dalla 

Scuola di Metodo Augusto Romagnoli di Roma, che privilegia essenzialmente il 

potenziamento e l’addestramento dei quattro sensi residui a fini cognitivi, pratici, 

sociali e culturali.  

I metodi educativi si concretizzano preferibilmente con lo stabilire un rapporto 

affettivo significativo ed anche un rapporto empatico fra insegnante e alunno per 

avviare il processo educativo adeguato. 

 Data la gravità di molti soggetti si ricorre al condizionamento operante di 

Skinner, che va organizzato nelle minime sequenze, le quali sono fondate sul criterio 

dal semplice al complesso, dal vicino al lontano, dal facile al difficile (Pestalozzi). 

 La sequenza minima per il condizionamento consiste nell’associazione di 

uno stimolo e di una risposta desiderata, che può essere di tipo comportamentale, 

cognitivo o una prestazione da acquisire. Tale associazione, seguendo i suggerimenti 

del metodo Doman, deve essere intensa, costante e serrata (tecnica del 

bombardamento stimolatorio). 

 Altri metodi adottati sono quelli per tentativi ed errori e per imitazione, 

quest’ultimo soprattutto con gli alunni ipovedenti e vedenti.  

 Tutti gli interventi educativi avranno la caratteristica della sistematicità, per 

far sì che il condizionamento diventi apprendimento. 

 Un altro aspetto da considerare è la maturazione fisica e intellettiva degli 

alunni. Con la crescita auxiologica avvengono maturazioni fisiche, soprattutto dal 

punto di vista comportamentale, e maturazioni cerebrali che favoriscono la 

trasformazione del condizionamento in condotta. 

Vista la particolare e speciale caratteristica dell’Istituto Comprensivo per ciechi 

e pluriminorati, si ipotizza un’apertura delle due scuole al territorio (OPEN DAY) per 
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far conoscere maggiormente la tipologia della nostra offerta formativa e del nostro 

servizio. 

 

 

 

b) Didattica 

 

Il collegio dei docenti nello stilare la propria programmazione didattica tiene 

conto, in modo prioritario, delle aree di apprendimento indicate nella 

Programmazione Educativa. 

Il Piano Educativo Personalizzato per ogni singolo alunno viene redatto ai sensi 

della Legge n. 104 /’92 e normativa da essa derivante, attraverso l’analisi dei risultati 

ottenuti per mezzo dell’osservazione effettuata mediante la scheda unitaria, compilata 

dagli educatori dell’Istituto Serafico e/o dai genitori, nonché dall’équipe psico-

medico-riabilitativa dell’Istituto Serafico o dei territori di appartenenza degli alunni. 

Nella sezione primaria ogni insegnante dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi 

didattici stabiliti collegialmente: 

 

 1- Nell’area delle condotte di base viene privilegiato il raggiungimento della 

capacità di alimentarsi autonomamente, il raggiungimento dell’autonomia nella cura 

dell’igiene personale e nel controllo sfinterico, il raggiungimento della capacità di 

vestirsi e svestirsi autonomamente. 

 2- Nell’area motoria e psicomotoria viene privilegiato il raggiungimento delle 

abilità grosso-motorie, il raggiungimento delle lateralizzazioni, il raggiungimento 

delle abilità fine-motorie, l’acquisizione dello schema corporeo, il raggiungimento 

della capacità di orientamento immaginativo - motorio, il conseguimento della 

capacità di orientamento temporale e la conoscenza dello spazio-scuola. 

 3- Nell’area comunicativo-relazionale viene favorito lo sviluppo della 

comunicazione non verbale e ove possibile di quella verbale, nonché il controllo della 

reattività emozionale come risposta a stimolazioni multiple. 

4- Nell’area delle attività pratico occupazionali viene favorita la capacità di 

manipolare gli strumenti come oggetti, la capacità di usare gli oggetti come 

strumenti, la capacità di conoscere la funzione degli strumenti, la capacità di fare uso 

di strumenti per fini specifici, la capacità di usare in modo corretto e adeguato gli 

strumenti. 

5- Nell’area dell’attività curricolare viene favorito lo sviluppo sensoriale in tutti 

i suoi aspetti, l’acquisizione dei concetti topologici, proiettivi ed euclidei, 
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l’acquisizione delle capacità manuali, l’avvio, ove possibile, dell’acquisizione della 

scrittura e della lettura Braille, lo sviluppo della capacità di modellare. 

6- Nell’area ritmico - musicale viene favorito lo sviluppo del senso uditivo in 

tutti i suoi aspetti, la valorizzazione dell’espressione e dell’emotività legata 

all’ascolto musicale, lo sviluppo del senso ritmico in stretto rapporto con l’attività 

motoria, lo sviluppo della vocalità, il potenziamento della capacità di socializzazione. 

 

Per quanto riguarda la sezione secondaria, data la natura e la gravità delle 

disabilità, il grado di scolarizzazione non può che essere estremamente elementare; si 

è rivelato quindi necessario abbandonare quella tradizione culturale che ha 

caratterizzato la scuola media speciale per ciechi, per muoversi in un ambito 

pedagogico più idoneo all’attuale popolazione scolastica.  

In primo luogo va quindi promossa la crescita di ogni soggetto, favorendone lo 

sviluppo possibile; ogni intervento, sin dall’inizio, deve essere finalizzato al tentativo 

di rimozione o ridimensionamento di quelle gravi carenze, che in varia misura, 

caratterizzano tutti gli alunni. 

Le diverse attività (da proporre ognuna con la dovuta elasticità), non possono 

essere svolte secondo una cronologia ben predeterminata, in quanto ognuna, 

proponendo contenuti diversi, richiede modi e tempi di assimilazione del tutto 

difformi. 

Gli eventuali aggiornamenti delle programmazioni individualizzate vengono 

via via apportate dal consiglio di classe, il quale deve tener conto dei cambiamenti 

che si evidenziano nel corso dell’anno scolastico. 

La composizione dinamica dei gruppi di alunni prevede la possibilità di 

interscambio anche nel corso dell’anno scolastico in modo da selezionare e 

concentrare gli interventi ritenuti più efficaci per ciascun alunno, per lo sviluppo di 

attitudini individuali e per lo stimolo di funzioni di base. 

 A tal fine il collegio ha stabilito i seguenti obiettivi: 

1. sviluppo delle capacità creative; 

2. sviluppo delle capacità cognitive ed affettive; 

3. sviluppo delle funzioni psicomotorie e dell’espressività; 

4. sviluppo della coordinazione dinamica generale; 

5. sviluppo dell’orientamento spazio-temporale; 

6. sviluppo delle capacità immaginativo – motorie; 

7. sviluppo della socializzazione; 

8. sviluppo del linguaggio; 

9. sviluppo della comunicazione: lettura, scrittura e gestualità; 
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10.  sviluppo del senso di osservazione: manipolazione, comprensione, 

riproduzione, espressione guidata e libera, potenziando l’orientamento temporale 

nell’arco della giornata e della settimana, usando come appuntamento le attività del 

laboratorio di cucina. Questo, infatti, rende anche possibile ai nostri alunni 

sperimentare e conoscere l’ambiente della cucina, approcciandosi ad attività 

culinarie. 

11.  ruolo dell’individuo nella società. 

12.  sviluppo e acquisizione di regole comportamentali necessarie all’igiene 

personale e alla salvaguardia della salute. 

 

c) Valutazione 

 

Per la valutazione individuale nelle due scuole dell’Istituto è utilizzata una 

scheda preparata e organizzata partendo dall’osservazione, dall’analisi dei bisogni e 

dalle criticità degli utenti, sulla base della sperimentazione dell’I.C. (77/83) e in 

sintonia con l’ICF internazionale. 

Tali documenti, di seguito allegati, sono stati stilati, condivisi e approvati dal 

Collegio Docenti, sia per la scuola primaria che per la secondaria. 

 

 



34 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Nella scheda di valutazione vengono barrate solo le caselle degli indicatori che 

vengono utilizzati per la valutazione dell’alunno. 

 

 

AREA DELLE CONDOTTE DI BASE 

ALIMENTAZIONE  

 Comportamento a tavola. 

 Accettazione della varietà dei cibi.  

 Masticazione e deglutizione  

 Collaborazione nell’assunzione del cibo.  

 Uso del cucchiaio  

 Uso della forchetta.  

 Uso del coltello  

 Uso del bicchiere  

 Uso del tovagliolo  

 Riempimento del bicchiere da un contenitore. 

IGIENE PERSONALE  

 Collaborazione nell’igiene personale.  

 Curare l’igiene in modo intenzionale anche se parzialmente.  

 Curare autonomamente l’igiene personale.  

ABBIGLIAMENTO  

 Collaborare nello svestirsi e nel vestirsi.  

 Svestirsi e vestirsi autonomamente.  

CONTROLLO SFINTERICO  

 Controllo sfinterico ad orario.  

 Controllo sfinterico autonomo.  

 

AREA MOTORIA E PSICOMOTORIA   

 Coscienza delle principali parti del corpo  

 Coscienza delle singole parti del corpo  

 Controllo di movimenti volontari semplici.  

 Controllo di movimenti volontari complessi  

 Coordinazione motoria globale  

 Coordinazione motoria bimanuale 
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 Coordinazione fine/motoria. 

 Capacità di mettere in sequenza e coordinare movimenti semplici.  

 Capacità di mettere in sequenza e coordinare movimenti complessi e finalizzati. 

 Capacità di deambulare 

 Lateralizzazione rispetto al proprio corpo.  

 Lateralizzazione rispetto allo spazio. 

 Lateralizzazione nell’immagine speculare.  

 

ORIENTAMENTO IMMAGINATIVO-MOTORIO 

 Capacità di dirigersi verso una fonte sonora stabile.  

 Capacità di seguire una fonte sonora in movimento  

 Compimento di percorsi con punti di riferimento dati (visivi-tattili-sonori-olfattivi).  

 Orientarsi nei luoghi chiusi più frequentati  

 Orientarsi nei luoghi all’aperto più frequentati 

AREA RITMICO-MUSICALE 

 Attenzione all’ascolto di rumori, di suoni e di strumenti musicali  

 Uso di strumenti o di oggetti per produrre intenzionalmente dei suoni 

 Riproduzione di semplici ritmi con il proprio corpo o con strumenti musicali 

 Distinzioni di suoni, rumori, voci e strumenti musicali.  

 Memorizzazione dell’elemento ritmico  

 Memorizzazione dell’elemento melodico  

 Canto di brani musicali  

 Creazione di sequenze ritmiche e/o melodiche 

AREA DELLE ATTIVITÀ PRATICO-OCCUPAZIONALI  

 

 Conoscenza della funzione degli strumenti.  

 Uso corretto ed adeguato degli strumenti  

 Attività laboratoriali  

 Compiere semplici attività domestiche. 

AREA ATTENTIVA, COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO  

Prestare attenzione: 

 a  -  a ciò che succede intorno a lui.  

 b  -  alla voce delle figure di riferimento  

 c  -  riconosce le voci delle figure di riferimento 

Educazione sensoriale:  

 a  visiva  

 b gustativa  

 c  olfattiva  
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 d  uditiva  

 e  tattile  

 Manipolazione di materiale plasmabile.  

 Riproduzione con materiale plasmabile di semplici forme.  

 Esprimere intenzionalità nelle azioni.  

 Esplorazione tattile con lo spostamento del corpo. 

 

ABILITÀ LOGICO-MATEMATICA  

Acquisizione dei concetti topologici  

a) dentro-fuori  

b) sopra - sotto  

c) davanti - dietro  

d) vicino - lontano  

Classificare:  

a) per colore 

b) per forma 

c) per grandezza 

Seriazione  

Quantificare:  

a) pochi  

b) tanti  

 Associare quantità al numero corrispondente  

a) conta sul concreto  

b) opera sul concreto  

 Operazioni sul concreto entro il dieci.  

 Riconoscere le forme geometriche più semplici  

Comparare:  

a) associare immagini  

b) associare oggetti  

 Classificare in base a criteri dati.  

 Riconoscere causa/effetto  

ABILITÀ SCIENTIFICHE  

 Conoscere i principali elementi naturali  

 Distinguere i fenomeni atmosferici  

 Distinguere gli esseri viventi dai non viventi.  

ORIENTAMENTO TEMPORALE  

Indicatori temporali:  
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a)  prima  

b)  adesso  

c)  dopo  

 Ritmi circadiani.  

 Orientamento nella settimana.  

 Orientamento nell’anno  

 

SCRITTURA BRAILLE  

 Collocazione di legnetti sul casellario secondo i criteri dati.  

 Comporre sul casellario le lettere.  

 Comporre sul casellario le parole.  

 Orientamento nel casellario.  

 Scrittura di una lettera.  

 Scrittura di parole.  

 Scrittura di una frase.  

 Scrittura di un breve testo.  

 

LETTURA BRAILLE  

 Lettura di una lettera  

 Lettura di una parola  

 Lettura di una frase  

 Lettura di un breve testo  

 

SCRITTURA IN NERO PER VEDENTE  

 Colorazione con le dita.  

 Colorazione con strumenti.  

 Collegamento di vari punti con linee rette e/o curve.  

 Formazione di lettere.  

 Scrittura di parole sotto dettatura.  

 Scrittura di parole in modo spontaneo  

 Scrittura di una frase. 

 

LETTURA IN NERO PER VEDENTE  

 Riconoscimento e/o lettura di immagini.  

 Associare parole ad immagini.  

 Lettura di una lettera.  

 Riconoscimento di una parola.  

 Lettura di una parola.  

 Lettura di una frase. 

AREA COMUNICATIVA-RELAZIONALE  
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Rispondere a messaggi:  

a)  affettivi 

b)  tattili  

c)  uditivi  

d) visivi  

e) gestuali 

 Comprendere attraverso la lettura di immagini  

 Comprendere frasi complete (soggetto-verbo-complemento) 

 Comprendere semplici racconti e/o cronache di esperienze di vita quotidiana  

 Esprime i propri bisogni attraverso il linguaggio non verbale Comunicare attraverso 

l’uso di oggetti  

 Comunicare attraverso la lettura di immagini  

 Comunicare attraverso la parola frase  

 Esprimere verbalmente, o attraverso i gesti, frasi complete (soggetto-verbo-

complemento)  

 Raccontare cronache di esperienza quotidiana e brevi testi  

 Relazione con i pari  

 Relazione con gli adulti  

 Rispettare le regole del gioco  
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 
 

COMPORTAMENTO 

 Grado di interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e 

della scuola 

 Grado di impegno 
 

 

1. Area Comunicativo – Relazionale : Italiano; Storia  ed. civica;  Geografia;  Lingua 

straniera 

Abilità RELAZIONALI   

 Accettazione dei pari 

 Relazione con i pari  

 Saper comprendere e rispettare le regole di convivenza 

 Saper distinguere comportamenti adeguati e non adeguati alle diverse situazioni 
 

Abilità della COMUNICAZIONE e del LINGUAGGIO 

 Produrre e comprendere semplici parole e messaggi in lingua straniera 

 Partecipare all’esecuzione di giochi, canzoni, filastrocche e laboratori in 

lingua straniera 

  

  

  

 Scrittura di una frase 

 Copiare un gesto, un suono o le lettere dell’alfabeto 

 Leggere materiale scritto (incluso il Braille) fluentemente e con accuratezza, 

comprendere parole e frasi  

 Utilizzare o produrre simboli come produrre una documentazione scritta di 

eventi o di idee o scrivere una lettera 

 Reagire in modo appropriato con le azioni o con parole a messaggi verbali 

semplici come richieste o comandi 

 Reagire in modo appropriato con le azioni o con le parole a messaggi verbali 

complessi come domande o istruzioni 

 Comprendere il significato di espressioni facciali, movimenti o segni delle 

mani e altre forme di linguaggi del corpo 

 Comprendere il significato letterale e implicito di messaggi comunicati tramite 

linguaggio scritto (incluso il Braille) 
 

Abilità nell’ORIENTAMENTO TEMPORALE 

 Consapevolezza delle principali scansioni di  giorno,  settimana,  mese,  anno 

 Acquisire la capacità di orientarsi e interagire nel tempo 

 Collocazione nel tempo delle esperienze vissute 
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Abilità nell’ORIENTAMENTO SPAZIALE 

 Orientamento negli ambienti frequentati 

 Descrizione e/o rappresentazione di ambienti noti 

 Potenziare l’orientamento immaginativo-motorio 
 

 

2. Area Tecnico – Scientifica:  Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali;  Educazione 

tecnica. 

 

Abilità LOGICO-MATEMATICHE 

 Abilità di riconoscimento di numeri, simboli e segni aritmetici 

 Utilizzare i concetti topologici 

 Esplorare ed osservare oggetti 

 Conoscenza delle principali forme geometriche 

 Collegamento di vari punti con linee rette e/o curve 

 Abilità di alfabetismo numerico come contare e ordinare 

 Concetto di  numero,  addizione e  sottrazione 

 Mettere in ordine oggetti secondo un criterio prestabilito  

 Contare entro il dieci 

 Contare oltre il dieci 

 Abilità nell’uso delle operazioni elementari 

 Comprendere il problema da risolvere 

 Comparare, classificare, seriare e mettere in corrispondenza 

 Operazione sul concreto entro il dieci 
 

Abilità TECNICHE 

 Compiere azioni coordinate per maneggiare oggetti, raccoglierli, manipolarli e 

lasciarli usando mano, dita e pollice 

 Capacità di distingue i materiali e loro potenziale utilizzazione 

 Compiere azioni che mettono in relazione due o più oggetti tenendo conto 

delle loro caratteristiche 

 Scegliere gli strumenti opportuni per la produzione di un oggetto concreto 

 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti tecnologici 

 Utilizzare strumenti per la telecomunicazione o la navigazione in Internet 
 

 

3. Area Pratico – Artistica:    Attività pratiche speciali;  Educazione artistica.  

Abilità ARTISTICHE 

 Discriminazione senso-percettiva 

 Motricità fine e  coordinazione bimanuale 

Modellatura:    

 manipolazione di materiali plasmabili 

 distinguere semplici forme bidimensionali 
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 distinguere semplici forme tridimensionali 

 riprodurre semplici forme bidimensionali 

 rappresentare semplici forme tridimensionali 
 

Abilità PRATICHE  

 Conoscenza delle funzioni di attrezzi e strumenti di uso quotidiano 

 Uso appropriato di strumenti ed attrezzi comuni 

 Tempi di ascolto e di attenzione 

 Eseguire azioni intenzionali elementari 

 Eseguire insiemi integrati di azioni in modo da ordinare in sequenza e coordinare i 

propri movimenti   

 Capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi nei vari contesti di vita pratica 

    

 

4. Area Ritmico – Motoria :   Educazione Musicale;  Educazione fisica. 

 

Abilità MUSICALI 

 Capacità di esplorare e riconoscere le peculiarità sonore degli oggetti 

 Capacità di riprodurre semplici ritmi con il corpo o con gli strumenti musicali 

 Capacità di intonare semplici melodie 

 Capacità di memorizzare e ripetere brevi testi di canzoni e/o filastrocche 

 Capacità di usare in modo proprio gli strumenti musicali 

 Memorizzazione dell’elemento ritmico e melodico 

 Canto di brani musicali 

  

Abilità MOTORIE 

 Coscienza delle singole parti del corpo 

 Sviluppo degli schemi motori di base in relazione alla strutturazione dello 

schema corporeo 

 Lateralizzazione rispetto al proprio corpo 

 Lateralizzazione rispetto allo spazio 

 Lateralizzazione nell’immagine speculare 

 Potenziamento delle capacità grosse motorie 

 Capacità motorie condizionali 

 Conoscenza delle regole di giochi strutturati 

         

  

5- Area delle Condotte di Base:       

 



42 

 

 Controllo sfinterico ad orario  

 Controllo sfinterico autonomo 

 Collaborazione nell’igiene personale 

 Autonomia nell’igiene personale 

 Autonomia nelle sequenze della svestizione e vestizione 

 Comportamento a tavole 

 Accettazione della varietà dei cibi  

 Masticazione e deglutizione 

 Uso corretto del cucchiaio 

 Uso corretto della forchetta 

 Uso corretto del coltello 

 Uso corretto del bicchiere 

 Uso corretto del tovagliolo 

 Riempimento del bicchiere da un contenitore 

 Autonomia nell’alimentazione 

 Utilizzo intenzionale degli organi di senso per sperimentare stimoli 

 Esecuzione guidata di procedimenti o incombenze quotidiane basilari 

 Contenimento della passività, autonomia e responsabilizzazione sul piano personale e 

sociale 

 Motivazione all’apprendimento 

   

1. Barrare le caselle degli indicatori che vengono utilizzati per la valutazione 

dell’alunno. 

2. Utilizzare i voti numerici espressi in decimi. 

Si stabilisce inoltre la seguente scala di valutazione delle competenze e degli obiettivi:   

Voto 10:  nessuna difficoltà , competenze  acquisite in modo eccellente . 

Voto 9:   competenze pienamente acquisite. 

Voto 8:   competenze acquisite. 

Voto 7:   competenze complessivamente acquisite. 

Voto 6:   competenze minime acquisite. 

Voto 5:   competenze parzialmente acquisite. 

Voto 4:   competenze non acquisite. 

N.A.=     non applicabile. 
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I PROGETTI 

 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 

apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete 

di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la 

realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” 

In base a quanto specificato nelle Indicazioni Nazionali il nostro Istituto 

Comprensivo predispone specifici Progetti Extracurricolari. 

Gli alunni vengono integrati in un più ampio processo di sviluppo globale, che 

favorisca una maggiore capacità di comunicazione interpersonale, di socializzazione, 

di ulteriori acquisizioni percettive e immaginativo-motorie e che permetta anche lo 

sviluppo della manualità, della psicomotricità e un’imitazione comportamentale in 

senso più generale attraverso la partecipazione ad attività didattiche di gruppo. 

La partecipazione di ciascun alunno ai vari Progetti viene valutata tenendo conto 

del proprio funzionamento e di una serie di criteri, sotto specificati. 

 

Criteri di individuazione degli alunni per la partecipazione ai progetti 

Data la complessità e la gravità dei quadri patologici degli alunni frequentanti la 

Scuola Speciale, che li rende completamente diversi l’uno dall’altro, il Collegio dei 

Docenti ha ritenuto opportuno individuare alcuni criteri per poter selezionare gli 

alunni che potessero acquisire adeguati risultati positivi. 

 

Ogni soggetto, per la partecipazione ai progetti deve possedere almeno alcuni 

dei seguenti criteri:  

1. Manifestare interesse per l’attività 

2. Capacità di controllare la propria aggressività  

3. Capacità di controllare gli episodi di autolesionismo 

4. Capacità di stabilire relazioni 

5. Conoscenza degli strumenti 

6. Capacità di usare i materiali necessari in modo finalizzato    

7. Capacità di interagire spontaneamente e/o su input. 
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PROGETTO PISCINA 
PREMESSA 

 

Data la particolare tipologia degli alunni frequentanti la nostra Scuola tale 

attività sarà svolta sia in piscine terapeutiche, con altezza dell’acqua non superiore al 

metro e venti, sia in piscine per il nuoto. 

L’elemento acqua garantisce le migliori condizioni per attivare modalità e canali 

comunicativi attraverso il contatto tonico – corporeo, anche in soggetti in cui la 

comunicazione risulti ostacolata e ridotta sino alla chiusura pressoché totale dei 

canali comunicativi come nei casi di autismo primario o in caso di quadri patologici a 

ciò simili. Nell’ambiente acqua assumono enorme rilevanza le afferenze tattili, 

cinestesiche e labirintiche, 

particolarmente adeguate allo 

sviluppo delle capacità senso – 

percettive dei soggetti con cui si 

opera. Va inoltre precisato che 

l’attività natatoria condiziona 

positivamente lo sviluppo del 

processo educativo, che, attraverso 

il contatto con l’acqua può dar 

luogo ad un più efficace sviluppo 

delle attività dell’area motoria e 

psicomotoria ed anche di quella 

affettivo – cognitiva e socio 

relazionale. 

L’approccio con l’elemento acqua naturalmente deve avvenire sotto forma di 

gioco, facendo in modo che l’afferire al sistema nervoso centrale di una gran quantità 

di sensazioni propriocettive, tattili e vestibolari risulti essere estremamente positiva e 

gratificante. 

 

DESTINATARI 

Gli alunni per i quali, sulla base del personale profilo dinamico funzionale, 

emerga l’importanza psicopedagogica di arricchire e ampliare l’educazione 

psicomotoria attraverso l’attività idroterapica.  
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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

L’attività natatoria dunque può rappresentare un valido supporto nel processo 

educativo globale dei soggetti non vedenti e pluriminorati. 

Tutte le aree della personalità (affettiva, cognitiva, corporea e sociale) possono 

beneficiare dell’intervento didattico, quando questo sia ben strutturato. 

Un’influenza positiva ormai comprovata si ha in ambito emotivo: il superamento 

della paura dell’acqua e il dominio di questo nuovo ambiente hanno un positivo 

impatto sull’autostima e sulla sicurezza in sé del ragazzo. 

 
OBIETTIVI 

Area affettiva: favorire il controllo dell’emotività; 

Area cognitiva: stimolare le capacità di iniziativa e risoluzione dei problemi; 

Area sociale: sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

Area motoria: sviluppare capacità e abilità. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Attraverso il confronto tra i Docenti coinvolti nel progetto e gli operatori 

idrokinesiterapici si valuterà in itinere la bontà dell’attività proposta per i vari alunni, 

in modo da modificare o se necessario sospendere la partecipazione. A conclusione 

del progetto verranno compilate delle schede tecniche per valutare la partecipazione il 

raggiungimento degli obiettivi previsti.  

 

FASI E MODALITÀ DELLA REALIZZAZIONE 

Esplorazione e conoscenza dell’ambiente piscina 
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Spogliatoi, docce, bagni, vasca grande, vasca piccola (loro struttura e 

disposizione). 

Ambientamento 

a)  Presa di coscienza del nuovo ambiente acqua. 

b) Forme semplici di avanzamento nella vasca piccola. 

c) Giochi di ambientamento in acqua bassa. 

d) Galleggiamento statico in posizione orizzontale prona e supina con l’aiuto 

dell’istruttore. 

e) Giochi vari. 

f) Immersione progressiva delle varie parti del viso (bocca, naso, occhi). 

g) Giochi per l’avviamento dell’atto respiratorio controllato. 

h) Galleggiamento statico orizzontale con l’aiuto di attrezzi fissi o mobili (bordo 

piscina, tavolette, braccioli). 

i) Mantenimento della posizione prona e supina. 

j) Galleggiamento prono e supino con l’aiuto dell’istruttore, con l’aiuto della 

tavoletta e autonomo. 

k) Forme semplici di entrata in acqua e prime fasi dell’avviamento al nuoto. 

 

Tempi e Luoghi 

 

Per gli alunni che parteciperanno al progetto natatorio usufruiranno delle vasche 

terapeutiche dell’Istituto Serafico per un’ora settimanale, sarà necessaria la presenza 

costante in vasca di due idrokinesiterapisti e la collaborazione di almeno un 

collaboratore scolastico e un insegnante durante l’attività a bordo piscina. Saranno 

esclusi dal progetto nuoto gli alunni per i quali l’équipe psico - medico - riabilitativa 

fornirà controindicazioni. 
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PROGETTO IPPOTERAPIA 

 

Excursus storico 
Fin dai tempi più antichi la medicina ha attribuito all’attività equestre una 

valenza riabilitativa: Ippocrate la usava per il recupero funzionale dei soldati mutilati 

a causa della guerra; Galeno considerava l’equitazione come un’attività motoria che 

agiva nei disturbi neuro–sensoriali. 

Quindi l’equitazione veniva consigliata per risolvere problemi d’insonnia, come 

cura dell’epilessia e come trattamento riabilitativo in diversi casi di paralisi. 

Successivamente studiosi e 

medici insigni hanno ritenuto 

l’equitazione una vera terapia per i 

soggetti con disturbi psichici. Anche 

Diderot inseriva nella sua Enciclopedia 

l’equitazione come cura. 

Ma è solo dopo la prima Guerra 

Mondiale che l’ippoterapia viene 

riconosciuta ufficialmente dalla 

scienza medica.  

Attualmente la riabilitazione 

equestre è praticata in almeno ventisei 

Paesi del mondo; in Italia viene attuata 

secondo un approccio globale che pone 

le sue basi sull’interrelazione tra 

disabile, cavallo e terapista, senza 

escludere a priori nessun tipo di 

disabilità.  

 

Fondamenti pedagogici 

I più recenti studi di zoologia evidenziano l’importanza non solo terapeutica ma 

anche pedagogica del rapporto bambino - animale. 
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Infatti questa relazione stimola la fantasia e la biodiversità, poiché aiuta a 

superare la paura, la conflittualità e il fattore rischio che sempre accompagna il 

confronto con la diversità, che è invece un importante elemento di crescita. 

Non aver paura è il primo passo per conoscere e per apprendere: da ciò si 

deducono le implicazioni formative di ogni terapia con gli animali.  

Altro aspetto importante è l’autostima. I bambini ed i ragazzi con problemi, nel 

rapportarsi con gli altri percepiscono 

essenzialmente il giudizio se non 

addirittura il rifiuto. 

L’animale non giudica ma fa 

emergere ciò che l’adulto a volte non è 

in grado di valorizzare, usando tutte le 

modalità comunicative che noi spesso 

ignoriamo, come ad esempio, la 

gestualità, perché siamo ingessati nella 

comunicazione linguistica. Quindi con 

l’animale è possibile instaurare e 

avviare una COMUNICAZIONE 

PARALINGUISTICA, che permette di 

sviluppare ulteriori capacità mentali. 

Spesso il rapporto con l’adulto 

viene vissuto in modo soffocante: chi 

ha problemi invece ha bisogno di non 

sentirsi represso o giudicato, bensì di 

sperimentare ed esprimere il proprio 

mondo di fantasia, entusiasmi e curiosità. 

Il rapporto con l’animale permette di vivere l’apprendimento come un processo 

non punitivo o soffocante: l’animale gioca e apprende consentendo anche al bambino 

di apprendere giocando. 

 

Criteri scientifici 

L’ippoterapia è un “complesso di tecniche rieducative che mirano ad 

ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo e 

comportamentale attraverso l’uso del cavallo come strumento terapeutico” (Bisi, 

1985). 

Spesso è considerata, erroneamente, soltanto un momento ricreativo per il 

disabile; in realtà, proprio perché coinvolge il soggetto globalmente, nella sua unità di 
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corpo e psiche, la riabilitazione equestre è indicata nel trattamento delle più disparate 

patologie. Dalle paralisi cerebrali infantili a quelle centrali o periferiche conseguenti 

ad encefalopatie, poliomelite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla 

spina bifida, dalla schizofrenia, all’autismo, alle psicosi infantili, a vari disturbi sia 

del comportamento sia dell’equilibrio. 

La particolare andatura del cavallo oltre a rinforzare e a migliorare la tonicità 

della muscolatura, rievoca la cadenza umana, con grande beneficio per chi non è in 

grado di camminare. La posizione assunta dal cavaliere in sella migliora 

l’allineamento capo - tronco - bacino e l’equilibrio, e soprattutto nei soggetti spastici 

stimola il rilassamento degli arti. Oltre a favorire la scioltezza e la coordinazione dei 

movimenti, condurre il cavallo costringe il disabile a migliorare i tempi di attenzione 

e di reazione. 

L’essere a contatto con un animale, per sua natura imprevedibile e che reagisce 

soprattutto ai segnali inconsci di chi lo sta guidando, stimola inoltre una serie di 

attività intellettive come memoria, concentrazione, stabilità emotiva, tranquillità e 

fermezza di carattere. 

La cura del cavallo dopo la seduta, parte integrante di questa terapia, sollecita 

movimenti finalizzati, migliora la coordinazione delle mani e delle braccia e permette 

al disabile, tramite un costante rapportarsi all’animale, non solo di acquisire 

coscienza di se stesso come realtà individuale, ma di appropriarsi anche del proprio 

schema corporeo.   

Tutto ciò inoltre favorisce l’acquisizione di un senso di responsabilità: un essere 

vivente che dipende dalle cure altrui esige una presa di coscienza dei propri doveri. In 

questo senso l’animale può essere un efficace supporto alla crescita e alla 

maturazione del bambino, uno stimolo valido per acquisire un’immagine positiva di 

sé e del proprio valore. 

In particolare, si ritiene che l’ippoterapia psicologico – educativa, usata con 

bambini autistici, affetti da sindromi di deprivazioni, con problemi comportamentali e 

deficit cognitivi, migliori le capacità cognitive e percettive, tramite l’esercizio fisico, 

e, grazie al contatto con un altro essere, possa far rivivere il rapporto che il neonato 

ha con il corpo materno. Il contatto con il grosso corpo del cavallo ha effetti emotivi e 

sensoriali per mezzo degli innumerevoli stimoli di tipo tattile ed olfattivo che 

vengono offerti. 

Le sensazioni positive provate fanno sì che l’alunno autistico, per ottenere ciò 

che ha sperimentato come piacevole, sia costretto ad entrare gradualmente in 

interazione con l’ambiente circostante. 
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Applicazioni metodologiche e obiettivi 

Convenzionalmente gli studiosi prevedono quattro fasi nella riabilitazione 

equestre, fasi il cui confine non è netto, ma dipende in gran parte dal tipo di relazione 

che si instaura tra ragazzo e animale. 

Le quattro fasi si diversificano in base alle finalità e agli obiettivi e sono le 

seguenti: (vedere pet-therapy) ippoterapia, equitazione terapeutica, equitazione 

presportiva e sport vero e proprio. 

In considerazione dei gravi deficit sensoriali, cognitivi, motori e psicologici 

degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Autonomo Comprensivo si tratteranno 

e si attueranno soltanto le prime due fasi della riabilitazione equestre, incentrate 

entrambe sul rapporto a tre: cavallo - cavaliere - terapista. 

 
a) Ippoterapia. 

Consiste nel trattamento rieducativo di una disabilità psico-sensoriale e neuro-

motorio. 

Il lavoro riabilitativo si avvale dell’uso di stimoli diversi per evocare reazioni 

complesse di movimento, equilibrio, coordinazione, forza. Proprio la quantità di 

stimolazioni che i movimenti del cavallo trasmettono in modo simultaneo al cavaliere 

sono utili in quanto suscitano reazioni difficilmente ottenibili in palestra. Inoltre il 

passo ritmato ed ondeggiante del cavallo invia impulsi che producono la cadenza del 

passo umano, con grande vantaggio per i soggetti privi di deambulazione, che a volte 

a cavallo riescono a dimostrare capacità non evidenziabili in altre situazioni. Pertanto 

l’ippoterapia permette il raggiungimento del concetto di spazio, indispensabile per la 

formazione dello schema corporeo attraverso il movimento del cavallo e la 

modulazione dei riflessi patologici grazie allo sforzo del paziente per allineare il 
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corpo alle posture del cavallo, per mantenere l’equilibrio e per progredire nel 

movimento. 

 

b) Equitazione terapeutica 

Si rivolge principalmente a soggetti con ritardo mentale e/o disturbi 

comportamentali e/o psicologici. 

L’equitazione richiede capacità sia motorie, sia di trasmissione attraverso il 

corpo di comandi e sensazioni che il cavaliere sente e vuol far sentire al suo cavallo. 

L’andare a cavallo, oltre a stimolare le prestazioni motorie e le facoltà 

intellettive già menzionate, richiede stabilità di umore, comportamento tranquillo e 

fermo allo scopo di stabilire con l’animale una relazione positiva. Il cavallo infatti, 

pur docile e tollerante che sia, non comprende e non sa adeguarsi a comportamenti 

strani e gesti incoerenti; inoltre non viene a compromessi come invece spesso fanno 

le persone che si prendono cura dei disabili.  

Nella riabilitazione equestre da un lato i pazienti diventano attivi in sella, in 

quanto è richiesto loro di guidare il cavallo; dall’altro percepiscono la necessità di 

assecondarlo per non dover rinunciare all’attività equestre ed in tal modo rinforzano 

le capacità relazionali, aiutati dalla presenza del terzo elemento fondamentale: il 

terapista, che all’occorrenza interviene mediando, favorendo la canalizzazione delle 

pulsioni aggressive e la diminuzione del livello d’ansia.  

 

Obiettivi specifici 

1. Legame ragazzo-animale: 

a)  stabilire il contatto corporeo tra il ragazzo e l’animale; 

b)  stabilire un legame affettivo con il cavallo; 

c)  stabilire un rapporto di fiducia con il terapista; 

d)  acquisire il controllo delle proprie emozioni; 

e)  acquisire la fiducia in sé 

 

2. Esercizio fisico: 

a) acquisire coscienza delle stimolazioni sensoriali: acustiche, visive, olfattive, 

tattili, vestibolari e propriocettive; 

b) migliorare la tonicità muscolare;  

c) acquisire il controllo dell’apparato respiratorio e cardiovascolare.  

 

Per gli alunni che hanno già frequentato il corso di ippoterapia si prevedono i 

seguenti obiettivi suddivisi in tre livelli di difficoltà differente.: 
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1° Livello: in questa fase il cavallo è uno strumento dotato di ritmicità e 

corporeità; il paziente subisce passivamente il movimento sinusoidale del 

cavallo al passo, traendone benessere e rilassamento psico – fisico. 

2° Livello: tale fase è definita “educazione pedagogica” per l’importanza che qui 

si attribuisce all’aspetto motivazionale ed alle richieste di risposte motorie e 

comportamentali. Si richiede la partecipazione attiva del soggetto attraverso la 

guida dell’animale e l’esecuzione di esercizi in sella. 

3° Livello: si insegna l’equitazione nelle sue evoluzioni (passo, trotto, galoppo), 

utilizzando momenti di lavoro individuale o di gruppo. 

 

Gli obiettivi del progetto terapeutico vengono di volta in volta concordati in 

piani di lavoro individualizzati, programmati dal personale insegnante ed 

ippoterapico. Lo scopo di tale lavoro è di recuperare e di migliorare: 

Le funzioni neuromuscolari: 

 coscienza del proprio corpo; 

 coordinazione dinamica; 

 aggiustamento del tono. 

L’educazione percettiva:  

- educazione alla lateralizzazione;  

- educazione sensoriale. 

La relazione: 

- estroversione; 

- vigilanza; 

- aggressività; 

- espressività. 

La capacità cognitiva: 

- conoscenza e percezione di un nuovo ambiente; 

- sforzo di ricevere e dare istruzioni; 

- apprendimento di una successione temporale. 

 

Effetti terapeutici 

Le ondulazioni provocate dal movimento tridimensionale durante la marcia del 

cavallo stimolano: 

- la coordinazione motoria del ragazzo;  

- l’elasticità dei dischi intervertebrali. 

Il movimento del cavallo determinando continui spostamenti del baricentro del 

cavaliere provoca: 
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  - la stimolazione del senso dell’equilibrio; 

  - la stimolazione neuromuscolare efficace sul rilassamento fisico e mentale. 

In conclusione l’esperienza di emozioni sul dorso del cavallo mette in 

correlazione il ragazzo con le sue sensazioni non verbalizzate. In pratica sperimenta 

emozioni ed impara a riconoscerle guidato dalla sua sensibilità, che incontra appieno 

quella di un animale sensibilissimo come il cavallo. 

In questo modo anche il ragazzo disabile ha la possibilità di riabilitarsi psico-

fisicamente con modalità del tutto naturali ed armoniche. 
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PROGETTO INSERIMENTI 

PARZIALI NELLE SCUOLE 

COMUNI DEL TERRITORIO 

 

 
 

Premessa 

L’Istituto Comprensivo per ciechi e pluriminorati di Assisi, che denomineremo 

“Scuola Speciale”, intende realizzare alcuni inserimenti parziali nelle scuole comuni 

del territorio. 

Tale progetto nasce dalla necessità di rispondere al diritto di integrazione 

scolastica degli alunni disabili, contenuto nella Legge quadro n. 104 del ’92. 

Articolo 1: 

punto a): “La Repubblica garantisce… e ne promuove la piena integrazione 

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”; 

punto b): “previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo 

sviluppo della persona umana, la partecipazione della persona handicappata alla vita 

collettiva…”; 

punto d): “… predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di 

esclusione sociale della persona handicappata”. 

Articolo 2: 
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Comma 3: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione”. 

 

 

Analisi del contesto 

La Scuola Speciale di Assisi è un’Istituzione derivante dalla migliore tradizione 

della Pedagogia Speciale, legata ai primi Istituti di Beneficenza e Assistenza ai ciechi 

e sordomuti. 

Il contesto socio-ambientale in cui la scuola si trova ad agire è costituito sia 

dall’Istituto Serafico, a causa della carenza di rapporti significativi tra i genitori degli 

alunni ospiti del Serafico e la Scuola Speciale, sia dai genitori degli alunni del 

territorio e delle ASL di riferimento. 

Gli allievi frequentanti la 

Scuola Speciale sono per un 10% 

circa ospiti dell’Istituto Serafico 

per Ciechi e Sordomuti di Assisi. 

Tali alunni provengono per 

lo più da diverse regioni d’Italia.  

L’altro 90% da alunni 

provenienti dal territorio umbro. 

Gli alunni appartengono a 

famiglie di livello culturale e 

socio-economico normale, 

piuttosto stabili e regolari e ben 

inserite nel tessuto dei Servizi socio sanitari assistenziali offerti dalle ASL dei 

distretti di riferimento. 

 Tutti gli alunni della Scuola Speciale presentano difficoltà gravi o gravissime in 

ordine allo sviluppo psicofisico, intellettivo, affettivo e socio-relazionale, tanto da 

richiedere l’assistenza ventiquattro ore su ventiquattro. 

I compiti assistenziali-riabilitativi vengono svolti da personale adeguatamente 

specializzato, operante all’interno dell’Istituto Serafico, e dai Servizi del territorio, 

mentre l’aspetto più prettamente psicopedagogico e didattico viene espletato dalla 

Scuola Speciale. 

Data la gravità dei soggetti anche il tempo libero è incluso nelle programmazioni 

generali e nei Piani di Studio Personalizzati. 
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Criteri psicopedagogici e didattici 

Vista la gravità dei deficit neuro – psicologici ed intellettivi, saranno individuati 

quegli ambiti di insegnamento o quelle attività che riducano al massimo il divario 

prestazionale tra gli alunni ciechi pluriminorati e gli alunni normodotati, in modo da 

realizzare un’integrazione attiva e non puramente simbolica e/o di sola presenza. 

Previa programmazione tra i docenti delle classi delle scuole coinvolte, gli 

alunni svolgeranno attività didattiche nelle scuole di accoglienza per alcuni giorni 

della settimana, nelle classi, nelle discipline, nei tempi e nei modi che saranno ritenuti 

più opportuni di comune accordo.  

 

Sarà di primaria 

importanza stabilire 

delle riunioni 

preliminari con gli 

insegnanti del plesso 

ricevente a partire dal 

primo quadrimestre. Si 

procederà, così, alla 

formazione di un 

gruppo di lavoro che 

rimanga operante per 

l’intero anno 

scolastico e che crei 

positive sinergie tra 

insegnanti e alunni e 

tra gli alunni stessi. 

Le scuole comuni del territorio saranno individuate in base alla maggiore 

vicinanza con l’Istituto Comprensivo per ciechi e pluriminorati e si preferiranno 

quelle che adottino un modulo orario a tempo pieno.  

I rapporti di collaborazione tra Scuola Speciale e le scuole comuni del territorio 

che risulteranno idonee e disponibili a cooperare nella realizzazione del progetto, 

saranno stabiliti attraverso appositi accordi di programma o convenzioni da stipularsi 

in base all’art. 27 della Legge 142/’90. 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo per ciechi e pluriminorati 

ritiene che per garantire il diritto all’integrazione scolastica e sociale siano necessari 

inserimenti da due a sei ore settimanali per ogni singolo alunno. 



57 

 

 

Obiettivi del progetto 

1° - Obiettivi per gli alunni della Scuola Speciale 

Dal Profilo Dinamico Funzionale degli alunni che possono essere considerati 

pronti per questo tipo di integrazione si possono evidenziare i seguenti obiettivi: 

a. fruire di modelli comportamentali diversi dalla realtà di tipo istituzionale e 

familiare; 

b. stabilire relazioni significative con gruppi di coetanei; 

c. apprendere abilità psicomotorie per mezzo dei modelli forniti dai coetanei e 

dalla motivazione che l’interazione con loro produce; 

d. apprendere regole comportamentali di vita nel gruppo, rispettarle e attuarle 

sulla base di un’adeguata motivazione sociale; 

e. diminuire la reattività emotiva negativa stabilendo un buon livello di fiducia 

nei confronti dell’ambiente; 

f. superare i comportamenti oppositivi che emergono nei momenti di crisi; 

g. comprendere la motivazione che sottintende alle regole del gioco. 

 

2°-  Obiettivi per gli alunni delle classi riceventi delle scuole comuni. 

Il progetto Inserimenti parziali nelle scuole comuni intende oltretutto, realizzare 

le finalità generali indicate nella Premessa ai Programmi della scuola elementare 

dell’85 (D.P.R. 12/02/’85, n.104), in particolar modo quelle riferentesi al paragrafo 

sulla Educazione alla Convivenza Democratica. 

A partire da quanto affermato dall’Articolo n.3 della Costituzione, e cioè che il 

fanciullo sarà portato a rendersi conto che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, compito della 

scuola sarà quello di operare affinché il fanciullo: 

 “abbia più ampie occasioni di iniziativa, decisione, responsabilità personale 

ed autonomia e possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di 

vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza fra 

“solidarietà attiva” con il gruppo e “cedimento passivo” alla pressione di 

gruppo,…”; 

 abbia basilare consapevolezza delle varie forme “di diversità e di 

emarginazione” allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di persone e culture.” 

Partendo perciò dal presupposto che un soggetto disabile non è una persona che 

deve solamente ricevere, ma è in grado di provocare sollecitazioni e di entrare 
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immediatamente in relazione con l’altro, è da considerarsi un possibile partner di 

dialogo, che, solo con il suo esserci ed il conseguente interagire offre all’altro la 

possibilità di: 

A. elaborare una differenziazione dei confini del proprio IO e dell’altro nella 

sua diversità, riconoscendone la complessità dei pregi e dei difetti e 

superando eventuali pregiudizi di disvalore su chi non è “simile”; 

B. imparare a tollerare la diversità nell’ambito di una visione democratica della 

vita sociale; 

C. imparare ad identificarsi con le esigenze dell’altro, caratteristica questa 

essenziale per sviluppare relazioni basate sulla reciproca comprensione. 

 

Indicazioni metodologiche 

Gli alunni della Scuola Speciale si inseriranno nelle attività svolte dagli alunni 

delle scuole riceventi nei gruppi di laboratorio. 

Data la gravità degli alunni ciechi e pluriminorati, saranno auspicabili 

modificazioni delle attività da parte della scuola ricevente. 

Sarà perciò necessario un adattamento delle attività didattiche, delle regole, della 

routine, in modo da creare una situazione tale affinché l’alunno disabile possa 

partecipare alle attività di classe, nel rispetto delle norme, come alunno effettivo della 

classe. 

Si ritiene opportuno che l’insegnante ricevente assuma compiti lievemente 

diversi, più vasti e generali di quelli svolti normalmente e che sembrano consolidati 

dalla prassi. 

Si metteranno in atto sforzi sinergici per favorire l’interazione e la 

collaborazione fra gli alunni, all’interno di un gruppo più o meno numeroso, a 

seconda delle attività proposte. 

Importante sarà nell’ambito di questo gruppo l’individuazione di bambini con 

funzioni di tutor per facilitare la relazione interpersonale tra i bambini. A tal fine 

sarebbe opportuno ipotizzare che le attività del progetto programmate, possano 

svolgersi anche all’interno della Scuola speciale, per rendere meglio partecipi i 

ragazzi esterni delle problematiche dei bambini disabili e favorire così una 

sensibilizzazione adeguata. 

L’insegnante del bambino della Scuola speciale sarà presente come punto di 

riferimento e, contemporaneamente, svolgerà la funzione di mediatore di relazione tra 

gli alunni, favorendo l’avvio di un processo imitativo tra gli alunni pluriminorati e gli 

alunni normodotati, che permetta la costruzione di una significativa socializzazione. 
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Al termine dell’anno scolastico, nell’ipotizzare una manifestazione 

(rappresentazione teatrale, corporeo-espressiva e musicale) come verifica finale che 

coinvolga enti o associazioni esterne, è opportuno, anche alla luce dell’esperienza 

appena fatta, tenere conto della programmazione svolta, delle esigenze particolari e 

delle difficoltà dei ragazzi. 
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PROGETTO BENESSERE FISICO E 

PSICOFISICO 
 

 
 

INTRODUZIONE 

 

Nel trattamento delle disabilità plurime insieme all’attività fisica adattata (AFA) 

sono attuate terapie collaterali volte al semplice benessere psicofisico dei soggetti 

come: il massaggio, la musicoterapia e la cromoterapia. Le grandi disabilità congenite 

presentano comorbidità di tipo psicofisico, che possono essere primarie rispetto alla 

condizione in oggetto, o acquisite nel tempo a causa dello stile di vita a cui il soggetto 

è obbligato (secondarie). Basti pensare alle sindromi da iperattività, atteggiamenti 

oppositori o in rari casi anche autolesivi. Aspetti che possono essere mitigati da 

attività che stimolano il rilassamento e hanno una bassa soglia di attivazione per 

l’emotività. Il massaggio, abbinato alla cromoterapia e alla musicoterapia pone il 

soggetto in una condizione di rilassamento fisico profondo che si trasmette anche sul 

piano emotivo. La musicoterapia presenta attualmente già evidenze nelle applicazioni 

rivolte alle demenze anche severe. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Si propone la programmazione di un percorso di benessere fisico e psicofisico 

composto da massoterapia, cromoterapia e musicoterapia, rivolto ad alunni con 

disabilità plurime non deambulanti. Il progetto sarà svolto da due esperti che 

organizzeranno l’incontro di benessere con gli alunni, una volta alla settimana con 

durata di 30’ minuti per allievo. L’intero percorso durerà undici incontri. 
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IL MASSAGGIO 

La massoterapia va eseguita per mano di un terapista seguendo un principio 

di base. Il massaggio parte dalla periferia del corpo per andare verso il cuore e 

avviene in diverse forme: frizione, pressione, impastamento, vibrazione e 

percussione. Esso stimola le terminazioni nervose con benefici alla circolazione 

sanguigna, al tono dei muscoli e lenisce i dolori. 

 

Benefici del massaggio  

 

Secondo il Centro Nazionale per la medicina complementare e alternativa, la 

terapia di massaggio è stata utilizzata per migliaia di anni, in modo da eliminare sia il 

dolore cronico e per aiutare a rilassare il corpo. I disabili possono utilizzare la terapia 

di massaggio al fine di migliorare la circolazione, ridurre il dolore, migliorare la 

circolazione ed eliminare lo stress.  

Il massaggio stimola i tessuti del 

corpo, al fine di aumentare il flusso di 

sangue ai muscoli. Questo processo 

può anche essere utile per aiutare le 

persone disabili ad eliminare la fatica 

causata da prodotti di scarto dai loro 

muscoli. Il massaggio genera benefici 

ai bambini nati con paralisi cerebrale 

che soffrono di movimenti muscolari 

spastici e che non possono controllare 

a causa di lesioni al cervello al 

momento della nascita. Secondo il 

Centro Nazionale per la medicina 

complementare e alternativa 

(NCCAM), una revisione del 2008 ha 

mostrato evidenze scientifiche dove 

si afferma che il massaggio può 

aiutare a stimolare le endorfine, 

antidolorifici naturali. Le persone 

disabili che soffrono di dolore cronico possono sottoporsi a terapia di massaggio al 

fine di fornire la mobilità articolare supplementare. Questo permetterà al paziente 

maggiore gamma di movimento nelle sue braccia e le gambe. Le persone disabili che 

soffrono di atrofia muscolare a causa di una mancanza di movimento possono 
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beneficiare dell'allungamento dei loro muscoli attraverso il massaggio. Il massaggio 

allunga i muscoli atrofizzati, inaspriti dalla mancanza di uso. Lo stress è di solito 

associato con alti livelli di dolore, ansia e depressione. Le persone con disabilità di 

solito soffrono di alti livelli di stress a causa di circostanze di vita difficili come 

dolore paralizzante, la mancanza di mobilità. La ricerca medica ha fornito prove che 

il massaggio può ridurre temporaneamente la frequenza cardiaca e la pressione 

sanguigna, e può anche abbassare i livelli di stress, secondo il NCCAM. (National 

Center for Complementary and Integrative Health). 

 

LA MUSICOTERAPIA 

 

Tutte le popolazioni della Terra, fin dall’antichità, attribuivano ai suoni e alla 

musica degli effetti benefici, soprattutto sull’umore e sugli stati nervosi. In Cina e in 

India si attribuiva alle note musicali la capacità di condurre alla guarigione. 

Oggi la medicina tradizionale, pur non riconoscendo la musico-terapia come 

medicina effettiva, ne raccomanda l’applicazione per stimolare disabili e persone 

colpite da gravi traumi, per trattare ansia, depressione e insonnia. 

L’influenza benefica delle note musicali si manifesta sia nell’applicazione 

passiva, sotto forma di ascolto, sia nella sua forma attiva, con il canto o suonando uno 

strumento musicale. 

Numerosi studi scientifici hanno provato che la musica influisce sul cervello, e 

quindi sulle attività neuronali, che vengono stimolate e producono le betaendorfine, 

ormoni del “buonumore”, che hanno una capacità analgesica. 

Attraverso studi recentemente effettuati risulta che le note musicali e il suono 

incidono a livello organico con influenza sulla pressione del sangue, sulla 

circolazione, sul ritmo del respiro e addirittura sui movimenti dell’intestino. Dal 

punto di vista cerebrale la musica svilupperebbe la concentrazione e in particolare 

le capacità di calcolo e, a lungo andare, modificherebbe anche l’anatomia del 

cervello. 

 

La musicoterapia nei bambini 

 

Con i bambini può avere aspetti positivi che non si limitano alla semplice 

conciliazione del sonno. Questa terapia si è rivelata particolarmente 

utile per superare lo stress della nascita, favorendo la capacità di comunicazione 

e apprendimento dei bimbi. La più adatta per i più piccoli è la musica classica, e 
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perfino i neonati possono ascoltarla in cuffia fino a 5 volte al giorno per 20 minuti 

circa. 

Il piccolo si abitua alla melodia in modo istintivo (senza mediazione 

culturale), educando il cervello ai suoni armonici e raggiungendo una condizione di 

benessere.  

Nei bambini più grandi e negli adolescenti la musica aiuta a migliorare – 

attraverso attività di gruppo – la capacità di socializzare, a risolvere problematiche 

psicologiche, a superare il disagio in situazioni problematiche legate 

al contesto familiare o scolastico. Nei bambini la musicoterapia è benefica sia per 

i nati prematuri che nei piccoli autistici; si rivela utile nei casi di dislessia e 

di disabilità perché ha la caratteristica di diminuire rabbia e tensione e, 

inoltre, aumenta la creatività. 

 

LA CROMOTERAPIA 

La cromoterapia è una tecnica terapeutica naturale molto antica, che si basa 

sui benefici dei diversi colori su corpo e psiche. Curarsi con i colori, questo è il 

principio della cromoterapia, che fa parte delle tecniche terapeutiche della medicina 

olistica o naturale. Già gli antichi egizi solevano aggiungere pigmenti colorati alle 

loro polveri medicamentose per potenziarne gli effetti. Partendo dal presupposto che 

il nostro corpo sia attraversato da diversi punti 

energetici, si è visto che stimolandoli 

opportunamente è possibile prevenire e curare 

diverse malattie di natura 

psicosomatica. Stress, ansia, sentimenti non 

espressi come rabbia e tristezza, si accumulano 

in alcune specifiche aree del corpo 

inducendo stati morbosi. Generalmente la 

luce, nonostante contenga tutte le lunghezze 

d’onda della radiazione visibile, appare bianca. 

L’effetto del colore sull’organismo umano è 

legato alla natura vibrazionale delle cellule. 

Tutto ciò che ci circonda ha un colore e una 

vibrazione: gli oggetti, le emozioni, i pensieri, 

gli stati d’animo, ecc. 

Rosso: colore caldo e stimolante per 

eccellenza, è utile contro la pressione bassa, aumenta la frequenza respiratoria, 

stimola l'attività epatica ed endocrina. Inoltre, favorisce la cicatrizzazione delle 
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ferite, decontrae i muscoli ed è pertanto utile per alleviare contratture, stiramenti e 

infiammazioni delle fibre. Infine, il rosso aiuta a decongestionare anche le vie 

respiratorie e ha un effetto energizzante. 

Arancione: è un colore caldo ma meno intenso del rosso. E' ideale per gli 

sportivi, ma soprattutto risulta benefico sull'attività della tiroide, è antispastico e 

dona allegria. Per la psiche afflitta da depressione, paure, nevrosi e manie è 

estremamente positivo, così come sulle persone anoressiche, perché stimola in loro 

un naturale appetito e aiuta a ritrovare l'amore per la vita. 

Giallo: colore caldo che aiuta ad alleviare tutti i disturbi digestivi, in 

particolare il gonfiore addominale da colite, depura il sangue e induce un senso di 

allegria e di positività. Inoltre aiuta la concentrazione mentale e la risoluzione dei 

problemi. 

Verde: è un colore neutro che è considerato curativo ad ampio spettro. Ad 

esempio è benefico sulla psiche sovraeccitata, dona serenità e induce calma in caso 

di ansia e di stress, calma i crampi e i disturbi dell'apparato gastrointestinale 

(soprattutto gastrite e ulcera), è un antibatterico e disinfettante naturale. È inoltre 

utile in caso di insonnia e disturbi del sonno. 

Blu: colore freddo che aiuta a rallentare la pressione arteriosa e quindi utile per 

chi soffre di tachicardia e pressione alta. Il blu induce il relax e ha un effetto 

analgesico naturale. È considerato benefico per curare infiammazioni di vario tipo, 

soprattutto alla gola, alle articolazioni e ai denti, irritazioni della pelle, bruciature e 

punture di insetti. Inoltre, funge da febbrifugo ed aiuta ad alleviare emicrania e 

cefalee. 

Indaco: colore freddo situato tra il blu e il viola. È utile per tutti i disturbi che 

colpiscono la testa, in particolare occhi, naso e orecchie. Favorisce l'intuito e inoltre 

calma la tiroide iperattiva, quindi è utile in caso di ipertiroidismo. 

Violetto: è un colore freddo dagli effetti molto potenti sulla psiche. Favorisce i 

sogni, l'intuito, l'ispirazione e la creatività. Dal punto di vista fisico, poi, è benefico 

sui nervi, stimola la produzione dei globuli bianchi e l'attività della milza, rinforza le 

ossa e le articolazioni. Aiuta in caso di malattie infiammatorie della pelle, ha un 

effetto cicatrizzante e analgesico in caso di nevralgie. 

 

Anche l'alimentazione può sfruttare i benefici della cromoterapia, soprattutto 

la frutta e la verdura che ci aiutano a migliorare le nostre condizioni di salute in 

base ai loro colori.  

 

 

http://scienzaesalute.blogosfere.it/2014/01/tiroide-e-insonnia-la-correlazione-con-la-disfunzione-della-ghiandola.html
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FINALITÀ E OBIETTIVI 

Incremento del benessere psicofisico. 

Acquisizione e rafforzamento delle capacità espressive affettive relazionali. 

Miglioramento della circolazione sanguigna. 

Incremento e acquisizione sensoriale e percettiva. 

 

CONTENUTI 

Massaggio manuale e con prodotti (creme, oli). 

Utilizzo della luce colorata in ambiente buio. 

Utilizzo della musica con effetti e riproduzione di suoni della natura (acqua, 

pioggia, uccelli etc.). 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Locali della scuola all’interno di una classe  

 

 

 

Criteri di verifica 

Accettazione Esplorazione 

dell’ambiente 

Interazione 

con gli 

insegnanti 

Interazione 

con  i 

compagni 

Partecipazione Utilizzo dei 

materiali 

1. Accetta 

le persone 

2. accetta il 

nuovo 

ambiente  

3. accetta i 

compagni 

4. accetta le 

attività 

proposte 

5. accetta i 

materiali 

proposti 

1. Esplora    

l'ambiente 

guidato dal 

proprio 

insegnante 

2. Esplora 

l'ambiente 

guidato da un 

nuovo 

insegnante 

3. Esplora 

l'ambiente 

spontanea 

       mente 

1. Interagisce 

solo con il suo 

insegnante 

2. Interagisce 

con i nuovi 

insegnanti con 

la mediazione 

del proprio 

insegnante 

3. Interagisce 

spontaneamen

te con i nuovi 

insegnanti 

1. Interagisc

e con i nuovi 

compagni con 

la mediazione 

del proprio 

insegnante 

2. Interagisc

e con i nuovi 

compagni con 

la mediazione 

di un nuovo 

proprio 

insegnante 

3. Interagisc

e spontanea 

mente con       

i  nuovi       

compagni 

1. Partecipa 

alle attività 

sollecitato dal 

proprio 

insegnante 

2. Partecipa 

alle attività 

sollecitato dai 

nuovi 

insegnanti 

3. Partecipa 

spontaneament

e alle attività 

proposte 

4. Propone 

spontaneament

e un'attività 

1. Usa i 

materiali 

proposti 

sollecitato dal 

proprio 

insegnante 

2. Usa i 

materiali 

proposti 

sollecitato dai 

nuovi 

insegnanti 

3. Usa i 

materiali 

proposti 

spontaneament

e 

4. Usa i 

materiali 
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proposti in 

modo 

finalizzato 

 

 

Criteri di valutazione del progetto 

 

PROGETTO INSERIMENTI PARZIALI 

INDICATORI VOTO 

1 Ritiene utile il progetto?   

2 

Ritiene funzionale l'organizzazione del 

progetto?   

3 Si ritiene soddisfatto del progetto?   

4 

Ritiene che gli alunni abbiano stabilito 

relazioni significative con i coetanei?   

5 

Ritiene che il progetto abbia apportato 

modifiche comportamentali negli alunni   

6 

Ritiene che l'esperienza dell'inserimento 

parziale abbia dato risultati positivi sul 

piano socio - relazionale   

Solo per gli insegnanti coinvolti nel 

progetto   

7 

Ritiene che gli alunni delle classi riceventi 

si siano maggiormente sensibilizzati alla 

diversità?   

8 

Ritiene che gli alunni delle classi riceventi 

abbiano sviluppato maggiore solidarietà?   

9 

Ritiene che gli alunni della nostra scuola 

abbiano acquisito obiettivi didattici?   
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ERASMUS PLUS 

 
 

PREMESSA 

In base all’esperienza pregressa di un Erasmus+, valutata la qualità del progetto 

Europeo, si vuole pianificare un’azione ka2 di partenariato tra sole scuole, tenendo in 

considerazione le priorità Europee e l’organizzazione di un incontro tra scuole 

Europee per individuare gli obiettivi per un nuovo Erasmus + triennale, che vada a 

qualificare l’offerta formativa della scuola. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Ideazione del progetto con lo scambio 

delle buone pratiche tra scuole Europee in base alle esigenze di ciascun piano 

dell’Offerta formativa. 

Paesi partecipanti: Italia–Romania-Portogallo-Lituania, che lavoreranno in rete 

nei mesi di gennaio e febbraio 2019 per stilare il nuovo progetto. 
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a) Obiettivi  

I° Aumentare la cognizione della dimensione europea. 

 

II° Innalzare per tutti il livello di conoscenza della lingua inglese e 

sensibilizzare nei confronti delle lingue e delle culture altre. Scambiare le buone 

pratiche europee. 

 

III° Per i docenti apprendere metodologie e didattiche utilizzate nelle scuole 

partner. 

IV° Alzare il livello di qualità del Piano dell’Offerta formativa in ogni scuola 

partecipante. 

 

b) Metodologia  

 

 Si procede seguendo le indicazioni delle agenzie nazionali di ogni Paese 

partner, rispettando con massima attenzione le scadenze previste. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Una volta approvato il progetto, entro il mese di giugno 2019, le valutazioni 

saranno previste dalle agenzie nazionali dei paesi partecipanti, sia dal punto di vista 

didattico che finanziario. 

Per quanto riguarda le verifiche delle attività in itinere, già nella realizzazione 

del progetto sarà previsto un calendario per lo scambio dei prodotti e la verifica delle 

attività tra le scuole partner. 

DOCUMENTAZIONE: Foto, video, web-site del progetto e sito dell’Istituto e 

documentazione richiesta dalle agenzie nazionali (mobility tool). 

2. FASI E MODALITÀ DELLA REALIZZAZIONE 

 

2.1. Fasi: Ideazione del progetto; pianificazione del progetto; 

implementazione del progetto (monitoraggio e processo di valutazione); conclusione 

del progetto; valutazione e disseminazione del progetto (rapporto finale). 

 

2.2. Tempi: Una settimana per la progettazione tra scuole partner e in seguito 

alla approvazione la durata triennale del progetto stesso. 
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2.3. Luoghi: Presso tutte le scuole partner e le loro aree territoriali. 

 
2.4. Altro: utilizzo di mezzi, strumenti, sussidi audiovisivi e tutte le 

innovazioni delle scuole partner. 

3. RISORSE 

3.1. Risorse Professionali 

1. Dirigenti scolastici delle scuole partner. 

2. Coordinatori del progetto di ogni paese. 

3. Docenti coinvolti in ogni scuola partecipante. 

 

3.2. Risorse Finanziare 

 ore previste per la programmazione e le verifiche (complessive): n. 1 

settimana per la progettazione, n. 1 settimana per la valutazione intermedia e n. 1 

settimana per la valutazione finale. 

 ore d’insegnamento previste (complessive): durante le ore di servizio dei 

docenti coinvolti, in quanto gli obiettivi del progetto sono sempre collegati alle 

attività curricolari. 

 

3.3. Eventuali spese per acquisto materiale 

 

A progetto approvato tutte le spese (mobilità, materiali didattici, uscite, 

realizzazioni di prodotti, scambi culturali) saranno coperte dal budget calcolato dalle 

agenzie nazionali delle scuole partner.  
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PROGETTO ARTE TERAPIA 
 

Premessa 

In un percorso educativo e formativo, delicato e complesso, come quello che 

affronta ogni giorno l’Istituto Comprensivo per Ciechi e Pluriminorati di Assisi, 

quella del laboratorio di Arte terapia sarebbe un’esperienza utile ed estremamente 

importante sia come momento di crescita personale di ciascun alunno sia come 

opportunità per vivere una situazione di socializzazione e inclusione. 

Le attività proposte infatti valorizzando a livello individuale sia la 

comunicazione verbale sia quella non verbale, mobilitano risorse e processi creativi. 

Tramite l’uso di modalità artistiche si amplia la possibilità di esprimere le proprie 

emozioni e ciò contribuisce a favorire un rapporto più armonioso tra corpo e mente 

oltre che una maggiore 

integrazione e 

consapevolezza di sé.  

La vita scolastica si 

configura come 

esperienza unica, capace 

di incidere 

profondamente sullo 

sviluppo dei giovani in 

quanto campo di 

sperimentazione del 

senso della propria identità e delle loro abilità sociali e cognitive. Allo stesso tempo, 

tuttavia, l’ambiente ed il sistema scolastico possono promuovere l’insorgenza di 

vissuti di esclusione. Il laboratorio di arteterapia, attraverso esperienze non verbali, 

promuove l’inclusione e la socialità. L’impiego dell’arte e delle nuove tecnologie, in 

un contesto di accettazione ed inclusione, facilita l’integrazione di studenti con 

particolari situazione di disagio. 

 

Obiettivi a breve termine 

- Messa a punto di un protocollo di intervento innovativo ed efficace da 

implementare in programmi di assistenza specializzati per studenti in difficoltà. 

- Sperimentazione di un sé corporeo in cui si integrano gli aspetti sensoriali 

(visivi, motori, percettivi, uditivi, cinestesici ecc.).  
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- Valorizzazione dell’esperienza e della comunicazione verbale e non verbale 

(corpo, suono, segno, colore, tatto). 

- Favorire la socializzazione e l’inclusione. 

- Potenziare il livello di autostima del singolo allievo all’interno di un ambito 

non giudicante, nel quale esprimere la propria creatività ed emozioni. 

- Ricercare nuove vie affinché la tecnologia con il suo potenziale, anziché 

favorire nuove forme di isolamento, si umanizzi al servizio della relazione, della 

creatività e della 

comunità sociale 

nelle sue molteplici 

sfaccettature. 

L’esperienza 

laboratoriale, 

collocandosi in 

un'area di attività, 

quella espressivo-

creativa, che non ha 

i limiti dei codici 

linguistici, offre un 

percorso prezioso capace di promuovere l’inclusione negli ambiti relazionali, 

lavorativi e della cura di sé. 

 

Organizzazione delle attività  

Oltre alle classiche modalità di arte terapia, l'elemento più innovativo del 

progetto è il modello di interazione tra i partecipanti del gruppo basato sull'uso di 

interfacce che rilevano i movimenti e i gesti dei soggetti.  

I partecipanti potranno disegnare e produrre suoni semplicemente muovendosi. 

La loro relazione si realizza all’interno di un grande schermo posto di fronte a loro in 

cui si rispecchiano i loro corpi, movimenti e disegni. 

Tutto questo senza usare joystick, mouse, tastiere ma con il solo movimento del 

corpo: un approccio percettivo motorio altamente innovativo. 

Attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie (hardware e software che rilevano 

movimenti e li trasducono in segni e suoni) si potrà sperimentare un'interazione 

sensori-motoria: dipingere e suonare muovendosi.  

La fruizione di questo servizio non richiede nessuna competenza tecnologica da 

parte dell’utente essendo facile e intuitivo. 
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Il partecipante potrà esplorarne le immagini in un modo mai provato prima: 

immergersi, camminare per i sentieri, attraversare stanze, scalare le montagne… 

sentirsi al centro di ciò che 

compone l’immagine 

pittorica realizzata, 

“immerso” nei simboli 

creati.  

Lo schermo offre al 

partecipante uno spazio 

interpersonale senza 

barriere linguistiche dove è 

più facile il confronto con 

la propria immagine e con 

l’altro.  

Il gruppo, esplorando 

il dipinto riprodotto virtualmente, potrà avvicinarsi ai simboli, soggetti, oggetti che vi 

sono contenuti. Potrà toccarli, modificarne la forma ed il colore, ascoltare il suono 

che producono, sentirsi inserito in un contesto spazio-temporale completamente 

diverso da quello che gli è familiare. Potrà così agire con i simboli creati. 

 

Valutazione  

L’attività potrà essere valutata attraverso l’osservazione di micro-cambiamenti 

comportamentali, in un contesto di stretto contatto con il corpo insegnanti, nonché 

documentata con foto, con i lavori realizzati e con una relazione finale. 
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LABORATORIO DI ROBOTICA 

EDUCATIVA 
 

PREMESSA 

 

 L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo che ha iniziato, in via sperimentale, 

l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica, attraverso 

la programmazione (coding), usando strumenti, risorse e software di facile utilizzo. 

Perché la formazione al pensiero computazionale nelle scuole italiane? La 

risposta è nella Circolare MIUR PROT. 

N. 9759 del 08 OTTOBRE 2015: "Nel 

mondo odierno i computer sono 

dovunque e costituiscono un potente 

strumento per la comunicazione. Per 

essere culturalmente preparato a 

qualunque lavoro uno studente vorrà fare 

da grande, è indispensabile quindi una 

comprensione dei concetti di base 

dell’informatica. Esattamente com’è 

accaduto nel secolo passato per la 

matematica, la fisica, la biologia e la 

chimica. Il lato scientifico-culturale 

dell'informatica, definito anche pensiero 

computazionale, aiuta a sviluppare 

competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente, qualità che sono importanti per 

tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero 

computazionale” è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco." 

Anche il Piano Nazionale Scuola Digitale (una delle "novità" della Legge n. 

107 / 2015 c.d. "Buona Scuola") prevede "un'appropriata educazione al pensiero 

computazionale, che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, essenziale 

affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non 

da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli 

di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo". 

DESCRIZIONE DELPROGETTO 
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Come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di 

istruzione: “Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e 

combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali” …così anche nella 

nostra scuola pensiamo possa essere intrapreso un percorso che si affianchi e integri 

in modo creativo e coinvolgente, le aree di apprendimento previste nel nostro PTOF. 

Il coding è particolarmente adatto nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

perché può diventare importante nella formazione di bambini e ragazzi. Aiuta i più 

piccoli a pensare meglio e in modo 

creativo, stimola la loro curiosità 

attraverso quello che 

apparentemente può sembrare solo 

un gioco. Consente di imparare le 

basi della programmazione 

informatica, insegna a “dialogare” 

con il computer, a impartire alla 

macchina comandi in modo 

semplice e intuitivo. Il segreto sta 

tutto nel metodo: poca teoria e tanta 

pratica. L’obiettivo non è formare 

una generazione di futuri 

programmatori, ma educare, per 

quanto sarà possibile, i nostri alunni, 

al pensiero computazionale, che è la 

capacità di risolvere problemi – 

anche complessi – applicando la 

logica, ragionando passo passo sulla 

strategia migliore per arrivare alla 

soluzione. Data la peculiarità del nostro Istituto Comprensivo, comprendente alunni 

con disabilità gravi e variegate tra loro, si tenterà un primo approccio per introdurre, 

in questa materia anche i nostri alunni.  

 

Obiettivi: Gli obiettivi, declinati in termini di abilità e conoscenze, saranno 

adeguati ai livelli di apprendimento e alle capacità dei singoli alunni: 

Abilità: 

o Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 

o Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali e/o 
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scritte e saper dare istruzioni a qualcuno perché compia il percorso desiderato. 

o Operare scelte. 

Conoscenze: 

o Elementi di orientamento. 

o Principi di funzionamento di macchine e apparecchi. 

o Collaborare attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

  

Metodologia: Non potendo puntare al coding vero e proprio si lavora a livello 

psicomotorio, con l’uso di bee bot o blue bot, un simpatico robot a forma di ape in 

grado di memorizzare una serie di comandi base e muoversi su un percorso, in base 

ai comandi registrati dagli alunni. Questo strumento permette di apprendere le 

posizioni del corpo nello spazio, riconoscere la destra dalla sinistra anche grazie a 

nastrini colorati, imparando a seguire indicazioni verbali relative al movimento da 

compiere per poi trasporle, in un momento successivo, all’ape che si muove 

seguendo i comandi che gli vengono digitati sulla schiena. Si tratta di progettare il 

movimento di una "beep bot" (questo è il suo nome) e farla muovere su percorsi 

concordati, stabiliti o tracciati. È uno strumento predisposto, anche sulla base 

dell'esperienza del Logo, proprio per proporre la programmazione fin dall'età 

prescolare, perché è manipolabile e concreta. La stessa "Apina" oggi la possiamo 

trovare anche su iPad, dove possiamo guidarla nei movimenti, su un piano di lavoro 

virtuale, dove il movimento è immaginato anziché esperito. Il passaggio può avere 

un duplice aspetto positivo, anche se non dovrebbe diventare sostitutivo della parte 

motoria vissuta e sperimentata. Il primo vantaggio è quello che si possono effettuare 

percorsi riflettendo sulla specularità e quindi sulla relatività della direzionalità, in 

riferimento al corpo o allo spazio e ad oggetti precisi. L’altro aspetto riguarda in 

particolare alunni con difficoltà di deambulazione che non possono, in genere, 

esperire con il corpo lo spazio, in questo caso la virtualità è vicariante l’esperienza. 

Così avviene il primo approccio al coding, gli alunni diventano i protagonisti nella 

costruzione dei percorsi, delle ambientazioni, delle storie del piccolo amico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante e al termine del percorso sarà verificata l’attenzione e il coinvolgimento 

degli alunni. Importante elemento, oggetto di osservazione e verifica sarà il lavoro di 

gruppo attraverso: 1- Le relazioni (interagisce con i compagni, sa esprimere fiducia, 

sa creare un clima propositivo); 2- La partecipazione (collabora, formula richieste di 
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aiuto, offre il proprio contributo); 3- La responsabilità (rispetta i tempi assegnati e le 

fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta). 
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PET-THERAPY CON I NOSTRI AMICI CANI 
 

 
PREMESSA 

La pet-therapy è impiegata a livello terapeutico con soggetti portatori di 

handicap o affetti da disturbi anche gravi della personalità. Questa scienza, che 

prevede l’uso co-terapeutico degli animali per il recupero e il mantenimento della 

salute umana attraverso il rapporto interpersonale tra uomo ed animale, è nata negli 

USA, alla fine degli anni ’60, con il nome di “Animal Assisted therapy” e qui da noi 

è conosciuta con il nome di pet-therapy. L’animale viene considerato come “alterità”, 

come soggetto, come diverso, cioè come partner di relazione. Questo gli consente di 

essere un interlocutore, portatore di una prospettiva diversa e nuova per l’uomo, che 

nel dialogo diviene un valore aggiunto. Pensiamo che per i nostri alunni affetti da 

disturbi comportamentali, relazionali, con danni neuromotori etc., questo percorso 

possa contribuire a migliorare lo stato di benessere psicofisico e la capacità di 

interagire con il mondo circostante. 

 

DESCRIZIONE DELPROGETTO 

Questo progetto ha lo scopo di facilitare l’incontro bambino-cane, attraverso la 

scoperta da parte del soggetto, di nuove e corrette strategie comunicative al fine di un 

decentramento (dal simpatico all’empatico) che aiuti ad approcciarsi all’altro in modo 

più consapevole e responsabile. Il cane, mediatore emozionale e facilitatore delle 

emozioni sociali, offre agli alunni la possibilità di proiettare le proprie sensazioni 

interiori e costituisce un’occasione di scambio affettivo e di gioco. 
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Obiettivi  

I° Aumentare l’autonomia personale, la stima 

di sé, il senso di sicurezza. 

II° Aumentare le abilità cognitive: concetti di 

base quali ad esempio, vicino-lontano, sopra-sotto,  

dentro–fuori. 

III° Rispettare gli altri, le regole e i turni. 

 

Metodologia 

Osservare ed esplorare il cane (fare le coccole, 

toccare ed imparare a nominare le diverse parti del 

corpo dell’animale, confrontandole con le proprie). 

Condurre il cane al guinzaglio, dare comandi, 

premiare l’animale con ricompense.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

In itinere sarà verificata la capacità da parte 

dell’alunno di interagire in modo positivo e 

costruttivo con l’animale. A conclusione del 

percorso effettuato sarà verificato e valutato il 

conseguimento degli obiettivi sopra descritti. 

FASI E MODALITÀ DELLAREALIZZAZIONE 

 

- Conoscitiva (osservazione ed esplorazione dell’animale) 

- Interattivo-epimeletica (impostare e costruire la reciproca interazione 

attraverso una relazione empatica) 

- Ludico-performativa (Comandi di base, condurre il cane attraverso percorsi, 

attività ludiche strutturate con l’utilizzo di oggetti. Conoscere i cinque sensi 

attraverso il cane. 
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PROGETTO LETTURA, ESPRESSIONE, 

COMUNICAZIONE, ASCOLTO 

 
 

DESCRIZIONE DELPROGETTO 

Il progetto nasce dal desiderio e dall’intenzione di favorire quanto più possibile 

le funzioni dello sviluppo (espressivo-comunicativa, interpersonale), costruendo in 

maniera sartoriale le situazioni più affini ad ogni particolare e soggettiva esigenza 

degli alunni. Il bambino potrà 

utilizzare materiali e strumenti, 

tecniche espressive, creative e 

musicali per comunicare. 

Il team docenti si propone di 

utilizzare una didattica attiva e 

partecipativa predisponendo 

situazioni in cui i bambini possano 

interagire tra loro e con le figure 

adulte di accudimento e 

riferimento. Il bambino utilizza 

materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative per 

comunicare ed esplorare le proprie 

potenzialità, imparerà ad esprimersi 

e a condividere le esperienze vissute attraverso il linguaggio stimolato laddove 

possibile e/o tramite la scoperta della gestualità corporea. 
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Obiettivi  

- Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio verbale e non 

verbale (mimico-gestuale, musicale, sonoro, ecc.). 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicativo/relazionali. 

- Conseguire l’abitudine ad esprimersi quanto più possibile sia in maniera 

autonoma che interattiva. 

- Saper ascoltare un testo narrato, prestare attenzione alle immagini e saperle 

interpretare. 

- Lasciarsi coinvolgere dalla narrazione, dalla musica e da situazioni stimolanti 

relative alla comunicazione. 

- Creare, attraverso il racconto, rapporti con le persone, le situazioni, gli oggetti 

e gli spazi circostanti. 

 

Metodologia: 

 Predisporre le situazioni di ascolto e 

comunicazione creando dei “rituali” che 

favoriscono l’interesse, l’aspettativa, la 

sorpresa, favorendo l’ascolto e l’attenzione 

grazie all’utilizzo di diversi tipi di 

comunicazione gestuale, verbale, iconica,… 

 Lettura di favole e fiabe con 

drammatizzazione degli episodi e/o 

stimolazione sul riconoscimento dei 

particolari (personaggi, ambienti, suoni…) 

 Giochi di parole (es. Il dado delle parole, Memory, Lettere giganti, La casa 

delle parole, Il dado delle parole, le Famiglie [frutta, colori, mezzi di trasporto,..] 

 Organizzare gruppi/contesti di apprendimento che favoriscano situazioni 

comunicative.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Le verifiche del progetto saranno elaborate in itinere attraverso l’osservazione 

dei ragazzi partecipanti, il loro entusiasmo e le loro reazioni.  

 Le performance che durante l’anno scolastico si costruiranno sono da 

considerarsi verifiche e valutazioni del progetto stesso. 

 


