
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Franchi” 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÁ Anno Scolastico 2018/19 
 

SEZ.1 – Descrittiva 
 
TITOLO PRIMARIA DELEDDA  

Progetto “Diamoci una mano ” 
RESPONSABILE Melidoro Nadia- Cafasso Loredana 

 
DESTINATARI 
Classi-gruppi 

Classi prime e seconde  

FINALITA’  Rendere consapevoli della diversità e della necessità di includere i 
bambini in difficoltà; 

 Riconoscere le proprie emozioni e le emozioni altrui; 
 Favorire nei bambini l'acquisizione di abiti mentali e comportamentali 

tesi al rispetto tra essere umani; 
 Sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. 
 Creare occasioni di incontro tra compagni per favorire l’accettazione 

dell’altro 
 
“prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di 
diversità, lavorare in gruppo. 

 
 
 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 suscitare curiosità e stimolare l’interesse dei bambini nei confronti delle 
emozioni proprie ed altrui 

 promuovere la socializzazione e l’inclusione degli alunni; 
 sviluppare competenze sociali relative alla capacità di “prendersi cura” 

di sé e degli altri 
 acquisire consapevolezza dell’importanza dell’altro  
 stabilire regole condivise  
 aumentare il senso di responsabilità, la competenza sociale, 

l’autostima; 
 assumere atteggiamenti di collaborazione e di cooperazione 
 aumentare la capacità di empatia e disponibilità ad aiutare gli altri. 

 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 Sviluppare capacità di ascolto e comprensione; 
 sollecitare capacità di attenzione e di concentrazione; 
 apprendere informazioni sulle proprie emozioni e le altrui 
 ampliare il patrimonio lessicale e acquisire un linguaggio specifico 
 assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 

vita, ed all’accettazione dell’altro 

 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AI GENITORI 
2. FASE PROGETTUALE 

 Concretizzazione idee 
 Pianificazione degli interventi da attuare nella palestra della scuola 
 Suddivisione  incarichi 

3. FASE OPERATIVA 
- Braimstorming per raccogliere le idee insieme ai bambini 
- Giochi di ruolo,  
- Giochi psicomotori 
- Musicopedagogia 
- Attività grafiche 



METODOLOGIE 
 

Attraverso lavori di gruppo si farà uso di molteplici linguaggi (verbale-iconico-
sensoriale-manipolativo-gestuale) e di tecniche linguistiche diversificate 
come la relazione, la scheda e il grafico. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni 
con particolare attenzione alle situazioni di disabilità e agli alunni che per 
varie ragioni attraversano periodi di disagio. Le attività nell’attuazione e 
realizzazione di questa esperienza sono molteplici e anche a livelli di 
competenza richiesti. Ognuno può partecipare, collaborare apportando il 
proprio personale e significativo contributo: 

 Attività laboratoriali, 

 Cooperative learning, 

 Esperienza diretta, 

 Problem solving. 

DURATA DEL 
PROGETTO (max 3 
anni) 

Anno scolastico 2018/19 
 periodo da gennaio a marzo 

 
 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
Relazione scritta  x Audiovisivi  X   Mostra □ Spettacolo   □   Pubblicazione   □ 
Disegni   X  Foto X        Manufatti    □  Prodotto multim. □ 
Altro   □ Specificare:  elaborati prodotti dagli alunni  
  
 
Strumenti di verifica e valutazione 
 
Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto “lo star bene a scuola”, la motivazione, 
l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività. 
In particolare, si valuteranno la capacità di accettare la disabilità e collaborare insieme agli altri 
compagni, la capacità di cogliere elementi essenziali propri delle attività, l’utilizzo consapevole e 
rispettoso dei materiali e dello spazio. 
Pertanto: 

 si opereranno osservazioni in itinere,  
 monitoraggio sul rispetto dei tempi e delle azioni programmate, 
 autovalutazione, 
 transfer delle conoscenze in altri contesti. 

 


